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PRESIDENTE.: Bene, signori, allora dichiaro aperta la duecentotrentatreesima seduta del Consiglio
regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 231.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
L'ordine del giorno prevede l'esame di ammissibilità della proposta di referendum abrogativo di alcune
disposizioni di legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 “Riordino del sistema Regione Autonomie
Locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di
funzioni amministrative”; il tutto ai sensi della legge regionale 5/2003.
Allora ricordo il testo del quesito: “volete voi che siano abrogati gli articoli da 1 a 20, da 23 a 40, da
56 a 70 della legge regionale del 12.12.2014, n. 26?”. Questo è il quesito.
Tempi. Sono assegnati 120 minuti, alla maggioranza 66 minuti, 51 PD, 7 SEL, 7 Cittadini;
all'opposizione 54 minuti, 12 PdL, 12 Autonomia Responsabile, 12 Movimento 5 Stelle, 5 Lega Nord,
7 Gruppo Misto e 7 Nuovo Centro Destra. Ma come avete inteso già, abbiamo concesso spazi per il
dibattito già questa mattina.
Quindi dichiaro aperto il dibattito. Da questo momento si possono presentare gli ordini del giorno. Chi
interviene?
Non interviene nessuno. Aspettiamo un momento che ci sia..., serve qualche momento di riflessione
sugli ordini del giorno per evitare situazioni come prima?
Prima le UTI. Quesito sull'abrogazione degli articoli... della UTI, legge sulle Unioni territoriali.
Ma non votiamo, cominciamo il dibattito. Allora, se per cortesia vi iscrivete, qualcuno si scrive al
dibattito, iniziamo.
Ricordo che le procedure sono esattamente come prima, quindi non rileggo tutte le procedure. Non lo
so, qualcuno pensa di cominciare a parlare? Non ci sono ordini del giorno depositati, io comunque ho
aperto il dibattito, quindi chi vuol presentare un ordine del giorno è pregato di farlo, uno o più ordini
del giorno.
Allora è stato presentato l'ordine del giorno n. 1. Si è iscritto Gabrovec. Prego, Gabrovec. Consigliere
Gabrovec, prego.
GABROVEC. (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: Grazie, grazie,
Presidente. Allora i colleghi stanno ritornando dal pranzo lentamente. Ma allora mi confermate che la
traduzione sta funzionando? Funziona? Okay, perfetto. Grazie per la parola.
Allora voi colleghi sapete perfetto che la legge di questa riforma UTI, che io ho intervenuto tantissime
volte su questa legge, anche criticamente, ci sono tantissimi emendamenti che ho proposto io e mi
sento molto onorato che adesso, dopo dieci cambiamenti e così via, la legge delle UTI adesso sia
migliore di quello che era all'inizio perché comunque è un risultato dei confronti dentro quest'Aula, di
un dibattito democratico e anche la possibilità di un gruppo politico che riesce a modificare delle cose
e a correggere le leggi e a scoprire che forse delle proposte non sono state le migliori per queste fatte.
Però devo anche ammettere che sono ancora molto convinto che le leggi, che la legge non è modificata
in piazza, però qua in Aula, nel Consiglio regionale, nella Giunta regionale qua possiamo modificare
le leggi e abbiamo la possibilità di farlo. Abbiamo avuto un sacco di possibilità anche di cambiare altre
leggi. E questa è la legge che può essere modificata. Perciò non dico che ci sia un referendum che
potrebbe, che possa modificare questa cosa.
Io dico che comunque la legge deve essere cambiata perché è stata, era vecchia. Possiamo sempre
modificarla ma non possiamo distruggerla perché noi come colleghi e come Giunta regionale abbiamo
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preparato diverse opinioni nostre, e siamo d'accordo che il referendum non è una cosa ammissibile
perché siamo noi quelli che dobbiamo fare le leggi approvarle e non gli altri, perché siamo stati eletti
per farlo.
Allora il referendum, che è stato richiesto per fare le due Regioni autonome, forse non so se vi
ricordate, io l'ho fatto, ho fatto questa proposta un anno fa di farle queste due Regioni autonome.
Come vi ricordate, ho proposto anche il territorio che deve essere compreso in quello, cioè Udine,
Pordenone e tutti, tutte le cose che ho proposto già un anno fa. E io vorrei anche che ci fosse una
Regione che concludesse tutto il territorio sloveno. E adesso per i referendum che è stato proposto
direi che tecnicamente è impossibile farlo già dal principio, dalla formulazione di principio, e poi dico
che queste Regioni proposte non hanno un tema storico, un tema politico, non hanno delle radici
politiche storiche.
Non ha senso né da parte della comunità slovena, né italiana né tedesca, in questo punto. Per questo
direi, ho sintetizzato un po' tutto, io sarò contro questa legge, ovvero, scusate, contro il referendum, sia
l'uno che l'altro, sia quelle delle Regioni che quello delle UTI.
PRESIDENTE.: Lei si era..., no?
PAVIOTTI.: Probabilmente l'interesse è un po' calato e le argomentazioni che abbiamo svolto nel
punto precedente, che aveva un suo pathos molto più evidente, non serve che le ripetiamo anche
adesso e quindi io evito tutta la questione sulle varie legittime impostazioni politiche sulla democrazia
rappresentativa o meno.
In questo caso l'ordine del giorno, che è stato presentato dai tre Capigruppo per la maggioranza,
riprende sempre la questione sulla ammissibilità o meno sotto l'aspetto giuridico e mette in evidenza
come questo referendum abrogativo di parti della legge 26/2014 non rispetta le copie il requisito
dell'omogeneità: vista la varietà delle questioni disciplinate, verrebbe violata la libertà dell'elettore, che
sarebbe costretto ad esercitare una sorta di prendere o lasciare in blocco, abrogherebbe senza
contestuale sostituzione alcune disposizioni costituzionalmente necessarie, determinando un vuoto
normativo, in particolare l'esercizio dei servizi sociali tramite le unioni; abrogherebbe disposizioni di
legge regionale, il cui contenuto è obbligatorio in quanto svolgimento dei principi di legislazione
statale in materia di coordinamento della finanza pubblica.
E per questo motivo, per questi tre aspetti che ho sintetizzato e che sono però riportati nell'ordine del
giorno che abbiamo allegato come appunto coalizione di Centrosinistra, ribadisco il voto contrario
all'ammissibilità del referendum, anche in questa fattispecie della legge regionale 26/2014.
PRESIDENTE.: Grazie. Bianchi.
BIANCHI.: Va beh, faccio finta di non aver capito bene quello che ha detto Gabrovec perché forse c'è
stato un problema nella traduzione, non è sempre così precisa probabilmente.
Riguardo invece al merito di questa questione, anticipo che non presenteremo un ordine del giorno e ci
limitiamo a ribadire le considerazioni espresse in precedenza, soprattutto di materia tecnica, compresa
anche la necessità di rivedere la normativa che regolamenta appunto questi giudizi di legittimità ed
ammissibilità, però nel merito mi piacerebbe fare una considerazione.
La proposta referendaria che abbiamo discusso questa mattina prevedeva l'abrogazione di un'intera
legge, ed è stato contestato il fatto che si trattasse di materia disomogenea, non chiaro il quesito e
l'impossibilità di avere una norma che regolamenti in caso di abrogazione. Adesso, invece, ci
apprestiamo a esaminare un quesito, che invece chirurgicamente seleziona le parti della 26/2014, nel
merito della quale non mi soffermo a parlare perché abbiamo avuto moltissime occasioni per
esprimere il nostro dissenso a questa legge, ma appunto in questo quesito seleziona le parti in cui
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espressamente si parla di Unioni territoriali intercomunali, e lascia intatta tutta quella parte di
normativa che riguarda altri argomenti, come la finanza degli Enti locali, la Centrale unica di
committenza e varie altre aggiunte che nel corso delle ennesime revisioni, o comunque dell'impianto
iniziale, di questa legge sono state introdotte.
Allora, e anche questo quesito viene giudicato dagli uffici, insomma, inammissibile perché non
preciso, eterogeneo eccetera. Poi, dopo questo, andremo ad affrontare la possibilità di presentare un
referendum propositivo e anche lì vengono elencate tutta una serie di argomentazioni per cui bisogna
giudicarlo inammissibile. Ecco, allora non facciamo prima a dire che in questa Regione non sono
ammessi i referendum?
Perfetto, non sarebbe male – qualcuno dice a lato – però ci dimentichiamo, ci dimentichiamo che
abbiamo una Costituzione, e questa Costituzione garantisce il potere legislativo in maniera negativa
anche alla popolazione. Allora non mi dilungo.
Premetto e anticipo che noi, il nostro Gruppo voterà per l'ammissibilità di questo quesito referendario
perché, come prima, bisogna lasciare la possibilità alle persone di esprimersi, che potranno esprimersi
con un sì o con un no, ma sarà nella loro capacità e potestà di poterlo fare.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Colautti.
COLAUTTI.: Speravo in qualche apporto ulteriore, ma, insomma, nessuno si è iscritto.
Allora intervengo, Presidente, colleghe e colleghi, proprio sulla scia un po' anche del dibattito, ahimè,
oggi viziato da altri meccanismi che erano sicuramente di altro tipo, insomma, legati almeno dal punto
vista più la ricerca del consenso, una gestione anche complessa e complicata perché sappiamo che il
tema della salute – basta vedere qui adesso, non c'è neanche una fascia – è sempre stato anche
elemento di grandi, io credo, anche strumentalizzazioni. Perché, è chiaro, quando si parla di salute, si
evocano sempre situazioni complicate e l'essere umano evidentemente reagisce in termini diversi.
