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PRESIDENTE.: Se prendiamo posto, grazie. Allora, dichiaro aperta la trecentoventiduesima seduta
del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta numero
320. Qualora non fossero sollevate eccezioni nel corso della seduta odierna il verbale sarà considerato
approvato.
Comunico che sono pervenute alla Presidenza una proposta di legge, nove interrogazioni a risposta
orale, quattro interrogazioni a risposta scritta, cinque interpellanze, quattordici interrogazioni a
risposta immediata, una mozione, due risposte scritte ad atti di Sindacato ispettivo, due atti negoziali
della Giunta regionale, il ritiro di un atto di sindacato ispettivo, la non impugnativa da parte del
Governo di due leggi regionali.
Andiamo quindi all'ordine del giorno della seduta odierna. Il punto numero 1: “Interrogazioni a
risposta immediata”. La prima risposta all'interrogazione 634, Consigliere Marini, il Consigliere
Marini che non c'è. Passiamo quindi… Allora l'Assessore renderà risposta scritta.
Allora andiamo quindi alla risposta all'IRI numero 629, Gregoris, 59, risponde l'assessore Peroni,
prego. No, sull'IRI illustra Gregoris, Assessore, è un'IRI. Prego, 59.
GREGORIS.: Sì, grazie, Presidente. Questa è un'interrogazione diciamo secca, che si commenta da
sé, tuttavia voglio intervenire e spiegarla meglio perché non risulti essere solamente un problema di
natura prettamente territoriale a salvaguardia di categorie territoriali, eccetera, questo è un problema
che riguarda credo tutta la Regione.
Ricordo anche con soddisfazione che questa Amministrazione regionale, questo Consiglio regionale,
ha sempre cercato da quattro anni e mezzo a questa parte di accorpare, razionalizzare tutte le miriadi di
società, di situazioni che avevamo prima. Ricordo per esempio l'accorpamento fatto per quanto
riguarda i Consorzi industriali, ricordo l'accentramento delle problematiche culturali, ricordo
l'Authority dell'acqua unica, dei rifiuti unica, insomma un'operazione sicuramente che vedeva il futuro
di questa Regione proiettato anche in una situazione, come dire, particolarmente così, che la
razionalizzazione portasse ad essere più snella, meno burocratizzata, insomma una serie di operazioni
che hanno avuto anche apprezzamento del Consiglio e anche apprezzamento direi esterno delle varie
categorie, eccetera.
Per venire all'interrogazione vera e propria e comunque per restare all'interno di quanto ho appena
detto, il Consiglio si era anche già espresso a suo tempo durante la votazione della legge finanziaria
del 2017, si era già espresso sulla costituzione di un'unica Camera di Commercio regionale; è stato un
ordine del giorno, come dire, bipartisan sia per quanto riguarda le componenti politiche, ma anche
tripartisan, quadripartisan, per quanto riguarda le situazioni di natura territoriale, e quindi il mandato
che avevamo dato all'Amministrazione regionale era quello di muoversi per la creazione di un'unica
Camera di Commercio regionale. Dopodiché evidentemente qualcuno ha pensato di giocare attorno a
questa espressione del Consiglio regionale e le cose sono via via cambiate. Da qui deriva, credo che
tutto il Consiglio non può che condividere, che venga un po' ecco riportato il tutto a quanto noi
avevamo a suo tempo votato, anzi presentato come ordine del giorno accettato dall'Amministrazione
regionale, e la stessa rispetto all'evolversi della situazione successiva non possa che fare gli atti che io
ho chiesto con questa interrogazione. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, assessore Peroni, numero 6.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Nel ricordare la
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posizione della Giunta regionale sul tema in discussione, che è quella a favore della costituzione di
un'unica Camera di Commercio per il Friuli Venezia Giulia, assicuro che l'Amministrazione regionale
per tramite dei competenti Uffici sta valutando la percorribilità tecnico giuridica di un'azione nelle
opportune sedi giurisdizionali, avverso il decreto MISE 8 agosto 2017, e su tale presupposto si riserva
di sollevare questioni di legittimità costituzionale della normativa che esclude l'intesa con la Regione
Friuli Venezia Giulia.
A tal proposito, tenuto conto della complessità dell'approfondimento giuridico richiesto e dei tempi
necessari a svolgerlo, chiedo di ritirare la presente IRI per consentire una risposta scritta
adeguatamente sviluppata entro la fine del mese.
PRESIDENTE.: Va bene, c'è l'invito al ritiro dell'IRI. Gregoris, prego.
GREGORIS.: Sì, ma l'IRI è stata presentata, Assessore, la risposta è stata anche data, ora ritirarla non
ha nessun senso, mi pare.
PRESIDENTE.: Non abbiamo un ritiro dall'IRI, è stata data risposta…
GREGORIS.: Mi pare che sia stata, come dire, anche interpretata correttamente dall'Amministrazione
regionale e quindi attendo. Ecco, come risposta io non posso che, come dire, prendere atto. Mi fa
anche, come dire, piacere che l'Amministrazione regionale rispetto a questo, come si dice in artiglieria,
sia sul pezzo, cioè nel senso che stia tenendo la posizione che aveva a suo tempo annunciato. E quindi,
pur rimanendo in attesa e prendendo atto, sono fiducioso che le cose vadano avanti. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Andiamo quindi, sempre risponde l'assessore Peroni, all'interrogazione a
risposta immediata numero 637, Sergo. Numero 34, prego.
SERGO.: Grazie, Presidente. Ringrazio fin da subito l'assessore Peroni che ci risponderà, a meno che
non mi chieda il ritiro anche di questa IRI. E' un argomento secondo me abbastanza importante, su cui
purtroppo in questo Paese si è cercato di sorvolare in maniera secondo me un po' troppo frettolosa.
Abbiamo saputo, perché ovviamente noi non avevamo altri modi per saperlo, che in alcuni
regolamenti del Partito Democratico in Italia viene posto come obbligo specifico quello di versare e
quindi di sostenere le attività del partito, di versare una quota pari a percentuali che variano poi da
Regione a Regione a seconda di come ogni sezione del partito si organizza, una quota di quelle che
sono le indennità percepite dalle persone che vengono nominate nelle partecipate. Questo ovviamente,
devo dire, noi lo sapevamo perché è stato reso pubblico più volte che le persone elette nel Partito
Democratico decidono di versare una parte del loro partito, sinceramente non eravamo a conoscenza
del fatto che anche i manager nominati nel CdA, ma da quello che abbiamo poi scoperto anche i
Revisori dei conti nelle società a partecipazione pubblica o appunto nelle partecipate devono versare
questa quota. Allora, siccome finché si tratta di erogazioni liberali ognuno chiaramente è libero di fare
quello che vuole, ci chiediamo se queste erogazioni liberali siano tali quando vengano poste delle
condizioni al rispetto di queste norme nel Regolamento, ma soprattutto ci chiediamo se quello che
abbiamo poi letto sui giornali che riguarda anche altri aspetti del rapporto tra il nominato e il partito
sia vero e se questi aspetti possano in qualche modo influire su quella che dovrebbe essere la terzietà;
e, ripeto, se sui manager possiamo discutere, almeno sulla terzietà dei Revisori dei conti credo che ci
sia poco da dire.