Ho detto, però, questa mattina e lo ripeto ora che l'atteggiamento mio personale – credo forse anche
del collega – è stato su questi temi dell'ammissibilità del referendum il più possibile vicino a quello
che ci è dato dalla legge, e cioè quello di arbitri e di valutare, grazie anche al supporto tecnico la
valenza dei referendum, convinto che il referendum è un istituto importante di democrazia diretta.
Voglio anche qui ricordare a proposito, che mi ero dimenticato, che il sottoscritto, su un referendum
che io definisco “scellerato” perché basta vedere dov'è finita poi tutta quella partita riferita proprio
all'acqua bene pubblico, si schierò per il no.
Quindi io non ho nessun problema a, come dire, a prendere posizione alla luce del sole, non esco dalla
stanza per non votare. Eventualmente è la Presidenza che è stata carente in quel momento a non
richiamare dentro, quando si era deciso di sospendere quella seduta per un attimo. Quindi io ribadisco
in questo intervento e sono abbastanza d'accordo con quello per le mie valutazioni, che pur essendo
borderline ma in questo caso – poi dirò come mi atteggerò nel merito – il tema referendario appunto
pone delle questioni specifiche, certo complesse, ma né più né meno che se andate a rivedervi la
sentenza citata più volte di Paladin ha riguardato quelli ammessi a suo tempo, dove si andava, ad
esempio, abrogazione degli articoli 1, 2, 3 e 3 bis, no?
Quindi una situazione non è automaticamente comprensibilissima dal cittadino, ma – e questo la
differenza mia di valutazione tecnico giuridica – è diversa dalla posizione che si riferiva alla legge
26..., la legge 17. Quindi io ritengo che, pur avendo certo un problema minimo di omogeneità, ma il
tema, non il merito, le questioni poste sulla vicenda che riguardano le UTI dal mio punto di vista sono
ammissibili, sono assolutamente ammissibili.
Dirò anche di più perché, ripeto, non prendono tutta la legge, quindi vanno su punti specifici. E se –
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non avverrà mai probabilmente – dovesse passare, è evidente che non c'è il problema delle
reviviscenza, nonostante lo sforzo disumano che ha fatto oggi Santarossa, è chiaro ed è palese che nel
caso della sanità così è, non c'è la reviviscenza, quindi c'è un vuoto legislativo, in questo caso non ci
sarebbe.
In questo caso noi abbiamo i Comuni, che là sono, tra l'altro molti non aderiscono alle UTI, lasciamo
stare. Quindi da questo punto di vista, dal punto di vista strettamente tecnico giuridico, io credo,
ritengo in onestà intellettuale, come ho affrontato in termini..., e vi garantisco anche con un minimo di
pathos perché qui è difficile far passare una linea, scusatemi, culturale prima che politica che su questi
temi ci sia una capacità di andare trasversali nel senso di valutare nel merito, perché tutto viene
schematizzato nel frontismo di un bipolarismo, tripolarismo adesso, che alla fine non mette le cose in
riga.
Quindi io che sono per il referendum, sono per il referendum ma sono per il referendum dove il ruolo
viene svolto da quest'Aula. Ripeto, prima ero convinto che non stava in piedi ed era inammissibile.
Questo, che ha dei profili sicuramente, ma proprio per la logica che è giusto che il cittadino si esprima,
ho votato anch'io, ho firmato un ordine del giorno, che so verrà depositato, immagino, perché ritengo
che sia ammissibile. Con un'aggiunta: che al di là che bisogna prendere le 15.000 firme, il 50 per
cento, credo – e qui dovete..., faccio una brevissima digressione nel merito – è vero, io sono d'accordo
con Gabrovec, noi abbiamo fatto un grande percorso, anche con la disponibilità dell'Assessore, e la 26
oggi, come ho definito una volta, è diventata un po' umana, cioè ha recuperato una serie di concetti che
inizialmente non erano presenti, su tutti: l'adeguatezza, quindi la possibilità di andare sui servizi di
prossimità non a livello di UTI, ma al livello sottostante.
Ricordo – ed è anche per questo che comunque ha avuto dei procedimenti al TAR – ci sono state delle
decisioni che hanno ribadito la costituzionalità, ma hanno anche detto che l'obbligatorietà, il
commissariamento non si possono fare. Quindi è evidente che c'è stato, questo sì, un percorso che,
ahimè, ahimè, non discuto le tante riunioni dell'Assessore, non ha, come dire, in qualche misura il
territorio dentro questo processo perché è andato più contro il territorio, contro le Istituzioni, in uno
scontro istituzionale, non contro ma in uno scontro istituzionale.
Quindi io penso, per assurdo, anzi ne sono convinto, che forse l'occasione di andare a raccogliere le
firme, di parlare con la gente e anche di spiegare dove siamo arrivati possa essere la volta buona che
forse si fa capire bene dove si vuole andare, e anche far capire – che forse ancora questo non c'è – che
è necessario giungere a delle forme associative. Perché, purtroppo, questa vicenda dello scontro
istituzionale ha portato anche a far rivivere un egoismo municipalista superato, antistorico e
antieconomico, che riporta indietro le lancette invece di portarle avanti.
Quindi anche nel merito io ritengo che l'occasione, che ci potrà e ci potrebbe essere fornita, è quella
proprio di trovare un punto d'incontro per fare in modo che si possa anche migliorare ulteriormente
con una maggior condivisione del territorio questa proposta di legge, che io ritengo – oggi, oggi –
abbia, con lo sforzo anche del sottoscritto e di altri colleghi, raggiunto un punto di arrivo abbastanza
importante, al di là di quelle che ovviamente ritengono che le UTI comunque non si devono fare, non
si faranno mai eccetera eccetera.
Per questo motivo, quindi, a dimostrazione che l'atteggiamento nostro difficile, complicato,
politicamente immagino che non fa esperto perché insomma bisogna fare politica con le spallate, no?,
bisogna..., tutto viene usato per spallate, e io purtroppo non riesco, ormai sono arrivato a una certa età
che non riesco più... e anzi penso che questo sia un problema molto serio. Perché, vedete, qui oggi
avete citato la Brexit e avete... – e concludo – avete citato che il popolo si è espresso.
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Ricorderei a tutti che esattamente a metà, no?, perché magari esisto anche gli altri, non è che esistono
solo l'1 per cento di quello che è che ha vinto. E sono state, è stato – nessuno l'ha detto – un
referendum dove ha vinto la bugia perché quegli autobus che giravano con la scritta 370 milioni di
sterline il giorno dopo la Brexit per i poveri hanno portato la gente, ovviamente, ad accettare un
messaggio che non è vero, non è vero.
E quindi non credo che questa sia la linea politica che noi dobbiamo adottare sul problema delle... o
cercare di alzare l'asticella dello scontro per immaginare su questo di aver fatto in qualche modo
decidere i cittadini. I cittadini – l'abbiamo già detto – decidono in tanti... Quindi su questo referendum,
convinto come sono di continuare sulla strada nel merito del lavoro che possiamo fare per
ulteriormente adattarla e migliorarla, perché questo è il nostro compito, essendo all'opposizione
(ovviamente non possiamo fare diversamente); io, dal punto di vista tecnico giuridico, per le
valutazioni che ho fatto, e cioè che non si tratta di abrogare tutta la legge, che si tratta di andare su dei
punti specifici che riguardano le UTI, che noi – voglio ricordare – non abbiamo votato la legge, siamo
usciti dall'Aula, quindi abbiamo titolo in qualche misura ad essere contrari a quel processo di riforma.
Però abbiamo lavorato, almeno sullo scritto, per migliorarla e quindi, dovesse essere abrogata, non ci
sarebbe nessun vuoto legislativo, tutto potrebbe continuare, ci sarebbe l'occasione per ripartire. Per
questi motivi, poi probabilmente il referendum lo vivrà in un altro modo, non andrò a raccogliere le
firme, non lo so, vedremo, ma sull'ammissibilità io credo che ci siano tutte le condizioni.
PRESIDENTE.: Grazie. Liva.
LIVA.: Grazie, Presidente. Ma io non sono intervenuto stamani sul tema che era seguito con maggiore
attenzione di questo perché il clima era delicato, io mi conosco, sono un po' passionale, non volevo,
come dire, farmi prendere dalla foga, quindi ho lasciato le persone più sagge di me ad intervenire nei
modi dovuti. Anche se avevo, penso di aver avuto alcuni argomenti che cercherò però di svolgere qui a
questo punto.
Prima di tutto per sfatare, almeno per quel che mi riguarda ma credo per la mia parte politica e credo
per tutta la maggioranza, questa immagine che qui c'è qualcuno che avversa lo statuto del referendum,
che avrebbe paura del referendum, che è in difesa rispetto al sentire della popolazione, dei cittadini.
Ma insomma, nulla di più sbagliato, francamente. Se devo andare anche alla mia storia biografica, alla
mia biografia, ma che è comune a molti di voi, i referendum sono stati momenti esaltanti di attività
politica nella quale ci siamo coinvolti in età giovanile totalmente: il referendum sul divorzio,
sull'aborto, ma pensate al referendum sulla scala mobile dove il sottoscritto purtroppo ha dovuto
essere, come dire, dalla parte di quelli che la difendevano e aveva un po' di difficoltà a stare, ma
insomma erano tempi..., non potevo sembrare troppo craxiano in quel momento. Ma per dire, ma per
dire, ma per dire che il referendum è un grande momento, è stato un grande momento di attività
politica, di protagonismo della cittadinanza, dei cittadini italiani, una delle pagine più esaltanti della
nostra democrazia, a cominciare dalla scelta fra Repubblica e monarchia, ma stiamo scherzando?
Il problema non è il referendum: è come si usa questo strumento, per cosa lo si ritiene adeguato e per
cosa lo si ritiene sbagliato, quali sono le questioni che noi vogliamo affrontare e sulle quali vogliamo
creare la mobilitazione sul referendum, e quelle sulle quali invece riteniamo che il confronto,
l'elaborazione, lo studio, la democrazia rappresentata abbia invece prevalenza. E allora, insomma, se
da una parte si può capire la questione politica, e si capisce che nel dibattito politico si possa accusare
la maggioranza di aver paura, sarebbe fin troppo facile rivolgere l'accusa, e invece che questo
strumento si vuole strumentalizzare appunto per avere invece gli applausi.
Allora io direi invece le cose riportiamole nel suo alveo naturale. Io convengo, per esempio, con la
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collega Bianchi e dopo di lei molti che hanno sollevato questo tema, che effettivamente ci dovrebbe
essere una terzietà più manifesta rispetto all'organo che decide della ammissibilità. Ma in mancanza di
questo, e la mancanza è dovuta al fatto che la legislazione non lo prevede – non dalla cattiveria di
qualcuno – adoperiamo gli strumenti che abbiamo. E la competenza e la terzietà dei nostri uffici deve
essere per tutti noi, non soltanto per la maggioranza un dato acquisito.
Se non riconosciamo che i pareri tecnici che ci vengono espressi, che ci vengono forniti, sono forniti
ad uso di tutti in buonafede e in scienza e in competenza, noi facciamo venir meno uno dei presupposti
essenziali per il nostro confronto politico. E quindi io, se mi attesto sul parere offerto dagli uffici sul
tema 1, non è che sul tema 2 possa, come dire, argomentare diversamente, ma lo prendo per buono e
ritengo – per averlo letto ma sommariamente, non con l'attenzione che forse meriterebbe – che gli
elementi di omogeneità, di contiguità di questo referendum, di questa questione rispetto a quella
precedente sulla sanità, insomma, i motivi di similitudine mi paiono evidenti: è l'impianto complessivo
di tutto un ordinamento istituzionale che viene messo in discussione. E non vedere gli elementi di
contiguità, insomma, e la similitudine delle due questioni mi pare praticamente una forzatura.
In più, aggiungo e concludo, forse mai come in questa questione noi ci rendiamo conto che questa è
una legge che si è faticosamente realizzata dopo anni e anni di tentativi, sulla quale si sono inseriti
momenti di conflittualità riportata sul piano legale anziché sul piano politico; non è mai venuta meno
la volontà di discussione e di confronto e anche l'umiltà, diciamo, di adeguare la norma alle
indicazioni che emergono da questo dibattito.
E allora su una norma che ha questi presupposti, che ha questa costruzione e sul fatto... io credo che
dovrebbe essere comune, comune l'interesse di farla andare avanti questa legge, di lavorare perché
vada avanti, perché i temi sollevati da alcuni di noi – anche stamattina mi pare il collega sia
intervenuto su questo – siano presi in debita considerazione, che son problemi reali.
Ma i nostri interlocutori, in questo caso, sono i sindaci, sono gli amministratori, sono quella parte di
popolo della politica e dell'amministrazione che sono gli interlocutori naturali di questa norma. Io
credo che inserire altri elementi serva semplicemente un altro tentativo per bloccare una riforma,
invece, che attendiamo già da troppi anni.
Quindi io apprezzo, l'ho apprezzato stamattina e ho apprezzato anche adesso l'intervento di Sandro
Colautti perché intravedo sempre nel suo intervento il tentativo intelligente di trovare una posizione
equilibrata eccetera. Non concordo nello specifico sul fatto che qui si sia di fronte a una fattispecie
troppo diverso da quella con cui ci siamo trovati di fronte stamani, e in più mi pare che sia un obiettivo
comune a tutti quello di procedere in un dialogo e in un confronto che sta arrivando a conclusioni
anche, come dire, forse oggi più vicine e quindi un percorso da aiutare, non certo da ripartire da zero,
immettendo nel nostro confronto ulteriori elementi di strumentalizzazione, di confronto, di polemica,
quando abbiamo tutti bisogno invece di portare avanti questa riforma.
PRESIDENTE.: Bene. Martines.
MARTINES.: Sì, grazie, Presidente. Volevo solo fare alcune considerazioni di carattere generale
sulle cose che sono state dette, in particolare sui referendum, a partire dalla storia dei referendum oggi,
stamattina e anche in questa occasione.
Ma intanto questa è la new age del percorso referendario di cui i 5 Stelle sono ottimi interpreti in
questa fase storica e politica del nostro Paese, dove i partiti, gli organismi intermedi perdono forza, si
va a cercare un colloquio diretto con i cittadini. Io ci tengo però a ricordare che nella pluricitata Brexit
il motivo per cui i britannici sono andati a votare è sostanzialmente dovuto al fatto che il leader
Cameron ha pensato in questo modo di risolvere un problema interno al proprio partito. Questo è il
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punto di partenza con un punto di arrivo che non assomiglia per niente ai referendum che sono stati
citati qui, cioè quello del divorzio e quello dell'aborto, in cui la partecipazione popolare consapevole
era costruita anche perché allora c'erano degli intermediari seri, che erano i partiti politici, che adesso
hanno un'altra natura ma che in questo momento rimbalzano le questioni in un modo che rischia di
essere superficiale.
E questa noi però è una domanda che dobbiamo farcela quando affrontiamo questo tipo di tematiche,
anche qui. Quindi inneggiare al referendum come la soluzione di tutti i mali della democrazia è un
errore, rischia di essere un problema, rischia di essere un problema, guarda un po', anche per il Partito
Democratico con il referendum di ottobre, non a caso per questi motivi.
Allora, se questa riflessione ha un minimo di gambe, sulle due questioni che affrontiamo in questo
momento, innanzitutto io mi sento di dire che sull'UTI, dico anche sul ragionamento che ha fatto
Colautti, in questo caso noi non possiamo far finta che non ci sia stato un pronunciamento del TAR,
che non ci sia stato un percorso articolato, che ha chiesto addirittura se quello che noi avevamo scritto
nero su bianco aveva natura giuridica adeguata o no. E quindi questo accanimento, per cui ci riporta ad
andare a verificare se il cuore della nostra proposta di legge, cioè l'UTI, è ancora valevole, mi sembra
che sia stato superato sia dalla pronuncia del TAR sia dai numerosi sforzi che sono stati qua dentro,
come è stato già detto, per modificarli, numerosi sforzi che io ritengo positivi, non dimostrevoli di una
incapacità legislativa. E questo per quanto riguarda il primo aspetto.
Per quanto riguarda invece il secondo aspetto, questo mi preoccupa ancora un po' di più, sono sicuro
che ne parleremo in occasione della mozione che discuteremo giovedì, che è sotto l'egida della
proposta sui giornali da parte di Sergio Cecotti, perché lanciare idee divisioniste, quando non siamo
ancora nemmeno capaci di riconoscere tutti quanti noi insieme, insieme ai cittadini, il valore della
nostra specialità (che cosa vuol dire, come bisogna difendere, dove bisogna andare) significa mettere
in piedi dei meccanismi che sono distruttivi della storia e identità di questa Regione.
Ci tengo solo a dire – ma ci torneremo evidentemente nel nostro dibattito – che se il Friuli Venezia
Giulia ha avuto ruolo in Italia nella pratica della propria autonomia, anche quando ci si lamentava
dicendoci ‘eh, ma Roma non si calcola per nulla', è perché al suo interno era ed è riuscito a trovare un
equilibrio politico istituzionale, anche nel confronto tra parti, anche nel confronto tra Friuli e Trieste,
per esempio, che ha tenuto in piedi una realtà come non ce ne da nessun'altra parte.
Allora questo è un sicuro valore che giustifica i perché e i percome che ci porteranno a un dibattito
vero, profondo, accurato con lo Stato. Se saremo capaci di farlo, se saremo in grado di mantenere una
coscienza in questo territorio da parte del popolo del Friuli Venezia Giulia su cosa vuol dire
confrontarsi sull'autonomia, non sul sentirsi uno Stato come fossimo la Scozia, non dividendoci
rispetto a una storia che fino adesso ha dimostrato di dare dei frutti, non delle divisioni.
PRESIDENTE.: Grazie. Codega.
CODEGA.: Sì, anch'io approfitto di questo dibattito che è più tranquillo e meno affollato per
esprimere due pensieri sul ragionamento dell'ammissibilità.
Intanto riprenderei un attimo i ragionamenti che anche sono emersi questa mattina sul problema delle
modalità, delle procedure che noi abbiamo nella legislazione regionale per stabilire qual è il giudizio
di ammissibilità, e siamo d'accordo sulla opportunità che forse bisognerebbe rivedere questo sistema
per garantire una maggiore terzietà nel giudizio di ammissibilità, perché è evidente che nel momento
in cui il Consiglio regionale viene chiamato a svolgere questa funzione può essere determinato dalla
positività o meno di rapporto nei confronti della legge che si va a proporre di abrogare.
Però vorrei sottolineare che questa difficoltà di terzietà non è solo e soltanto per una maggioranza che

8 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

possa avere approvato una legge, ma è anche per l'opposizione, che evidentemente ha un “interesse
politico” nel vedere portata avanti la possibilità di un'abrogazione di una norma. Quindi la mancanza
di terzietà, o la difficoltà di avere un atteggiamento, come dire, equilibrato e preciso nei confronti della
tematica riguarda sia la maggioranza ma anche l'opposizione. E quindi questo è un motivo in più che
ci fa indicare che forse bisognerebbe rimettere mano a questo tipo di procedura.