Quindi ovviamente noi abbiamo presentato questa IRI per cercare di fare chiarezza, anche perché
nonostante i comunicati stampa diramati l'unico che ha risposto al nostro appello di chiarezza è stato il
Presidente regionale Spitaleri che però, a quanto pare, ha mentito anche di fronte alla stampa e quindi
io mi auguro che adesso sentiremo un po' di verità su questa vicenda. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Assessore Peroni, prego.
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PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: L'interrogante
chiede alla Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia espressamente se sia a conoscenza che i membri
dei Collegi di revisione di società pubbliche e/o a partecipazione pubblica della Regione siano stati
obbligati a sostenere economicamente il PD o a garantire di rendere informazioni. Com'è noto, la
designazione di Amministratori o altre cariche di società di diretto controllo della Regione Friuli
Venezia Giulia segue un articolato iter procedimentale che persegue gli obiettivi di competenza,
qualificazione e trasparenza. I membri dei Collegi di revisione di società pubbliche e/o a
partecipazione pubblica o di Enti di particolare rilevanza vengono di regola candidati dalla Giunta
regionale, ovvero in specifiche fattispecie, cioè quelle a partecipazione totalitaria, designati dal
Consiglio regionale. In via generale, ad ogni buon conto, i Collegi di revisione di società pubbliche
vengono designati dalle rispettive assemblee dei soci e non risulta che forze o movimenti politici siano
soci di società pubbliche partecipate o controllate dalla Regione autonoma. Neppure risulta in alcun
atto formale o informale della Giunta regionale che sia prevista la facoltà per forze e movimenti
politici di designare membri di Collegi di revisione di società pubbliche e/o a partecipazione pubblica,
né che un tanto sia mai avvenuto. Esclusa dunque ogni facoltà da parte di un partito o movimento
politico di diretta designazione, non può esservi correlazione tra l'esercizio di tali pubbliche funzioni
ed eventuali violazioni di codici interni di partiti o forze politiche.
Com'è noto, il dato dell'iscrizione e/o partecipazione alla vita di un partito o movimento politico di
ogni cittadino è dato sensibile e non può essere reso pubblico. Inoltre tale dato non può essere
comunque discriminante rispetto all'esercizio di funzioni pubbliche, salvo quanto previsto ex lege per
particolari categorie.
I regolamenti interni a forze politiche, con l'indicazione degli eventuali diritti e doveri in capo ai propri
iscritti, non sono soggetti né a comunicazione, né ad autorizzazione da parte di alcuna pubblica
autorità. Correlativamente nessuna eventuale obbligazione, e qui come è noto si versa in ambito
associativo, assunta da soggetti iscritti o aderenti a movimenti o forze politiche, se non illecito o
configurate condotte illecite, può comportare alcun sindacato da parte della Giunta regionale, posta la
natura giuridica e la peculiarità del vincolo associativo così come tutelato dall'articolo 49 della
Costituzione. Vero è che l'ordinamento prevede e riconosce, anche con agevolazioni fiscali, forme di
sostegno e/o contributo a forze e a movimenti politici per la loro vita interna e la loro attività. Peraltro
l'assoluta trasparenza delle modalità di comunicazione delle dichiarazioni reddituali in capo ad
Amministratori e membri dei Collegi di revisione di società pubbliche e/o a partecipazione pubblica
agevola ogni pubblico controllo.
L'interrogante potrà eventualmente trovare risposta circa detta tipologia di contribuzione, consultando
anche attraverso i siti delle società partecipate dalla Regione le dichiarazioni dei redditi pubblicate.
Agli atti della Giunta regionale non risulta segnalazione, informazione, denuncia che i membri dei
Collegi di revisione di società pubbliche e/o a partecipazione pubblica della Regione attualmente in
carica siano stati obbligati a rendere a terzi dichiarazione alcuna, o abbiano rilasciato dichiarazioni o
informazioni coperte da riservatezza, né che abbiano subito azioni stragiudiziali e/o giudiziarie per
eventuali crediti vantati da forze o movimenti politici per attività connesse o correlate all'esercizio
delle proprie funzioni.
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, per la risposta, Sergo.
SERGO.: Grazie, Assessore. Sinceramente, anche se non mi aspettavo qualcosa di diverso dalla sua
risposta, devo dire che non mi ritengo soddisfatto soprattutto per un particolare, Assessore. Il
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Presidente dell'Associazione nazionale dei Comuni ha definito questa come una vera e propria
estorsione, ripeto, estorsione. Ora è chiaro che di fronte a quella che per il Presidente dell'ANCI, il
Sindaco di Bari, che tra l'altro mi sembra vicino se non iscritto al Partito Democratico, questa è una
pratica estorsiva, se noi la liquidiamo, come a noi non risulta e potete controllare sulle dichiarazioni
dei redditi presenti sui siti, sinceramente io ci ho provato ma la dichiarazione dei redditi dei Revisori
dei conti non l'ho trovata sulle società partecipate; magari grazie a lei riusciremmo a fare anche questo
passaggio con le società partecipate dalla Regione per far sì che ci siano anche quelle cose lì. Però lei
lo sa bene che un'erogazione tra virgolette liberale, con tanto di delega bancaria richiesta ai nominati,
cioè c'è scritto sul Regolamento che devono fare una delega bancaria per tutta la durata del mandato,
questa di liberale sinceramente ha poco se poi la mettiamo anche in corresponsione in correlazione con
le sanzioni, chiamiamole così, previste per chi non eroga. Però quel tipo di erogazione non viene fuori
dalla dichiarazione dei redditi a meno che uno non chieda poi anche l'agevolazione per quello che
ovviamente sta facendo. E anche il 2 per mille in teoria non si potrebbe sapere dalle dichiarazioni dei
redditi che vengono pubblicate, perché come giustamente dice lei sono dichiarazioni e sono dati
sensibili che vengono in genere omessi nelle dichiarazioni. Quindi è vero che è tutto trasparente, come
lo stesso Spitaleri diceva, ma Spitaleri diceva anche che questa è una pratica che era in vigore negli
altri partiti come la Democrazia Cristiana, di cui evidentemente conosce le modalità, io per fortuna
non le conosco, ma ovviamente lui diceva che questo non è mai stato tradotto nei regolamenti del
Partito; voi ce l'avete in tutti i regolamenti praticamente del Friuli Venezia Giulia, voi, dico
ovviamente al Partito Democratico, compare in tutti i regolamenti del Friuli Venezia Giulia e anche
della Provincia di Udine, dove appunto veniva richiesta la delega bancaria.
No, no, persone nominate e designate nelle partecipate, Travanut; ormai non sei più in quel partito,
puoi dirlo.
Io ovviamente, come ho detto, la ringrazio, non rubo oltre all'assemblea. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, collega Sergo. Invito però a fare delle interrogazioni che abbiano un
argomento pertinente all'attività dell'Amministrazione o degli Uffici regionali.
Abbiamo adesso ma abbiamo adesso 641, Bianchi, numero 37.
BIANCHI.: Grazie, Presidente. Bene, devo dire che tempo fa, quando leggevo sulla stampa che
finalmente Fondazione CRTrieste aveva deciso verso la delibera dell'aumento di capitale di
Mediocredito e che questo sarebbe stato fatto convertendo le obbligazioni Generali che erano servite a
fare un precedente aumento di capitale, sono rimasta decisamente basita, nel senso che le obbligazioni
non si sapeva, ma si sapeva, erano state appunto sottoscritte da Generali, e non capivo in un primo
momento come la Fondazione potesse convertire queste obbligazioni per farle diventare aumento di
capitale. Naturalmente, evidentemente, c'è stato un passaggio di mano. Ora non si sa, ma si saprà, che
queste obbligazioni sono state acquistate credo dalla Fondazione certamente non al valore nominale,
ma si dice, si mormora, ad un valore che si aggira intorno al 30 per cento. Ora, un affarone per la
Fondazione, che con 30 di questi 50 milioni acquistati si fa l'aumento di capitale di Mediocredito, però
avanzano, rimangono 20 milioni nel portafoglio di Fondazione.
Allora qua andiamo a chiedere se nel corso delle trattative e dell'operazione che è stata descritta nei
particolari nella delibera del 23 giugno 2017 di questa Giunta si sia a conoscenza di che cosa intende
fare Fondazione di questi 20 milioni rimasti, perché sono comunque delle obbligazioni con un certo
interesse maturando di notevole entità e inoltre appunto hanno una scadenza. Allora voglio sperare che
il destino finale di queste obbligazioni sia già stato in qualche modo previsto e che non comporti il
rimborso totale di questi 20 milioni. Grazie.
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PRESIDENTE.: Grazie. Risponde l'assessore Peroni, numero 6.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Circa il destino dei
titoli di prestito subordinato presenti nel portafoglio della Fondazione CRTrieste è appena il caso di
notare che esso è affidato a indirizzi rientranti nella sfera di esclusiva autodeterminazione di quell'ente
che ne è proprietario, indirizzi che la Regione autonoma non ha alcun titolo a conoscere e tantomeno a
sindacare. Peraltro, ferma l'autonomia della proprietà circa l'impiego del proprio portafoglio, per
completezza di informazione può essere utile aggiungere che ove si auspicasse il riacquisto dei
suddetti titoli da parte della banca che li ha emessi tale obiettivo troverebbero a ostacolo una serie di
limiti formali, in particolare: la banca in linea di principio non può rimborsare anticipatamente i titoli
prima che siano trascorsi cinque anni dall'emissione, alla scadenza del quinto anno la banca può
decidere se rimborsarli o meno e alla stessa scadenza il valore della cedola viene rideterminato. Oggi
possiamo dire viene rideterminato, ma non possiamo certamente predeterminare l'importo. Prima del
compiersi di tale termine il rimborso potrebbe avvenire solo se autorizzato dalla Banca d'Italia, la
quale peraltro sarebbe chiamata a una valutazione circa il profilo di rischio della banca. In tal caso
comunque dovrebbe assicurarsi la sostituzione dei titoli con capitale o titoli aventi le medesime
caratteristiche, in quanto a computabilità nel patrimonio di vigilanza, secondo le regole della
normativa bancaria vigente.
PRESIDENTE.: Grazie, Bianchi, 37.
BIANCHI.: E' difficile dare una un giudizio. Allora, è chiaro che la Giunta non può sapere che cosa
farà di queste obbligazioni la Fondazione, mi preme però sollevare e, come dire, far sapere o far
riflettere su quelle che sono queste operazioni. Nel caso che la Fondazione decida di farsi rimborsare
alla scadenza naturale, che mi sembra sia il 2024, l'importo di queste obbligazioni noi avremmo una
situazione piuttosto pesante per quanto riguarda la destinazione di denaro pubblico. Allora, credo che
quando si fanno queste operazioni bisognerebbe tenere un pochino più in considerazione l'origine del
denaro ed evitare che, come dire, soldi che sono in qualche modo facilmente destinati e stanziati che
provengono dalle tasse dei cittadini vengano utilizzati per sistemare delle Fondazioni, o delle società,
o comunque dei soggetti terzi che si dovrebbero preoccupare un po' di più della provenienza dei soldi.
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo quindi alla IRI 628, Codega. Risponde l'assessore Torrenti.
Codega, numero 48, ha la parola.
CODEGA.: La domanda viene in seguito agli episodi che sono avvenuti circa un mese fa, i primi di
agosto, se non vado errato, in cui ci siamo ritrovati nella situazione del Silos occupato in maniera
molto pesante da alcuni rifugiati o richiedenti asilo. C'era stata un'interrogazione da parte del
presidente dell'ICE, una dichiarazione in cui diceva che sostanzialmente ciò era dovuto alla lentezza
burocratica degli operatori della Questura e via dicendo.
Ora volevamo capire in realtà da parte dell'Assessore, dal suo punto di vista, delle analisi e dalle
informazioni che gli ha, se questo fenomeno continua, sostanzialmente a cosa è dovuto e come
possiamo intervenire per cercare di evitare che ci sia questa situazione.
PRESIDENTE.: Torrenti, prego, numero 2.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Grazie. Consigliere
Codega, tocca un tema, quello del Silos di Trieste, che da molti anni si presenta come un problema
della città. Il Silos, enorme spazio tra il Porto Vecchio e la Stazione Centrale, è una struttura
parzialmente abbandonata da decenni. Ecco, faccio presente a tutti che a differenza della moquette del
Consiglio regionale qui rimbomba tutto, quindi il comportamento di tutti noi deve essere diverso da

6 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

quello abituale, attutito, dalle nostre abitudini. E' una struttura parzialmente abbandonata da decenni,
la parte utilizzata è occupata di un parcheggio multipiano e dalla stazione delle autocorriere; tutto il
resto dell'edificio, lungo oltre 240 metri lineari, con due ali, è in stato di degrado dopo i primi
importanti lavori di svuotamento e demolizione di parti pericolanti fatte una quindicina d'anni fa – è
importante ricordare che si tratta di una proprietà privata recintata di una società che oggi è in
liquidazione – come esito dell'interruzione di un ampio progetto di riqualificazione che per molti
motivi, lunghezze burocratiche ma soprattutto scarsità di investitori, modifica del contesto
commerciale della città, non si è portato a compimento. Il Silos pertanto è tornato ad essere una zona
degradata, come lo è Stato per una decina di anni. Da sempre quindi ha subito un utilizzo quale rifugio
di homeless, disagiati, con presenze di origine diversissime tra loro, e in questo contesto la presenza
anche di microcriminalità, di spacciatori e di tossicodipendenti è accertata. Anche in questi ultimi anni
il Silos ospita umanità con caratteristiche diverse, tra le quali anche richiedenti asilo, sia regolarmente
presenti sul territorio che irregolari. Non deve sfuggire che ci sono persone che vanno a bivaccare
volontariamente, come persone che trovano accoglienza fisica che non trovano da altre parti, in quanto
gli enormi spazi sono sufficientemente riparati da vento e pioggia. Queste presenze creano condizioni
di gravissimo degrado, in assenza di qualsiasi presidio igienico e legalità nell'occupazione.
Non entro nel merito delle dichiarazioni del Presidente dell'ICS di Trieste, che non condivido, e al
quale ha risposto la Questura, che ringraziamo per l'attività e alla quale chiediamo abitualmente,
laddove è possibile, ad incrementare ancor di più l'efficienza, conoscendo pur l'abnegazione delle
nostre Forze dell'Ordine. Però posso sottolineare come la Prefettura di Trieste abbia provveduto,
tenendo conto anche solamente degli ultimi venti giorni, quindi settembre, a spostare in sistemazione
appropriate sia in città che in altre regioni ben 120 migranti. Ripeto comunque che ci sono profili
umani presenti, che non c'entrano con le attuali immigrazioni che si sommano ad arrivi temporanei,
che non trovano adeguata sistemazione, purtroppo a volte anche per scelta di restare ai margini, magari
sentendosi in transito nel nostro Paese e preferendo evitare il confronto con le autorità, o persone già
fuori dell'accoglienza che non trovano soluzioni diverse.