Secondo elemento: sul discorso sempre della procedura ragionavamo stamattina sul fatto che oggi
come oggi, secondo la normativa regionale, bastano 500 firme per poter proporre un referendum; forse
anche questo non va bene perché a questo punto 500 firme, insomma, uno un po' organizzato le
raccoglie in un pomeriggio. Allora ogni forza politica potrebbe essere messa nelle condizioni di
raccogliere 500 firme per abrogare, praticamente, tutte le leggi che..., o per lo meno di proporre la
abrogazione di tutte le leggi che l'attuale maggioranza in quel momento può mettere in vigore.
Voi capite che questo modo di procedere sarebbe veramente la morte della democrazia. È la morte
della democrazia, è la morte soprattutto della democrazia rappresentativa, ma soprattutto del
funzionamento stesso della democrazia perché se la democrazia non è in grado di produrre le leggi, di
vederne l'applicazione, di valutarle (abbiamo anche un comitato di valutazione in questo senso al
nostro interno); ecco, ma ci si pone sempre subito il problema di poterle abrogare appena messe in
piedi, no?, con un sistema referendario ci troviamo nella situazione dell'abuso dello strumento
referendario, di un abuso reale, e questo siamo nella condizione purtroppo che questo possa avvenire.
Ora, come sappiamo, la nostra Costituzione, ovviamente, prevede il referendum abrogativo, però
giustamente con molta, con molta serietà e con molta coscienziosità dice che viene utilizzato nei sensi
e nei limiti proposti e previsti dalla legge. Ovviamente si pone un limite nell'uso dello strumento
referendario, altrimenti diventa uno strumento che va contro proprio il funzionamento della
democrazia; invece di esserne un'espressione di democrazia, diventa un'espressione della possibile
paralisi della democrazia stessa.
Quindi anche dal mio punto di vista anche questo aspetto andrebbe rivisto perché non ci mette nelle
condizioni di lavorare bene. E penso che invece un modo di lavorare bene come democrazia e che
forse viene sottovalutato è invece il modo con cui si costruiscono le norme e le leggi. E qui non
possiamo non dare atto all'assessore Panontin e alla Giunta, che su questa tematica, su questa norma,
io penso si debbano misurare non nell'ordine delle decine ma forse nell'ordine delle centinaia gli
incontri che sono stati fatti per cercare di costruire, di modificare, di rapportarsi, di raccordarsi col
territorio, coi cittadini e coi portatori di interessi e via dicendo; credo che questo sia il lavoro serio
della democrazia che ascolta la gente e il territorio e modifica. E anche le modifiche, che spesso
vengono imputate come momento, come dire, di non certezza nella norma vadano invece viste come
elemento proprio di attenzione al territorio e quindi di esercizio della democrazia stessa.
Ma ultima osservazione che vorrei fare è invece proprio più sul piano tecnico anche di questo tipo di
proposta di referendum, che ha una serie dal mio un punto di vista di svarioni, che invece vanno
evidenziati e che anche nel nostro ordine del giorno abbiamo evidenziato. Innanzitutto, voglio dire,
non ci sono alcune delle..., questa mancanza di omogeneità nell'andare a definire quali sono gli articoli
che vengono abrogati, che qualcheduno ha sottolineato come se fosse un elemento, come dire, di
maggior precisione e un taglio chirurgico. Sì, però il taglio chirurgico o è fatto bene o sennò viene
fuori un obbrobrio e il paziente muore.
Cioè il discorso è che anche questo va fatto bene perché nel momento in cui qui alcune disposizioni
non sono state tolte, come l'articolo 42, che destina il supporto finanziario della Regione in via
prioritaria a favore dell'Unione in quanto di dimensioni ottimali per l'efficiente e funzionale gestione;
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questo rimane in piedi. Rimane in piedi anche l'articolo 49 che attribuisce talune competenze alle
Unioni in materia di centralizzazione degli acquisti da parte degli Enti locali.
Allora se da una parte si tolgono le unioni dall'altra parte invece si mantengono degli spazi di
funzionamento dell'Unione, e quindi è veramente una cosa che da questo punto di vista non sta in
piedi. Mentre così altri aspetti, che invece l'abolizione degli articoli che vanno dal 56 al 70 vede
l'abolizione degli articoli dal 62 al 68, comprende anche questo gruppo di articoli; ma questi articoli
dal 62 al 68 non fanno altro che parlare di come funziona adesso il servizio, l'esercizio associato da
parte dei Comuni delle funzioni dei servizi di assistenza sociale, che hanno abrogato le norme della
legge 6/2006 relative a proprio a questo tipo di funzioni.
E qui, nel momento in cui vengono abrogate queste norme, non vengono a rivivere, non c'è più la
reviviscenza delle norme abrogate della legge 6, e quindi tutta la tematica dei servizi sociale del
Comune resta un vuoto legislativo. Allora qui ci troviamo in una situazione in cui in alcuni casi
abbiamo il vuoto legislativo, in altri casi andiamo a non togliere dei pezzi della riforma che sono
strettamente connessi agli altri articoli che vengano abrogati.
Quindi la cosa proprio tecnicamente anche non sta in piedi e crea un pasticcio, ecco, qualora dovesse
andare in porto. Questi sono elementi di carattere tecnico, ecco, per cui io credo che sia da definire
appunto anche qui la non ammissibilità.
PRESIDENTE.: Grazie. Travanut.
TRAVANUT.: In questo tempo più quieto e più semplice, senza dover seguire le tensioni che ci
stavano piovendo addosso, sicuramente è più agevole fare qualche riflessione ed avere gradi di libertà
espressiva senza stare nel solco più classico delle osservazioni in Aula. Il problema è che quando,
come negli ultimi vent'anni, la presenza di referendum è stata così intensa, così frequente, è un
sintomo di un malessere complessivo, di una realtà, di uno Stato, di una Regione in questo caso.
Beh, qui in Regione non se ne sono fatti, però, insomma, a livello nazionale tanti. Ora immaginate,
facciamo l'ipotesi più inverosimile – perché ormai ovviamente è già stata decretata negativamente dal
voto precedentemente – che tutti questi referendum fossero andati a buon fine, no?, che questo come
quello successivo andassero a buon fine. Voi immaginatevi da un punto di vista prettamente
organizzativo, non meccanico, della mente dell'elettore, che deve occuparsi di cose di questa natura.
Perché diventa difficile? Perché, insomma, credo che il referendum sia stato a suo tempo concepito
come un luogo del discrimine in cui la diversità fosse piuttosto evidente, evidente in sé, no?,
monarchia/repubblica, aborto/non aborto e via di seguito. Erano temi così forti, così chiari però e
precisi che non serviva che l'elettore andasse a studiare dettagliatamente tutte le norme precedenti
perché veniva..., è come fosse un elemento morale no?, etico, morale e politico, cioè che si desse
immediatamente nella mente dell'elettore e che non chiedesse invece all'elettore un lavoro.
Rammento semplicemente l'ultimo che abbiamo votato, l'ultimo, l'ultimo referendum, quello
nazionale, delle trivelle cosiddetto. Ma insomma quanti poi elettori di quelli che sono andati a votare,
io ero tra quelli a differenza di quello che aveva indicato Renzi di non andare a votare, io andai a
votare dicendo di andare a votare, ma sapevo benissimo che coloro i quali andavano a votare per
capire il senso della cosa diventava difficilissimo.
Le trivelle. Diventava difficilissimo perché non capivano fino a che punto..., andavano poi a votare per
un modo o per l'altro, ma con difficoltà estreme. Allora qual è il pericolo – maledizione! – il pericolo?
L'assuefazione delle cose. Anche nei gesti, nelle cose che l'uomo fa non deve mai arrivare
all'assuefazione, mai, perché perde il potere del gesto, no?
Se io vado a fare sempre costantemente la stessa identica cosa per aspetti che non hanno la saliente
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voglia di essere colti dalle persone, ma maledizione!, dopo un po' io mollo tutto oppure vado a fare e
faccio come una macchina, divento un meccanico, no?, nei miei gesti divento un meccanico.
Allora qui bisogna stare molto attenti perché una società politicamente avanzata, cioè democratica,
come la nostra, che non è una città, no, non è una città, una città potrebbe essere governata anche delle
assemblee pubbliche, è una cosa difficilissima perché laddove si faceva la stragrande maggioranza di
quei cittadini erano pochissimi rispetto a quelli che abitavano lì; perché anche le assemblee,
ovviamente, di una città stato erano assemblee con centinaia di persone, non con migliaia di persone,
perché pochi erano i cittadini.
Allora anche nella democrazia diretta, quando si fece nella storia, aveva sempre un catino di presenze
piuttosto ridotto e limitato. Uno Stato come il nostro è inimmaginabile, cioè non si può pensare che
ogni aspetto volitivo, pubblico volitivo, passi attraverso il codice del comportamento di tutti quanti che
si esprimono, cioè votare, perché si può fare solo sulle grandi questioni, grandi questioni,
monarchia/repubblica; oppure, come i padri fondatori hanno messo in evidenza, quando si tratta del
referendum circa la Costituzione, ma certo quella è la madre: vuoi avere una madre così o vuoi avere
una madre diversa?
Allora capisco che lì, e anche lì è difficile, perché è difficile? Perché si tratta semplicemente di
studiare nei dettagli l'un aspetto della madre rispetto all'altra: quale Costituzione è la migliore? Però si
capisce che su quel versante uno sforzo al cittadino va richiesto. Ma su queste cose qui, ma voi ditemi
se voi, uno a Ligosullo o uno a Trieste nella contrada tal dei tali o a Pordenone o a Grado nella
contrada tal dei tali o nella piazzetta di, rispetto a questi quesiti sulle UTI riesce a trovare la quadra di
una comprensione di quel che si vuole. Ma come, come può? Come si fa?