Essendo a tutti chiaro che si tratta dei una situazione che non può essere tollerata per motivi igienici, di
sicurezza, eccetera, ci si deve porre l'obiettivo di soluzioni possibili, ricordando anche la formale
difficoltà degli sgomberi trattandosi di proprietà privata; ma soprattutto ricordando che lo sgombero
senza la sistemazione delle persone ospitate sposta solo temporaneamente in altri luoghi della città, li
sposta, senza risolvere il problema. Le Forze dell'Ordine presidiano per alcuni periodi la situazione,
anche per scoraggiare la frequentazione mirata ai contatti con lo spaccio, ma alcuni interventi di
minima sull'area devono essere messi in opera: un'illuminazione pubblica efficace, fari rivolti verso la
struttura, il mantenimento delle aree esterne, il controllo da parte anche della Polizia Urbana, maggior
coinvolgimento della società proprietaria, sia pure in liquidazione, il tutto nell'ottica anche di una
maggiore sicurezza dei cittadini.
Per quanto riguarda i migranti che possono avere difficoltà di collocazione nel periodo dell'arrivo,
ricordo che l'Amministrazione comunale precedente aveva trovato la soluzione temporanea di prima
accoglienza che aveva risolto il problema delle presenze al Silos, del decoro e della dignità di una
sistemazione temporanea ma accettabile; anche in vista dell'inverno, una soluzione magari diversa può
essere auspicata se ritenuta indispensabile dalle autorità cittadine e dalla Prefettura.
Ricordo come purtroppo negli anni scorsi chi oggi governa la città riteneva che la responsabilità fosse
di chi gestiva quell'Amministrazione comunale, oggi invece ha di fronte la stessa complessità e
difficoltà. In realtà possiamo ritenere che il permanere di zone degradate a Trieste, oggi vale per i Silos
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ma può valere nell'immediato futuro per il Porto Vecchio, e questo può essere molto più preoccupante,
una volta reso accessibile a tutti crei situazioni che saranno sempre difficilmente gestibili e che si
risolvono solamente con l'apertura dei cantieri e l'utilizzo quotidiano delle aree e degli immobili.
Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Codega, 48.
CODEGA.: Io ringrazio l'assessore Torrenti per la risposta che trovo adeguata e articolata. Credo di
aver capito e individuato che qui la possibilità di risolvere il problema avviene su due direzioni, in
particolar modo da una parte da parte della Prefettura di garantire quanto più velocemente possibile il
trasbordo o il trasporto di alcune di queste persone in altre regioni o in altre province per non
accentuare la presenza qua a Trieste, e dall'altra parte anche l'attenzione da parte del Comune di
dovere prestabilite o adibire delle zone adatte, come fece il Comune precedente, in maniera tale che si
eviti questa situazione di degrado, ma possano essere ospitati in strutture sotto un maggiore controllo,
e quindi questo auspico.
PRESIDENTE.: Bene. Allora andiamo adesso all'interrogazione numero 630, Zilli.
ZILLI.: Sì, la ringrazio, Presidente. Intanto esordisco dicendo che forse è sfuggito ai colleghi presenti
qui oggi, ma finalmente il PD con Codega fa un'interrogazione a risposta immediata e, guardate,
proprio sull'immigrazione; quindi anche il PD di Codega sente aria di campagna elettorale e si rende
conto che a Trieste c'è un problema di gestione di questi immigrati clandestini. Bene, io che non mi
smentisco, caro assessore Torrenti, faccio una IRI che sempre sull'immigrazione, quindi non stupirò
nessuno, però di fatto è una IRI che vuole andare sul fisso e vuole dare una risposta a quelle richieste
che tante persone mi hanno formalizzato quando hanno avuto notizia del fatto che la Regione Friuli
Venezia Giulia ha pubblicato un bando per il finanziamento di interventi relativi ai servizi per
l'inserimento abitativo all'interno del contesto del Programma stralcio immigrazione 2017. Ricordo che
lì furono destinati oltre un milione per la ristrutturazione e la sistemazione di alloggi di proprietà di
Comuni, di UTI e di altri soggetti pubblici.
Allora, visto che questo bando prevedeva il termine per la presentazione delle domande l'8 settembre
che appena appunto decorso, io vorrei sapere dall'Assessore competente qual è l'elenco specifico dei
soggetti che hanno fatto domanda, e spero che me ne possa consegnare copia oggi stesso, gli importi
richiesti e quelli assegnati. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, a lei. Prego, assessore Torrenti.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Grazie, consigliera
Zilli. Purtroppo sia la domanda che la risposta, diciamo che la risposta non la soddisferà a causa della
sua domanda, per un motivo molto semplice, perché diciamo che il bando a cui ci si riferisce è un
bando che ha queste domande, vi leggo l'elenco: allora, diciamo che si dichiara che l'istruttoria
ovviamente in corso, perché si sono chiuse al 9 di settembre le domande, per cui al momento gli
importi non sono assegnati; il riparto dei soggetti beneficiari, le somme richieste e assegnate, sarà
pubblicato verso la fine del corrente mese, l'elenco di coloro che hanno presentato la domanda,
facendo attenzione che l'Unione del Noncello deve comprovare l'invio per un motivo tecnico, in
quanto la domanda risulta protocollata presso il protocollo dell'inviante, del mittente, ma non ha
raggiunto i nostri Uffici per un problema tecnico. Ricordo che questa misura esiste da molti anni, tutta
la Giunta nostra, la Giunta precedente, la Giunta Illy precedente, diciamo, credo, ecco quindi riguardo
all'immigrazione diciamo così regolare. Quindi i richiedenti sono: il Comune di Monfalcone, ente
gestore dell'Ambito distrettuale 2.2; l'Unione territoriale intercomunale Agro Aquileiese, l'Unione
territoriale intercomunale Collinare, ente gestore dell'Azienda per assistenza sanitaria 3; l'Unione

8 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

territoriale intercomunale Collio Alto Isonzo; l'Unione del Noncello, che appunto ha un problema
tecnico; l'Unione territoriale intercomunale del Natisone; l'Unione territoriale intercomunale del Torre;
l'Unione territoriale intercomunale della Carnia, ente gestore della 3 Alto Friuli; l'Unione territoriale
intercomunale delle valli Dolomiti friulane; l'Unione territoriale intercomunale Friuli centrale;
l'Unione territoriale intercomunale Giuliana; l'Unione territoriale intercomunale Livenza Cansiglio
Cavallo; l'UTI Medio Friuli, ente gestore della “Daniele Moro”, l'Azienda pubblica di servizi alla
persona “Daniele Moro”; l'Unione territoriale intercomunale riviera e Bassa Friulana; l'Unione
territoriale intercomunale Sile e Meduna, ente gestore del Comune di Azzano Decimo; l'Unione
territoriale intercomunale Tagliamento, ente gestore del Comune di San Vito al Tagliamento.