Ma allora questo non è un vagare per rendere ancor peggiore lo stato della salute e della democrazia,
perché invece di andare il 20 per cento, il 30 per cento, ne andranno il 10 per cento e si allontaneranno
sempre di più. Quando si chiede l'intervento dell'istituto del referendum, è indispensabile chiedersi se
in effetti anche l'ultimo cittadino di questa nostra Nazione, o in questo caso dalla nostra Regione,
sente, ha un pathos, ha una forza, ha un desiderio, ha un'attenzione, gli arriva nella carne; perché se
non gli arriva lì dentro ai suoi meandri della sua vita quotidiana, nella sua esistenza concreta, precisa
eccetera, quello non va a votare, e se non va a votare sicuramente ne vien fuori che sono stati
sciagurati sia quelli che hanno fatto le norme sia quelli che hanno chiesto di andare a fare il
referendum, si buttano via soldi, i politici, e c'è lo screditamento complessivo.
Non si può. Dobbiamo consegnare ai nostri figli una condizione in cui c'è una sacralità del gesto
politico, non, ovviamente, tanto si va, la domenica, si va o non si va a votare, deve essere una cosa che
si sente, che si avverte, che rende ovviamente lo spirito vivo della persona, se vogliamo essere una
nazione che rispetto ad altre in Europa dà il segno di che cosa si deve fare, e che dà e consegna ai
nostri figli la possibilità di essere, come dire, orgogliosi di stare in un Paese.
Ma se tu gli offrì delle cose così stupide perché non sono comprensibili, perché potevano fare altro,
perché sono altri deputati a, è chiaro che tutto quando si sfalda. Ma noi siamo un Consiglio regionale,
eh! Ed essendo un Consiglio regionale, dobbiamo avere la tempra del pensiero politico che capisce
anche ogni piccola virgola di quello che capita, quello che accade. E se sempre invece a dominare, ad
imperare è il sacro gesto del prendersi i voti, guardate che quello non è un bel costume, prima o dopo
ti arriva addosso la tua pochezza; e anche se prendi diecimila preferenze, centomila preferenze, se
vinci e via di seguito, alla fine la tua qualità comunque la si vede.
Prima o dopo non si nasconde quello che uno ha e non si deve rincorrere per forza, ovviamente, quello
spicciolo guadagno del consenso perché ovviamente ma non siamo noi che abbiamo promosso questa
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cosa. Allora perché dico di no? Mentre quello di prima aveva un'altra ragione il mio no, in questa ha
una sentenza diversa, cioè il giudizio è diverso, cioè io qui dico di no. Mentre quello successivo sarà
un referendum che ha ancora un'altra caratteristica, che è diverso da questo e quindi va valutato
attentamente anche quello, però qui la mia sentenza è dire no perché veramente andiamo ad
assuefazione peggiore dei gesti politici. Non possiamo andare a fare referendum su alcuni articoli delle
UTI che nemmeno i sindaci sanno fino in fondo..., tutti i sindaci, 218 217, quanti essi sono, nemmeno
loro sanno fino... i sindaci che lì poi vivono la cosa.
Ah, no, perché il referendum non vai a spiegare che cos'è, al referendum poi alla fine si riduce ad
essere la cosa peggiore: dire sì o no per passione, per posizione, per presenza, per costume, per
berretto, per forza, ma non per intelletto. Perché è così, maledizione! Perché c'è un sì e un no. Se
invece fosse da scrivere un tema, allora a ogni persona che si chiede il giudizio gli si dice: deve
riempire due fogli protocollo con, si chiama, un tema sulla vicenda e scriva fittamente, in modo chiaro,
in modo tale che si capisca esattamente che cosa pensi realmente.
Ma noi non facciamo così, noi chiediamo sì e no. Quindi questi sono sbrigativi, scriveranno sì o no
perché sono di presenza, lo vince il Centrodestra, sono quelli di Centrodestra, se lo vince il
Centrosinistra... io che ovviamente sono del Centrosinistra, del PD, voto no per il referendum
costituzionale, l'ho già detto e lo ripeto, mi va bene anche ripeterlo sempre. Ma perché? Perché non
seguo quei tracciati banali dell'esser dentro le casacche, le ‘casematte', direbbe qualche pensatore, che
sono i luoghi per eccellenza dove si formano i pensieri, che però nulla hanno a che vedere con te ma lo
fai solo per furbizia, no?, per furbizia, che è la cosa peggiore.
Allora qui io dico di no a questo referendum, a questa richiesta, proprio perché, maledizione!, toglie la
possibilità e la forza ai veri referendum – quando vi saranno e quello d'autunno invece è molto
importante, ecco – la gente possa partecipare con cognizione di causa.
PRESIDENTE.: Grazie. Ziberna.
ZIBERNA.: Grazie, Presidente. Ero incerto se intervenire, ma visto che non ci sono altri colleghi che
si sono prenotati lo faccio, anche perché la maggior parte delle considerazioni le abbiamo già svolte
stamane, nel senso che non entrando nel merito UTI sì – UTI no, argomento sul quale abbiamo
ampiamente dibattuto nell'ultimo anno, anzi ogni seduta di Consiglio si rientra poi andando a
modificare la 26, l'argomento che trattiamo con estrema assiduità nella nostra Assise.
E perciò l'argomento, cioè quello, l'approccio della Giunta regionale o di questa maggioranza più che
della Giunta nei confronti della proposta referendaria, l'avevamo in parte, non dico completamente, ma
in larga parte esaurito nel dibattito stamane. Resta il fatto, una considerazione, una considerazione
principe, che questo organo è un organo rigorosamente politico, non è un organo tecnico.
Ci sono certamente i contributi da parte degli uffici, ci sono le sentenze, i pronunciamenti delle corti,
di cui il Consiglio tiene conto, i singoli Consiglieri tengono conto per delle loro valutazioni, ma alla
fine la valutazione conclusiva che sta in capo al Consiglio rimane rigorosamente una valutazione di
ordine politico. Ecco perché, quando si critica, si dice opportuno o non opportuno, sarebbe opportuno
modificare la legge, una legge datata, è una legge che forse quando la si è scritta non si è pensato fino
in fondo quali potevano essere le loro conseguenze.
Tutto giusto. Siamo i primi a dire: affrontiamo anche già da domani una riforma di questa legge,
perché abbiamo oggi, abbiamo constatato in questi giorni come la si sta vivendo con difficoltà, erano
delle criticità che non si potevano immaginare, quando le vivi ovviamente te ne accorgi; ma fintanto
che questa legge c'è noi dobbiamo, ovviamente, una banalità, dobbiamo applicare questa legge.
Il fare riferimento, come si è fatto, ad esempio, stamani, ad un pronunciamento del 2012, anche questo
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io capisco che c'è questo pronunciamento. Io credo che nel 2050 ce ne saranno dieci pronunciamenti
diversi, come sessanta anni fa la situazione è completamente diversa. Perciò il dire: guardate che in
questo momento c'è un orientamento da parte di un... parliamo della Corte Costituzionale, ma parliamo
di qualunque cosa, parliamo anche di... tu sei avvocato, Assessore, anzi due avvocati insieme: quante
volte, parlando di un'altra Corte – mi riferisco alla Corte di Cassazione – quando addirittura Camere
unificate si sono espresse nell'arco di pochi mesi con pronunciamenti radicalmente opposti per casi
assolutamente simili, o quando le due parti, la mano destra non sa cosa fa la mano sinistra, su casi
assolutamente analoghi i pronunciamenti, i pronunciamenti invece sono diametralmente opposti.
È normale, sta nelle cose. Sta nelle cose perché la stessa cosa, lo stesso fatto, lo stesso accadimento
giustamente può essere interpretato in modo diverso, con i vissuti, sensibilità, storie diverse dai giudici
che sono delle persone. Perciò quei giudici, in quel momento, quelle persone giudicate in questo modo
son passati quattro anni e non dico probabilmente, non lo so ovviamente, però se avessero dovuto
giudicare quattro anni prima poco forse sarebbe stata diversa, sarebbe stato diverso il pronunciamento;
se dovessero esprimersi oggi o domani, potrebbe essere..., dico “potrebbe” perché ovviamente non lo
so. Però resta il fatto che il nostro pronunciamento, ripeto, alla luce di tutto ciò, a maggior ragione non
può che essere rigorosamente politico. 500 firme son tante, son poche, diceva il Presidente Codega,
son troppo poche. Non ha importanza, sono tante o sono poche 500, sono tante o siano poche le 15.000
eventualmente da raccogliere successivamente in caso di parere favorevole del Consiglio, come dicevo
prima, resta il fatto che questa è una legge che necessariamente va applicata.
Io non credo quello..., non condivido quello che dice il Presidente Codega che siamo giunti ad un
passo dalla morte della democrazia. Si è parlato di, ha parlato di abuso dello strumento referendario. Io
credo, accipicchia, quante volte il referendum, quante volte i cittadini della nostra regione sono stati
chiamati a votare per un referendum? Non possiamo perciò parlare assolutamente, Presidente, di un
abuso, di uno strumento referendario nella nostra Regione.
Poi io capisco il referendum nazionale, trivelle sì trivelle no, capisco che una fetta importante del
Paese non si è sentita, non ha partecipato, un problema non suo, non lo sentiva; però, vivaddio,
l'argomento, quello di stamane ma anche oggi, in questo momento, degli Enti locali, ecco, l'argomento
di stamane, sanità, non possiamo dire che sia un argomento non sentito, un argomento lontano dai
cittadini, perché se questo è lontano francamente non so quale possa essere vicino. A maggior ragione
non so in quante circostanze si siano creati spontaneamente tra i cittadini della nostra Regione in
brevissimo tempo ben nove comitati, che hanno poi concordato queste iniziative comuni.
Quello che dicevo, perciò, è che al di là del problema, del merito, perciò UTI sì UTI no, è proprio un
problema di approccio. A nostro avviso, questa è la legge, a nostro avviso va applicata, possiamo
cambiarla. Ripeto, oggi va applicata e per questa ragione noi siamo rigorosamente a favore, perciò,
dell'accoglimento e perciò dell'ammissibilità del referendum, cioè per consentire ai cittadini di andare
a votare, con tutte quelle riserve e difficoltà che sono emerse anche oggi.
Perché sono il primo a essere estremamente incerto sulla possibilità che un referendum di questa
natura possa raggiungere il 51 per cento degli elettori del nostro..., non della nostra regione, ma
proprio il sistema referendario ha difficoltà. E non riesco a capire, perciò, questa ostilità nel vero senso
della parola nei confronti del pronunciamento dei cittadini.
Ecco, è un po' come se dovessi andare su un..., quando parliamo di non disturbare il macchinista, c'è la
sensazione davvero che ci sia un qualcuno che dica “governiamo noi, facciamo noi, non disturbare”.
Bene, son d'accordo perché nel momento in cui uno guida, tu mi dici dove vuoi essere portato, io sono
il tassista, ci penso io. Perché se tu mi devi spiegare ogni volta semaforo, destra, sinistra, non si finisce
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più. Tu mi dici..., sarebbe un poco però come se io dicessi al tassista, salgo a Trieste e gli chiedo di
essere portato a Gorizia, nel momento in cui mi accorgo che siamo andati in Slovenia e che stiamo
andando verso Lubiana, dico al tassista “guidi tu, per carità, però visto che io ti ho chiesto, io pago, mi
sembra che siamo fuori pista, ci siamo capiti sull'obiettivo? Cioè io voglio andare a Gorizia”.
Ecco, perciò il fermarsi non è un atto di debolezza. Quando nel mio intervento stamane il collega
Marsilio, in riferimento probabilmente a quando ho rammentato il rallentamento da parte della Giunta
Tondo davanti alle proteste dell'Isontino, ecco, in questo caso è il tassista che dice “ma scusa, tu non
vuoi che ti porti a Lubiana, scusa, allora mi fermo o rallentiamo”. Cioè il fatto di rallentare, il fato
perciò di interloquire con chi ti commissiona il servizio, quello per il quale tu comunque poni in essere
una macchina, una struttura, un viaggio, qualunque cosa, che sia la sanità, che sia Enti locali, che sia il
taxi, è comunque un qualcosa che tu fai per un cittadino. Non è affatto un elemento di debolezza, ma
io credo un elemento invece di grande disponibilità, di grande intelligenza.
Ecco, questo, anche in questa occasione – io anticipo, poi lo formalizzeremo nuovamente – chiedo
l'appello nominale, poi naturalmente mi manca un Presidente, autorizziamo nel frattempo Colautti o
qualche altro Presidente se si presta nella richiesta successivamente. E questa è la ragione per cui noi
rigorosamente perciò siamo e rimaniamo favorevoli all'ammissibilità. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. De Anna.
DE ANNA.: Signor Presidente, Consiglieri, chi mi ha preceduto, in particolar modo il consigliere
Ziberna, ha argomentato molto bene politicamente il perché del nostro voto a favore dell'ammissibilità
di questo referendum.
Io vorrei intervenire per aggiungere due piccole riflessioni.
La prima la rivolgo alla maggioranza, in particolar modo all'assessore Panontin. Le risparmio,
Assessore, tutto un iter travagliato, ma è un dato di fatto che questa legge, che è partita da Trieste per
poter arrivare a Venezia attraverso la via più breve, che oggi in treno significa passare per Portogruaro
e arrivare direttamente a Venezia o a Mestre, in realtà poi si è articolata per Gorizia, Udine, forse è
andata a fare un giro anche per Tarvisio ed è ridiscesa attraverso le tradotte, che noi abbiamo chiuso,
sulla linea di Pinzano ma ancora viva invece quella che da Gemona porta a Sacile.
Lei non solo è stato capace di cambiare in quarantotto ore tre volte la legge: è venuto in Commissione
e il Presidente Gratton – ricordo perfettamente – ci ha spiegato l'iter della discussione della legge, cioè
che lei avrebbe presentato la legge, non ci sarebbe stata discussione e ci saremmo aggiornati una
settimana dopo per incominciare la discussione della legge.
Solamente che in questa settimana lei ha cambiato, credo, una trentina di articoli su trentacinque, e
pretendeva il Presidente – poi è stato fatto perché avete i numeri, la maggioranza – di cominciare a
discutere della nuova legge senza ripresentarci una legge che nel frattempo lei aveva riscritto. Ma è
stato capace dalla Commissione, che ha approvato quella legge con la vostra maggioranza in
Commissione, di cambiare ancora alcuni articoli prima di arrivare in Aula. E cito solo questa difficoltà
per non dire poi la differenza tra le unioni, la differenza tra quelle che dovevano essere le fusioni,
quando, cari amici, io capisco che è una cosa che rompe un po' i coglioni, no?, sentire uno che parla di
fronte, però gradirei un po' di attenzione, perché? Perché tutte le consultazioni popolari che sono
andate sulla scia di questa legge, comprese le unioni, sono miseramente fallite. Cioè il pubblico ha...
tranne Arzene Valvasone, tutte le altre le hanno restituite al mittente, compresa la sua comunità.
Allora pensare che oggi che su una legge, su questa, che era partita per risparmiare più di 160 milioni,
e che noi eravamo disposti a votare da subito, purché andasse subito in vigore, per prendere le risorse
risparmiate e metterle, per esempio, nella sanità o in altre campane, in realtà oggi è una legge e tutto
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quello che gli ruota intorno – perché capisco questo, che non posso dare tutto sulle sue spalle,
Assessore, cioè ma la legge è un momento per arrivare alla sintesi finale del mio pensiero, quando
bisognerà dare fiato e voce al popolo – è una legge e tutto quello che gli ruota attorno che ha creato
delle disparità di trattamento, seppur da un punto di vista legale sembra che il percorso sia stato
corretto. Per esempio, nel trattamento della chiusura delle Province: oggi, ancora oggi mi chiedo che
cosa sarebbe cambiato se la Provincia di Pordenone fosse andata o fosse stata tolta nel momento in cui
finiranno di esistere la Provincia di Trieste, che insieme a quella di Gorizia è stata promulgata, pur
senza alcuna ragione, fino alla fine di quest'anno, e la Provincia di Udine che mi pare vada al voto nel
2018.
Allora una disparità di trattamento che la politica non può non farsi carico, anche se deve forzare
qualche volta, come dite voi, o come è stato detto questa mattina, quello che è il fine ultimo dove
arrivare. Allora la prima riflessione che si conclude è questa: il caos istituzionale dove noi tendiamo a
dire “non si può dare – dice Travanut – la voce al popolo su questo elemento perché il popolo non
capisce”, Travanut...
Beh, insomma, il succo è quello lì, dai, alla fine quando tu lo chiami dieci volte, si rompe le scatole e
non viene più. Allora la gente dimostra, non solo in Italia, anche in Europa, perché, caro amico
Travanut, l'Europa, quando dice l'Inghilterra che vuole uscire dall'Europa, bisogna rispettare quel voto.
E io so anche che magari altre realtà, perché l'impero inglese si disgregherà, probabilmente avremo la
Scozia che tra quattro cinque anni sarà autonoma e chiederà di entrare in Europa, il Galles no perché è
una realtà molto più piccola, forse le due – almeno questo è il mio auspicio – le due Irlande si
riuniranno, come hanno fatto le due Germanie, e questa è l'idea dei popoli.
Ora, il popolo, in ogni occasione che viene chiamato, viene chiamato o essere consultato, eh,
insomma, sa bene come rispondere.
La seconda telegrafica – e chiudo – riflessione è questa. È evidente che esiste un conflitto di interesse
nel voto che noi andremo a rappresentare, un conflitto di interesse che, se anche non è rimosso e non è
scritto, dimostra che è una legge che è stata cambiata quante volte, diciamo n volte, alla fine dagli
stessi che l'hanno cambiata e riproposta, rigirata, ritrita, come quel vestito, no?, Agata, un vestito che
era girato dieci volte, oggi vuole negare al popolo l'idea di potersi esprimere su questa legge. Ma io mi
auguro che arrivino altre forme referendarie, non di 500 firme, di 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 firme
perché, vedete, con questo atteggiamento – e mi rivolgo a voi – voi dimostrate ancora di più ogni
giorno di migliorare nel peggioramento, e non c'è, e non c'è male al peggio. E vi esorto a continuare su
questa strada perché noi invece peggioreremmo forse nel miglioramento, ma voi continuate a
migliorare nel peggioramento. E nel 2018 le elezioni io mi auguro proprio su questi temi che siano
l'indirizzo di uno sfratto, e dopodiché...
Va beh, sa, quando vota il popolo e mette uno a governare, il voto popolare ha sempre ragione e ho
detto non può essere un Napolitano di turno che dice che è un errore dare il voto a. Quando si dà il
voto alla gente – è dimostrato in Austria, in Spagna, in Inghilterra – quando c'è un criticità, il voto
ritorna al popolo e il popolo ha sempre ragione.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora non ci sono altri interventi, quindi io chiuderei... no, De Anna ha già
detto il voto. Io chiuderei il dibattito, dichiaro chiuso il dibattito.
A questo punto sono stati presentati due ordini del giorno e quindi abbiamo l'ordine del giorno 2 a
sostegno dell'ammissibilità e l'ordine del giorno 1 a sostegno della inammissibilità. Quindi non ci sono
emendamenti ai suddetti ordini del giorno, quindi noi porteremo in votazione l'ammissibilità della
proposta, avvertendo ovviamente, come ho fatto prima, che chi vota sì è favorevole all'ammissibilità e

15 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

chi vota no è contrario alla stessa.