Queste sono le domande, perché ovviamente il bando è riservato solamente ad Enti locali.
PRESIDENTE.: Grazie. Quindi la parola alla collega Zilli.
ZILLI.: Immaginavo che la burocrazia avrebbe potuto essere in qualche modo alleggerita, visto
l'interesse che in tutti questi anni avete riservato squisitamente al fenomeno dell'immigrazione, quindi
mi stupisce il fatto che ancora oggi non ci sia un'istruttoria definita in ordine a queste domande. Ma
sarò sicuramente puntuale e solerte, caro Assessore, nel formalizzarle di nuovo un'interrogazione a
risposta immediata, visto che le richieste di accesso agli atti scontano tempi lunghissimi, e quindi
proprio i trenta giorni previsti dalla legge prima che noi Consiglieri possiamo avere accesso a queste
informazioni.
Beh su questo, su quanto lei mi ha detto, ovviamente posso poco replicare, se non ricordare ancora una
volta, stigmatizzare l'atteggiamento di questa Giunta che preferisce investire a fondo perso
sull'immigrazione clandestina andando addirittura a ristrutturare immobili, cercando così di rendere
più appetibile per i Comuni la necessità di dare ospitalità a queste persone che non sono affatto
favorevolmente accettate dalla nostra società.
Il razzismo al contrario, lo diciamo sempre, ormai è una realtà grazie a questa Giunta. L'hotel Friuli,
che è ovviamente a cinque stelle, prevede tutti i benefit possibili e immaginabili, dai corsi per
l'inserimento lavorativo, ai più ludici previsti per il calcio, a tutto ciò che abbiamo visto d'inverno con
lo sci, ecco tutto questo è un grande meccanismo che continuate a ingrassare, non ultimo grazie anche
alla complicità dei Prefetti che addirittura giungono a dare delle onorificenze ai Sindaci che decidono
di fare accoglienza a modo vostro.
Noi crediamo che si debba investire per il nostro Friuli, per i nostri cittadini, per dare un futuro alle
giovani generazioni che qui ancora credono di poter investire, e crediamo ancora una volta che la
vostra gestione di questo fenomeno sia fallimentare e che non vi dia assolutamente la possibilità di
governare ancora nella prossima tornata elettorale. Grazie.
PRESIDENTE.: Consigliera Zilli, lei nella sua replica non ha replicato circa la risposta
dell'Assessore, ma ha fatto… Quindi devo concedere la parola all'Assessore, perché ovviamente lei è
andata su tutt'altro, facendo…
La regola prevede che lei interroga, l'Assessore risponde, lei dichiara soddisfatto o meno della risposta
dell'Assessore, non fa un proclama legato a legittime posizioni sue. Quindi concedo la parola
all'Assessore, perché ovviamente lei ha fatto un discorso che eccede quella che è la…
Io vi invito a leggere il Regolamento sulle IRI, la replica…
Lei intanto non ha la parola, perché ce l'ho io. Quindi il Regolamento prevede che dopo la risposta lei
si dichiara soddisfatto o meno della risposta, ma non fa un nuovo intervento, perché ovviamente a
questo punto eccede il contenuto della IRI. Quindi concedo un minuto all'Assessore perché possa
ovviamente integrare la sua risposta.
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Scusate, siccome qui si comprende poco, per cortesia… Zilli, lei stia seduta tranquilla, grazie.
Zilli, lei non ha la parola, lei non ha la parola, stia tranquilla, stia tranquilla. Ha avuto lo spazio, non
l'ho interrotta nella sua lunga ed irrituale risposta all'intervento dell'Assessore.
Prego, un minuto, assessore Torrenti.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Io volevo solamente
riportare l'interrogazione nel suo ambito. Allora, la misura normativa a cui si riferisce l'interrogazione
è una misura normativa che esiste da molto tempo, che riguarda l'immigrazione irregolare e riguarda
esclusivamente il sostegno agli Enti locali per quanto riguarda l'ospitalità di persone in stato di disagio.
Ricordo anche che questa misura, chi è in Commissione lo sa benissimo, è utilizzata quasi un po'
impropriamente al 50 per cento da cittadini italiani, ne abbiamo parlato molte volte, perché non è
chiusa solamente agli immigrati, e ricordo che bisogna avere regolarmente il permesso di soggiorno.
Per cui, diciamo, volevo solamente puntualizzare che è stata fatta una grande confusione, non so se
voluta o involontaria, rispetto alla misura che invece, come dalla risposta, è completa e che
ovviamente essendo la scadenza al 9 di settembre non si può pensare che dopo dieci giorni dobbiamo
ancora controllare l'invio, ovviamente. Questi sono gli Enti locali che hanno fatto domanda, che poi
faranno la loro politica di assegnazione per quanto riguarda diciamo le agevolazioni previste dalla
legge. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie per la brevissima e puntuale precisazione circa l'IRI.
No, lei ha già fatto tutto, perché ha già parlato rispetto, c'è una puntualizzazione sulla questione.
Allora, andiamo avanti con l'interrogazione numero 638, Gabrovec, numero 46. Risponde l'assessore
Torrenti.
GABROVEC(TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: Grazie,
Presidente. Nella mia interrogazione dai temi mondiali, globali, scendiamo a quelli locali. La mia
interrogazione riguarda la convinzione che tutti condividete, spero, di quanto sia importante l'intreccio
di culture e di lingue che convivono nella nostra regione e quindi anche nella Val Canale, e quanto è
importante che le culture e le lingue che sono storicamente presenti nel nostro territorio le insegniamo
anche nelle scuole dove si formano i nostri giovani e dove apprendono le prime conoscenze.
Negli ultimi anni l'interesse per educativi didattici finalizzati alla promozione della lingua è in crescita
e anche i segnali di intolleranza sono sempre più rari. L'insegnamento dello sloveno nella Val Canale,
fino alla soppressione della Comunità montana del Gemonese, della Canal del Ferro e della Val
Canale, avveniva con i finanziamenti dello Stato, perché la legge di tutela aveva garantito a questi
territori determinati contributi.
Un importante contributo viene dato anche dalle Amministrazioni comunali Malborghetto Valbruna e
Tarvisio, dallo stesso Istituto Omnicomprensivo Bachmann e dalle associazioni culturali Don Mario
Cernet, Planika, Kanaltaler Kulturverein. Importante è anche il ruolo per la divulgazione dello sloveno
e anche del tedesco del personale, dei genitori e degli insegnanti. Nonostante questo clima
estremamente positivo si sono verificate delle difficoltà.
Le associazioni culturali Planika e Don Mario Cernet hanno formulato congiuntamente la domanda di
contributo dai fondi statali previsti dalla legge di tutela, e quindi avrebbe garantito l'insegnamento
dello sloveno pur in assenza della Comunità Montana.
La Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena ha affrontato l'argomento
con parere negativo, quindi questo potrebbe significare che 250 alunni, forse anche di più, all'inizio di
quest'anno scolastico rimarrebbero senza l'insegnamento della cultura e della lingua slovena.
Per questo chiedo all'assessore Torrenti, che è molto sensibile, quali sono i propositi della Giunta per
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risolvere il problema verificatosi. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, assessore Torrenti.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Grazie. Intendo
rassicurare il consigliere Gabrovec che l'impegno della Giunta per far sì che nelle scuole della Val
Canale, una realtà quadrilingue riconosciuta per legge, l'articolo 5 della 38/2001, trovi giusto spazio e
riconoscimento l'insegnamento del tedesco, dello sloveno e del friulano, non è mai venuto meno.
Con la collega Panariti stiamo cercando nell'ambito delle rispettive competenze le soluzioni più
consone per tale questione, nel rispetto delle prerogative e del ruolo delle autorità e degli organismi
scolastici della nostra Regione. Per questo motivo tra l'altro, oltre alla risposta mia breve, sarà
integrata da una risposta scritta anche più tecnica dall'Istruzione.
E' un tema che va affrontato con grande serietà e competenza senza populismi e facile demagogia.
Non è affatto vero che in seno alla Commissione regionale consultiva per la minoranza slovena sia
stato espresso parere negativo in ordine alla domanda dei contributi dai fondi statali della legge di
tutela della minoranza per l'inserimento della lingua slovena in Val Canale. Di fronte all'istanza
imprecisa e carente nella forma e nei contenuti, è stato chiesto ai richiedenti di formulare in maniera
più adeguata, con un preciso progetto, col dettaglio delle ore di insegnamento indispensabili e con le
modalità di selezione degli insegnanti, quella che oggi appare una generica istanza di contributo di
50.000 euro, che triplicava tra l'altro le risorse storicamente riservate alla Comunità Montana per
l'insegnamento nelle scuole al di fuori delle scuole. Credo quindi che per rispetto alla Commissione
non si debba né cadere nel vittimismo, né sproloquiare; ovviamente non parlo del consigliere
Gabrovec, ma di qualche articolo sul giornale, ipotizzando che da parte della Commissione non si
voglia sostenere l'apprendimento della lingua, ma piuttosto rispondere puntualmente alle richieste
della stessa.
Invitiamo pertanto le associazioni dei richiedenti a definire correttamente le proprie richieste, anche al
fine di un necessario coordinamento con altri interventi e di iniziative in corso, ad esempio i corsi
sperimentali di insegnamento trilingue nella scuola di Ugovizza in Val Canale, e la Commissione che
considera prioritario l'insegnamento della lingua terrà in debito conto i bisogni dei ragazzi in Val
Canale. Grazie. Collego anche l'integrazione diciamo tecnica, questa qua, che per brevità non leggo
perché è piuttosto estesa. Grazie.
PRESIDENTE.: Gabrovec.
GABROVEC.: Ringrazio l'Assessore per la risposta esauriente, che sostanzialmente anche mi
soddisfa. Ad oggi si garantiva in Val Canale un minimo insegnamento della lingua slovena attraverso
contributi che andavano dai 12 ai 15 mila euro annui della Comunità Montana all'Istituto Bachmann,
quindi cifre minime per un risultato che era comunque soddisfacente, in attesa di soluzioni ben più
concrete che possano rivelarsi, anche l'istituzione di un istituto scolastico trilingue come viene
pensato, sognato e anche richiesto da Amministrazioni locali, dallo stesso Istituto Bachmann e dalle
associazioni. Quindi è una richiesta fortemente sostenuta in Val Canale, che io spero possa avere una
buona risposta anche da parte del Ministero e degli altri organi competenti.
Nel frattempo sottolineo soltanto ancora questo dato: il Comune di Malborghetto ha presentato una
richiesta di contributo anche di qualche decina di migliaia di euro attraverso un bando sui progetti
speciali scolastici, o qualcosa di simile; credo che l'istruttoria sia ancora in corso e spero che si possa
dare una risposta positiva a quel progetto, che anche in quel caso davvero con pochi euro potrebbe
sopperire alle mancanze che si sono create.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, abbiamo adesso l'interrogazione 640, Dal Zovo, numero 36. Risponde
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l'assessore Torrenti.
DAL ZOVO.: Sì, grazie, Presidente. Questa IRI tratta la difficoltosa gara sul TPL, che ha visto già
varie sentenze, ha visto già vari ricorsi e ancora non sappiamo la fine di questa gara. Il 25 luglio il
TAR del Friuli Venezia Giulia ha accolto il nuovo ricorso promosso da Busitalia, annullando gli atti
della gara per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico e nella fattispecie insomma quelli
riguardanti la valutazione espressa dalla Commissione di gara delle offerte tecniche presentate dai
ricorrenti. Abbiamo visto che nella seduta della Giunta regionale dell'8 settembre c'è stata una
deliberazione appunto da parte della Giunta regionale che dispone l'appello presso il Consiglio di Stato
della sentenza del TAR di luglio, ovviamente questo era già stato anche dichiarato quindi ci mancava
solo l'atto formale; leggendo la sentenza, quello appunto che viene sollevato è effettivamente la parte
degli atti che hanno a che fare proprio con le motivazioni delle valutazioni delle offerte, e il TAR dice
che c'è una forte carenza in questi atti. Letto anche le denunce, fra virgolette, fatte da alcune sigle
sindacali, che dichiaravano già prima della fase di gara, cioè in fase di gara le aziende attuali che
svolgono il trasporto pubblico locale hanno dichiarato un esubero di 600 lavoratori, che è pari a un
dipendente ogni tre, e visto anche i vari comunicati, le varie relazioni che si possono trovare
riguardanti gli ultimi dieci anni, nei quali si è comunque ha avuto un peggioramento del servizio e
anche un aumento di quelli che sono gli infortuni, sia a carico dei conducenti che a carico degli utenti,
a questo punto ci chiediamo quali siano state le motivazioni per le quali la Giunta regionale abbia
ritenuto che un gestore unico possa fornire un servizio migliore rispetto a quello che viene attualmente
servito, visti già i problemi appunto che le quattro aziende divise hanno.
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde l'assessore Torrenti, il numero 2, in sostituzione dell'assessore
Santoro.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Grazie, consigliera.
Va premesso che il miglioramento qualitativo in atto sul servizio del trasporto pubblico locale e
automobilistico in regione è testimoniato, oltre che dalle indagini di customer condotte sui viaggiatori
e costantemente pubblicate sulle Carte dei servizi dei quattro attuali gestori, che indicano un buon
gradimento del servizio in termini pressoché costanti negli ultimi dieci anni, in primis dagli esiti della
gara condotta dalla Regione nel 2000 che vede oggi un'età degli autobus circolanti in regione allineata
alla media europea e molto al di sotto di quella italiana: è passata dagli 11,28 anni anti affidamento, ai
7,5 anni dell'extraurbano e meno di 7 anni nell'urbano, contro gli oltre 12 anni oggi della media
italiana, e questa è la prima migliore risposta in termini di comfort, affidabilità e sicurezza del servizio.
Condividiamo le preoccupazioni del Consigliere interrogante per il protrarsi del contenzioso sulla gara
del TPL da parte delle società Busitalia Sita Nord e Autoguidovie, ma per un motivo diverso dal suo,
in quanto certi dei positivi esiti che la gara a bacino unico regionale porterà al servizio di trasporto
pubblico locale e quindi ai cittadini di questa regione. Gli effetti della gara sul bacino unico regionale
ampiamente descritti, oltre che alla competente Commissione consiliare, si tradurranno in vantaggi
immediatamente e direttamente percepibili dei viaggiatori, in quanto il gestore unico significherà già
all'avvio del servizio di poter disporre di tariffe uniche sull'intero ambito regionale, maggiormente
differenziate e attrattive, abbonamenti di intera rete regionale, titoli di viaggio per gruppi familiari,
agevolazioni per under 26 e ultrasettantenni, titoli integrati, titoli turistici e bici più bus, ulteriori
agevolazioni sugli abbonamenti scolastici per studenti, nonché di un'integrazione totale tra i servizi
oggi svolti dai quattro gestori.