Ci sono dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto, quindi, se è ben chiaro... scusi,
Ziberna, lei cosa voleva?
No, sì, appunto, ecco. Allora chi si associa alla richiesta del consigliere Ziberna? Va bene, allora per
appello nominale è aperta la votazione. Chiusa la votazione, chiusa la votazione.
Allora il no ottiene... il no all'ammissibilità ottiene 25 voti, quindi ottiene la maggioranza assoluta.
Pertanto il quesito referendario è dichiarato non ammissibile.
Passiamo, quindi, alla proposta di referendum propositivo n. 1, che è il secondo punto dell'ordine del
pomeriggio. Dunque: “esame di ammissibilità della proposta di referendum propositivo concernente –
scusate, signori, scusate – proposta di legge contenente i principi ispiratori di una iniziativa regionale
di modifica dello Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia mediante l'applicazione, in quanto
compatibile con la realtà regionale, della disciplina prevista dallo Statuto della Regione Trentino –
Regione autonoma a questo punto – Trentino Alto Adige”.
Il quesito recita: “volete che sia approvata la seguente proposta di legge contenente l'impegno ai
principi ispiratori di modifica della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, Statuto Speciale della
Regione Friuli Venezia Giulia, mediante l'applicazione, in quanto compatibile con la realtà regionale,
della disciplina prevista dal testo unificato dalla legge dello Statuto Speciale per il Trentino Alto
Adige, approvato con DPR 8 agosto 1972, n. 670, composto dal seguente unico articolo recante venti
principi e criteri direttivi generali per l'azione da parte del Consiglio regionale di una legge voto da
presentare al Parlamento, ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, quale iniziativa di legge
costituzionale, ai sensi dell'articolo 63 legge costituzionale 1/1963?”. Questo è il quesito.
I tempi. Allora 120 minuti, quindi staremmo esattamente dentro l'orario della seduta: 66 minuti alla
maggioranza, 51 PD, 7 SEL, 7 Cittadini; 54 minuti all'opposizione, 12 PdL, 12 Autonomia
Responsabile, 12 Movimento 5 Stelle, 5 Lega Nord, 7 Gruppo Misto, 7 Nuovo Centro Destra.
Bene, allora, Colautti, prego. Colautti?
COLAUTTI.: Cortesemente chiedo se è possibile, visto che siamo stati veloci anche sulle UTI, dieci
minuti, insomma, di sospensione per fare un attimino il punto.
PRESIDENTE.: Va bene, allora accordiamo un quarto d'ora di sospensione e si riprendono i lavori
alle 16.40. Tredici minuti. 16.40.
Bene, signori, riprendiamo quindi i lavori.
Siamo all'inizio del dibattito. Chi si iscrive al dibattito?
Allora..., dunque è aperto il dibattito, quindi possono essere depositati gli ordini del giorno eventuali.
Nel frattempo, se qualcuno si iscrive, diamo anche l'inizio concreto.
Non si iscrive nessuno. Violino, prego.
VIOLINO. (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Siamo un po'
tutti affaticati! Nella terza discussione sul referendum si rischia di ripetersi, ma questo, come ha detto
Travanut, è un po' diverso sia dal punto di vista tecnico, non so se è la prima volta ma certamente non
ci sono state molte discussioni in Regione su un referendum propositivo.
Al di là di tutto, penso che al di là di tutte le questioni democratiche di risposta al popolo eccetera,
quel referendum, questo referendum proponga un tema che non possiamo affrontare con un tema
qualsiasi: è un tema che caratterizza da sempre la storia stessa della nostra Regione, una Regione nata
per volere dei Padri costituenti nel 1947, ma nata dopo quindici anni. Non è un caso che si aspetti
quindici anni, certamente nasce in un momento storico particolare. Trieste non era ancora italiana,
esisteva la Amministrazione alleata. Ma la Regione nasce bipolare, con due teste, anzi una testa sola,
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piccola, Trieste, e un corpo grande, il Friuli.
Nasce nel '63, mitigata da una grande discussione e con una sintesi, che non viene fatta dallo Statuto
ma viene fatta in capo a quello che in quel momento era il più grande partito, la Democrazia Cristiana,
che ha calibrato gli equilibri territoriali e ha lasciato il capoluogo, la capitale della Regione, Trieste, e
però ha spostato come equilibrio politico, da sempre almeno fino al 1998, il Presidente della Giunta
nel Friuli. Quindi era del partito che equilibrava questo sistema.
Oggi siamo di fronte a un quesito referendario che richiede di trasformare la Regione in due territori,
in due Province autonome, che da Trieste, quella di Trieste e il resto del Friuli. Molto vicino è tutto il
discorso della Città metropolitana, che prima o poi dovremo anche affrontare in maniera, in modo
corretto, e che è ancora all'ordine del giorno della modifica statutaria che entro il mese di luglio – a
detta del senatore Russo – dovrebbe essere discussa in Parlamento.
Dunque su questo tema abbiamo l'occasione di poter sentire effettivamente non un sondaggio
d'opinione fatto da qualche sondaggista più o meno interessato, ma abbiamo l'occasione di poter,
attraverso i comitati, prendere, raccogliere una serie di firme e sapere effettivamente se questo
argomento interessa o meno la popolazione friulana e quella triestina. Un'occasione più unica che rara,
direi, non attraverso un sondaggio di opinione ma proprio scritta, almeno per le 15.000 firme, e
successivamente anche su un referendum. Dunque perché, perché no?
Perché si interviene su una materia costituzionale, dunque dietro al quesito referendario da comitato
“Tutti per il Friuli” esista un testo di legge che rappresenterebbe la nuova situazione. Se quel testo di
legge lo presentassi io, Travanut o un insieme di persone qui del Consiglio, potrebbe avere tutti i
crismi per essere discusso e per poter arrivare a una legge voto, ovviamente in questo caso unilaterale
dal nostro Consiglio regionale, per far sì che venga poi discussa anche a Roma e ovviamente, previa
intesa, essere approvata o meno.
Dunque noi possiamo farlo giustamente, siamo stati eletti, ma io mi chiedo perché una legge voto non
può essere fatta anche per l'iniziativa popolare, dove sta il problema? È una questione costituzionale?
Cioè il popolo non può intervenire su materie, nemmeno su proposte? Se domani mattina, come qui
non è passato il quesito referendario, io e la collega Piccin o la collega Zilli firmiamo una mozione, no,
un testo di legge, scusate, presentato a seguito del quesito, questo può essere discusso in Regione, in
Consiglio regionale. Allora perché non, al di là del merito, sentire le persone su questo tema?
Soprattutto in un momento dove io sono per il no al referendum di ottobre, ma come la maggioranza
auspica e Renzi anche che passi il sì, io spero che sulla base di questa norma di salvaguardia che esiste
all'interno per cui gli statuti della Regione autonoma non sono modificati fino a revisione dello Statuto
stesso da parte della legge costituzionale; beh, in questa discussione che dovremmo fare, speriamo, più
velocemente possibile il nuovo assetto regionale sarà un momento da ripensarlo, e perché non avere
già di partenza una, come dire, valutazione degli umori delle persone su questo tema?
Di cosa abbiamo paura? Non passerà più..., non passa più la cortina di ferro dove finiva un mondo,
dove finiva il mondo. Dall'altra parte mangiavano i bambini, oggi Trieste è più tranquilla. Io sono
anche più convinto che Trieste abbia bisogno di una dimensione internazionale con il supporto – e qui
la Presidente sta lavorando molto bene – e penso anche che Trieste debba avere il più possibile, oltre al
background di tutta la Mitteleuropa, anche un minimo di libertà di azione, di zona franca, come ha
avuto in tempi recenti, e oggi con l'Europa un po' più debole si potrebbe anche tentare di arrivare a
questo traguardo.
Quindi non vedo solo per il Friuli l'utilità di una..., non dico, non dico divisione, attenzione alle
divisioni, io sono sempre attento perché non vorrei che dividendoci faremmo la Macroregione e il
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Friuli diventi l'ottava provincia del Veneto, dovremmo stare attenti a questi processi. Ma dico abbiamo
la possibilità, attraverso un referendum, di vedere gli umori della gente. O abbiamo paura di avere
queste risposte? Perché non sfruttare fino alla fine questa occasione che il comitato “Tutti per il Friuli”
ci offre?
Dopodiché andremo a una legge voto e qui in quel caso discuteremo in tempi ristretti, prima di andare
alle modifiche costituzionali reali. Su questi temi penso che oggi i tempi siano maturi per poter vedere
con serenità, discutendo con gli amici triestini in modo rilassato e tranquillo, di avere una casa comune
ma anche di avere ruoli precisi, magari diversi e magari garantiti dallo Statuto.
Oggi non c'è più la Democrazia Cristiana, che equilibra i pesi politici del territorio. Forse oggi
dobbiamo scriverlo nello Statuto. Perché non tentare attraverso uno strumento serio ed efficace che sia
le persone attraverso un referendum? Se poi gli amici di “Tutti per il Friuli” non riescono a raccogliere
le 15.000 firme e il referendum darà esito negativo o non ci sarà sufficiente partecipazione, daremo
atto che siamo destinati ad avere la Regione Friuli Venezia Giulia senza il trattino.
Penso che comunque le due realtà diverse debbano avere un valore in più, entrambe, se sono diverse
rispetto a una unità molto, come dire, insipida, che fa stare nella stessa casa persone che magari non
vorrebbero starci. Se entrambi hanno invece il loro ruolo e il loro valore, ci sarebbe più dignità e più
benessere per entrambi, per i friulani e per i triestini.
PRESIDENTE.: Ci sono altri interventi? Non ci sono interventi. Martines, prego.