Gli investimenti assicurati dal nuovo affidatario, sia in termini di rinnovo costante del parco rotabile,
540 autobus da rinnovare in corso di affidamento, da correlare la migliore classificazione Euro
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disponibile al momento del rinnovo, sia di dotazioni di bordo che comprenderanno sistemi di
videosorveglianza, Wi Fi e accessibilità migliorate alle persone con ridotta mobilità, consentiranno un
ulteriore passo in avanti sotto il profilo qualitativo del servizio e della sicurezza dei viaggiatori.
I chilometri di servizio aggiuntivi offerti, quasi 3 milioni di chilometri in più rispetto ai servizi
sviluppati nel 2015, e del prezzo molto vantaggioso dei chilometri ulteriori che la Regione deciderà di
realizzare, pongono le condizioni per un salto di qualità nella diffusione del servizio e la sua
attrattività, con una migliore struttura e articolazione dei servizi, un miglioramento dei collegamenti
tra capoluogo e hinterland, una maggior presenza di servizi turistici di connessione tra i maggiori poli
attrattori, un servizio maggiormente tarato sulle caratteristiche del territorio e della domanda in area
montana. Lo stesso dicasi per la flessibilità dei servizi offerti in gara.
Gli standard di qualità fissati dalla Regione con la gara in un articolato sistema di penali consentirà di
poter attuare con efficacia le azioni necessarie al miglioramento ulteriore della qualità dei servizi
attese dalla gara stessa.
Per quanto riguarda infine l'aspetto occupazionale va detto che la conferma, e anzi il potenziamento
dei servizi di TPL ottenuto con la gara e la conferma delle risorse destinate al TPL, rappresentano la
prima e maggiore certezza di continuità occupazionale per gli addetti del settore. Non va peraltro
dimenticato che a tutela dell'occupazione vi è negli obblighi per il futuro affidatario la previsione della
clausola sociale, impegno sottoscritto dalla Regione con i sindacati di categoria e trasferito negli atti di
gara, previsione voluta dalla Regione a tutela dei lavoratori. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola alla consigliera Dal Zovo, 36, per la replica.
DAL ZOVO.: Io ringrazio l'assessore Torrenti ovviamente per essersi prestato alla risposta
dell'interrogazione, anche se non è ovviamente una cosa che lui segue. E mi dispiace che non ci sia
l'Assessore competente, perché ogni volta che si è parlato di TPL è stato perché in qualche maniera
l'opposizione ha chiesto Commissioni, o fatto interrogazioni, altrimenti si può capire qualcosa sono
leggendo la stampa, e anzi forse sarebbe il caso magari di fare una IV Commissione su questo tema,
anche per avere aggiornamenti sul da farsi.
Per quanto riguarda la IRI, io appunto ringrazio l'Assessore della risposta. Noto ovviamente che dice
che le motivazioni che abbiamo noi sono diverse dalle vostre, ci mancherebbe anche. Noi abbiamo
proposto nella IRI ovviamente dei temi che sono stati portati avanti da alcune appunto sigle sindacali,
e se le sigle sindacali continuano a denunciare queste cose evidentemente vuol dire che né gli atti, né
da parte della Regione, hanno avuto rassicurazioni tali da poter desumere che tutta la gara, la clausola
sociale, eccetera, potrà porre rimedio evidentemente a tutti i problemi che continuano a sollevare.
Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. La parola alla consigliera Piccin, numero 17, che ci illustra l'IRI 631.
Darà risposta poi l'assessore Telesca, in quanto l'assessore Panontin è assente.
PICCIN.: Sì, grazie, Presidente. Qui il tema fa riferimento ancora una volta al personale proveniente
dalle Amministrazioni provinciali, dell'ex Corpo di Polizia Provinciale, che come dire dal primo
giugno dello scorso anno è passato alle dipendenze del Corpo Forestale regionale. Ora, al momento
non vi è un inquadramento né giuridico, né economico, di questo personale, per cui lo stesso personale
si trova in una condizione di disparità rispetto ai colleghi, pur operando nelle medesime attività, e
nell'impossibilità di maturare l'anzianità economica; banalmente, oltre all'anzianità di servizio, cito,
non matura e non ha diritto alla quattordicesima.
Allora con questa IRI si chiede quali siano i tempi, quali siano le motivazioni perché ancora non è
stato fatto e quali siano i tempi entro i quali l'Amministrazione regionale intenda procedere alla
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perequazione. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde l'assessore Telesca.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Dunque, si riporta di seguito il testo dell'articolo 7, comma
4, della legge regionale 3 del 2016, che con riferimento al personale della Polizia Provinciale che è
transitato in Regione stabilisce: “Nelle more delle determinazioni da assumersi in sede di
contrattazione collettiva regionale di lavoro in ordine alla rivisitazione della classificazione
professionale del personale del comparto Forestale regionale, in relazione al trasferimento delle
funzioni e ai fini dell'inquadramento, ai sensi del comma 3, del personale provinciale appartenente
all'ordinamento della Polizia Locale, e fermo restando il disposto di cui al comma 2, il personale
medesimo trasferito alla Regione, ai sensi del comma 1, lettera a), conserva, salvo conguaglio, la
classificazione professionale in essere alla data del trasferimento e il relativo trattamento economico
limitatamente alle voci fisse e continuative e all'indennità di vigilanza, con attribuzione del trattamento
accessorio previsto per il personale regionale, continuando per il medesimo periodo a esercitare
esclusivamente le funzioni oggetto di trasferimento. Ad oggi tale personale, secondo le indicazioni
fornite dalla legge, è stato inquadrato dalla competente Direzione nei ruoli regionali per effetto del
combinato disposto della DGR 799 del maggio 2016 e del decreto 1325 del 31 maggio 2016 in
apposita dotazione organica, mantenendo nel contempo, come previsto dalla norma, la classificazione
professionale posseduta presso l'Ente di provenienza, poiché la competenza a definire la nuova
classificazione del Corpo Forestale regionale e di conseguenza la collocazione del personale della
Polizia Provinciale all'interno di tale nuova classificazione è della contrattazione di comparto, ciò in
quanto ad oggi non vi è corrispondenza tra la classificazione professionale di tale personale e quello
appartenente al Corpo Forestale”.
Di conseguenza l'Amministrazione regionale è in attesa della conclusione della trattativa contrattuale
in merito alla definizione della relativa materia. Una volta che il contratto collettivo di comparto sarà
efficace, l'Amministrazione regionale potrà adottare tutti i conseguenti atti di inquadramento e
gestionali per il completo assorbimento di tale personale nell'ambito del Corpo Forestale.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola alla consigliera Piccin, 17, per la replica.