MARTINES.: Forse speravate che non intervenissimo. L'occasione è notevole per certi aspetti, però
cercherò di essere molto sintetico e per punti.
Primo: si fa un referendum al di là del merit? (inc.) Violino? Si può concepire un referendum al di là
del merito?
Secondo: per quello che mi riguarda il referendum di ottobre ci consegna una dicitura chiara rispetto al
riconoscimento delle Regioni a statuto speciale, per cui il dibattito sul sì e sul no in Friuli Venezia
Giulia sarà molto interessante. Io non la penso come Violino e ne discuteremo. Ma un processo
divisivo che vuole dividere Trieste e che forse diventa una grande area è giusto che vada per conto
suo, la nostra storia era un'altra.
Ma cosa penserà l'economia? Cosa penserà l'industria? Cosa penseranno i lavoratori? Cosa penserà
una società di una Regione a Statuto speciale costruito nel tempo secondo i criteri della modernità,
all'interno di un concetto di “autonomia” che in Italia va difeso e non certo costruito attorno alla
divisività? Come si fa? Cosa gli raccontiamo ai nostri industriali? Gli industriali che a Pordenone
guardano più a Treviso che qua, che guardano più al Veneto che qua. E qui...
Io sono..., guarda che nel mio piccolo ho fatto l'amministratore, non crede di essere figo solo tu, eh!
Quindi diciamo che in una città importante come Udine sono stato assessore all'economia della città e
ho avuto modo di parlare con quelli che rappresentano il Friuli, caro Riccardi, so che ti dà fastidio,
però io immagino che sia...
Ma no, devi... sai cosa devi fare?
PRESIDENTE.: Scusate! Riccardi, se lei vuole interviene dopo, lasci parlare il consigliere Martines.
MARTINES.: Proponiti a Sindaco della città di Udine! Fai così!
PRESIDENTE.: Presidente Martines, prego.
MARTINES.: E seguirò molto attentamente quello che dici.
PRESIDENTE.: La tutelo, la tutelo.
MARTINES.: Quindi quello che dico io...
PRESIDENTE.: La tutelo, faccio allontanare Riccardi dall'Aula, la tutelo.
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MARTINES.: Io quello che dico lo gioco sulle...
PRESIDENTE.: Dai, Riccardi, dai che andiamo avanti, sta bon! Avanti!
MARTINES.: ...relazioni che ho cercato di costruire.
Eccolo là. Non vedi l'ora di trovare la casa giusta! Quindi se la finisci di dire sciocchezze io finisco di
dire le mie, grazie. Il principe ha parlato!
Come facciamo a innescare, al di là del merito, un meccanismo che prevede che i centri nevralgici di
industria, economia, lavoro vengano distribuiti in maniera antistorica, Claudio? Come si fa? E chiudo
su un'altra cosa. Sono un po' stupito dalla tua relazione. Non so sulla base di quale percorso politico,
diciamo, contingente hai costruito questo, queste cose che hai detto, ma insomma stiamo cercando di
lavorare insieme perché ci sia una modifica di Statuto adeguata in una fase storica complessa come la
nostra.
Abbiamo detto che c'è il pericolo di una centralizzazione, ed è vero, e dobbiamo cercare in un contesto
in gran movimento di dire la nostra in maniera univoca, unita, unitaria, riconoscendo ancorché la
conflittualità che c'è all'interno di questo territorio, cercando di farlo da legislatori che si portano dietro
certo la storia di questa Regione ma che hanno la consapevolezza di che cosa è la contemporaneità,
non al di fuori di questo. E quindi che adesso mi vieni a dire tu, affettuosamente, che dobbiamo
raccogliere le firme per dividere Udine a Trieste mi sembra una contraddizione che francamente non
mi aspettavo.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ci sono altri? Non ci sono altri interventi. Ah, beh, Marini, ecco,
l'avevo persa di vista, finalmente c'è, ecco, giustamente aspettavamo il suo intervento. Marini.
MARINI.: Ero qua, ma mi stavo consultando coi miei colleghi, coi miei colleghi di Gruppo prima di
intervenire su un argomento sul quale, nonostante..., no, nonostante quello che può sembrare, noi di
Forza Italia, noi quattro voteremo nello stesso modo. Nel senso che se io penso al contenuto del
quesito sul quale si propone, anzi non è un quesito, si propone un referendum, un referendum
propositivo, mi vengono i brividi e i pochi capelli che ho corrono il rischio di andarsene, di andarsene
anch'essi. Però, però, però, come ho detto in Ufficio di Presidenza, dove mi sono astenuto rispetto a
questo referendum propositivo, che è evidente, basta guardare i banchi, un dipendente della Regione e
tre nostri amici giornalisti rispetto a questa mattina, l'interesse che riscuote questo tipo di referendum
come quello prima delle UTI rispetto a quello di stamattina, beh, insomma, credo sia abbastanza
significativo guardando le tribune e guardando il pathos che c'è nell'Aula.
Questa mattina si andava a toccare un argomento che incideva sulla carne viva della popolazione, sugli
interessi, sulle istanze, sulle aspettative. Sulle UTI il discorso diverso dalla sanità però pure aveva una
certa importanza. Questo referendum propositivo mi pare francamente un po' forzato. Però, però, al di
là del merito del referendum, al di là del fatto che io, Riccardi, Ziberna, Novelli forse su questo
abbiamo opinioni diverse, e non solo tra noi, forse anche all'interno degli altri partiti; al di là del fatto
che qualche senatore triestino del PD su questa materia ha corso, non veramente solo su questa, ha
corso un po' su tutto e poi si è spaccato un po', e poi si è spaccato un po' la testa e l'ha spaccata anche
un po', devo dirlo, al suo partito; al di là del fatto che il dibattito sul futuro istituzionale di questa
Regione non può essere liquidato in uno, due, tre minuti e non può essere semplificato a mio avviso
con un referendum propositivo su materia di rango costituzionale, per cui – io l'ho detto in Ufficio di
Presidenza ma lo ripeto – il parere degli uffici, il parere che gli uffici hanno dato su questo tipo, su
questo referendum mi pare un parere azzeccato. Nel senso che proporre un referendum propositivo su
una materia, ripeto, di rango costituzionale...
Ecco, è una cosa, è una cosa che... però, però questa mattina Pustetto ha parlato di “in dubio pro reo”,
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e io mi permetto di dire che “in dubio pro populo”, ecco. Quindi se anche questa materia poteva essere
affrontata con una raccolta di firme, con un dato, c'erano altri strumenti senza ricorrere a questo così
formalmente impegnativo come quello del referendum propositivo, io credo che in dubio pro populo
valga sempre e che in democrazia – l'ha detto qualcuno stamattina parlando del referendum sulla
Brexit – il popolo ha sempre ragione, anche quando sbaglia, ma... cioè spesso sbaglia, spesso sbaglia
ma alla fine la sovranità popolare, la sovranità popolare è sacra.
Io – l'ha detto il Presidente Tondo stamattina – io sono rimasto allucinato dai risultati del referendum
inglese, britannico. Non pensavo mai che avrebbe avuto quel tipo, quel tipo di risultati. Però, una volta
che il popolo si pronuncia, il suo parere va sempre e comunque in democrazia rispettato. Credo che
tutti in quest'Aula ricordino una famosa frase di Churchill, quando ebbe a dire “la democrazia è il
peggiore di tutti i sistemi, eccettuati tutti gli altri”, “è il peggiore dei sistemi politici eccettuati tutti gli
altri”.
E quindi, e quindi anche su questo tema, ripeto, sul quale nel merito abbiamo come Forza Italia, credo
anche come Centrodestra, idee diverse noi crediamo che non sia una bestemmia sentire il parere della
cittadinanza. Ripeto, crediamo che non sia una bestemmia sentire il parere della cittadinanza. Una
volta che l'avremo sentito, torneremo in quest'Aula, medieremo politicamente quello che
eventualmente potrà essere stato il parere, il parere dei cittadini, cercheremo di fare sintesi e
valuteremo se demandare questa sintesi politica al Parlamento nazionale perché ne faccia una ulteriore
o se concludere qui l'iter.
In questo senso, ripeto, per dare la parola alla popolazione e per uno sforzo di democrazia, voteremo a
favore dell'ammissibilità di questo referendum.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ci sono altri interventi?
Allora, se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione sull'ammissibilità della proposta di
referendum...
Martines, su cosa? Voto per appello nominale, va bene, d'accordo, Capogruppo. Quindi il voto sarà per
appello nominale.
Passiamo alla votazione sull'ammissibilità della proposta di referendum propositivo regionale n. 1,
avente ad oggetto la proposta che è stata illustrata.
A sostegno della inammissibilità della proposta è stato presentato l'ordine del giorno n. 1, a firma dei
consiglieri Moretti, Lauri, Paviotti; a sostegno dell'ammissibilità della proposta non è stato presentato
alcun ordine del giorno. Non sono stati presentati emendamenti al suddetto ordine del giorno. Verrà,
pertanto, ora posta ai voti l'ammissibilità della proposta di referendum propositivo n. 1, avvertendo che
chi vota sì è favorevole all'ammissibilità e chi vota no è contrario alla stessa.
Quindi con questa spiegazione è aperta la votazione. Chiusa la votazione. Dunque il Consiglio, quindi,
esprime 25 no, quindi è verificata la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
La proposta è dichiarata inammissibile e pertanto le modalità, le motivazioni a sostegno dell'azione di
inammissibilità saranno quelle dell'ordine del giorno n. 1.
Con questo voto abbiamo concluso l'ordine del giorno della seduta odierna, quindi i lavori terminano
qui e riprendono domani alle ore 10.00 con interrogazione e interpellanze, e poi di seguito l'esame del
ddl 146.
Grazie a tutti e arrivederci.
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