PICCIN.: Sì, grazie, Presidente. E' un po' complicato, perché forse bisognava entrare un po' più nel
merito, e non essendo l'assessore Telesca l'Assessore competente, quando mi sarà fornita la copia della
risposta la esaminerò meglio. Resta fermo il fatto che da quella risposta non emerge quali siano le
azioni che l'Amministrazione regionale sta facendo rispetto alla contrattazione e rispetto ad una
decisione che l'Amministrazione regionale ha preso di avocare a sé questi dipendenti, che per la verità
sarebbero andati anche molto volentieri a lavorare presso il Comune e non si sarebbero trovati in
questa particolare situazione, con il blocco così delle progressioni e della carriera in essere.
Credo che l'Amministrazione regionale, al di là che appellarsi alla contrattazione, dovrebbe in qualche
modo risolvere il problema e accelerare questa forma di confronto. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo alle IRI rivolte all'assessore Telesca. La parola al consigliere
Novelli, 19, per l'illustrazione dell'IRI 632.
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Ripercorro velocemente il motivo per cui ho presentato questa IRI.
Allora, sembrerebbe che il 30 agosto sia stata inviata dalla Centrale SORES un'ambulanza di tipo
BLS, quindi con autista e soccorritore, dalla posizione di Palmanova, sull'intervento di un codice
verde; l'infermiere della SORES, quindi della Centrale, visto che ritardava il rientro dell'ambulanza,
chiedeva dopo un congruo tempo delle delucidazioni al personale dell'ambulanza che era stata inviata
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nella casa di riposo stessa. La risposta che è stata ottenuta dai volontari del mezzo di soccorso, quindi
autista e soccorritore mi risulta fossero presenti sull'ambulanza, sarebbe stata che stavano inviando un
elettrocardiogramma a dodici derivazioni presso il Pronto Soccorso di Palmanova. Allora, la
coordinatrice infermieristica del Pronto Soccorso di Palmanova avrebbe risposto che i volontari
possono eseguire certe mansioni in quanto esisterebbe l'autorizzazione del Direttore di struttura sulla
base di un protocollo lombardo, un protocollo della Lombardia. Dalle verifiche che ho potuto fare,
effettivamente esiste un protocollo che permette ai soccorritori volontari presenti negli equipaggi di
questi mezzi di soccorso l'esecuzione alla trasmissione di questo elettrocardiogramma a dodici
derivazioni, ma solamente dopo aver contattato la Centrale operativa e il personale della SORES; dopo
quindi che il personale volontario ha fatto le prime manovre di emergenza, può eseguire anche questa
attività. Risulta però che non ci sia stato questo tipo di comunicazione tra l'infermiere, non
l'infermiere, scusate, tra l'equipaggio dell'ambulanza BLS dove erano presenti dei volontari e la
Centrale SORES.
Inoltre ho aggiunto in questa interrogazione che sembrerebbe ci sia stato anche uso in alcuni casi di
ossigenoterapia senza valutazioni e autorizzazioni.
Allora, appurato che naturalmente noi dobbiamo cercare di ottimizzare ogni singolo intervento
dell'emergenza/urgenza, sia nell'ambito dei codici bianchi, sia nell'ambito anche dei codici verdi,
certamente con il personale che diciamo ha le competenze apposite, io appunto sono a domandare
all'Assessore competente se i fatti che ho riportato nell'interrogazione corrispondono al vero ed
eventualmente, aggiungo così a latere, qualche contenuto del protocollo che consente questo tipo di
attività, perché è evidente che mi risulta particolarmente, come dire, anomalo, strano, ma
probabilmente è una considerazione personale, il fatto che del personale volontario non infermieristico
possa eseguire un elettrocardiogramma sul posto e quindi inviarlo. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola dunque all'assessore Telesca, prego.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Consigliere Novelli, per rispondere alla sua interrogazione
con i tempi di una IRI, ho interessato subito la Direzione dell'Azienda che mi ha riferito in merito a
questo caso specifico la risposta che adesso le leggerò: “In data 30 agosto 2017 un equipaggio di
soccorso BLSD con base a Palmanova è stato inviato dalla SORES presso una struttura assistenziale
territoriale, la struttura Piccolo Cottolengo di Don Orione, per un dolore addominale in codice verde.
Sul paziente soccorso era già intervenuto il medico curante che aveva dato le prime disposizioni
terapeutiche, e all'arrivo dell'equipaggio era presente l'infermiere della struttura stessa. Come da
procedura i soccorritori hanno preso in carico il paziente, rilevando e documentando i parametri vitali;
hanno recepito le informazioni sulla storia clinica e sui sintomi manifestati nell'immediato. Sotto
supervisione infermieristica e in contatto con il medico del Pronto Soccorso di Palmanova hanno
eseguito posizionamento di elettrodi per ECG e trasmissione dello stesso presso il Pronto Soccorso di
riferimento. Sono quindi rientrati ricevendo indicazioni dal medico di guardia del Pronto Soccorso. La
registrazione di una traccia elettrocardiografica è una delle procedure che viene insegnata ai
soccorritori della Croce Rossa Italiana nei corsi di formazione della durata di circa 100 ore. Le linee
guida ERC 2015 sottolineano l'importanza della precoce esecuzione dell'ECG anche da parte di
personale di soccorso non sanitario quale strategia utile a ridurre il ritardo evitabile in caso di dolore
toracico addominale. L'organizzazione del Pronto Soccorso medicina d'urgenza di Palmanova ha
valorizzato la risorsa dei soccorritori adeguatamente formati, come previsto dal Piano
dell'emergenza/urgenza, definendo una procedura interna validata che prevede anche l'esecuzione di
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un tracciato ECG in un contesto di comunicazione diretta con il medico del Pronto Soccorso,
assegnando a quest'ultimo alla fine la responsabilità di considerare adeguata l'esecuzione tecnica del
tracciato e di utilizzarlo effettivamente nella definizione del percorso clinico del paziente. Lo scopo
dell'invio del tracciato ECG alla fine è quello di un pre allertamento della struttura presso cui rientra
l'ambulanza di soccorso, allo scopo di migliorare l'outcome del paziente.
Per quanto riguarda la contestazione relativa all'ossigenoterapia durante il soccorso, inviamo quanto
comunicato dal Ministero della Salute con nota protocollo 0018981 del 20 marzo 2012, in cui si
precisa che il Consiglio superiore della sanità ha rilevato che l'ossigeno non è un farmaco la cui
somministrazione è limitata al medico o al personale sanitario; per l'acquisto dell'ossigeno è necessaria
la ricetta medica, ma il Consiglio superiore di sanità e il Ministero della Salute hanno precisato che in
caso di emergenza l'ossigeno può essere somministrato anche da personale non medico e non
sanitario”.
PRESIDENTE.: Grazie. Novelli, numero 19, replica.
NOVELLI.: Grazie, Assessore. La ringrazio perché, come spesso ho modo di dire, sulla sanità si
possono fare delle battaglie, ma certamente quando si va sul punto e ci sono delle risposte che sono,
come dire, compatibili e credibili non si può fare altro che prendere atto della risposta medesima.
Credo che la presenza dell'intervento del medico curante, la presenza dell'infermiere della struttura, il
fatto che ci sia stata la connessione tra il Pronto Soccorso e l'equipaggio dell'ambulanza BLS con la
supervisione infermieristica e del medico, e anche il fatto che le linee guida, e questo è importante,
prevedono che un elettrocardiogramma ovviamente eseguito in modo corretto, poi su questo si
possono aprire altre considerazioni, possa aiutare poi nello sviluppo di quello che è il soccorso, sia una
risposta che mi trova soddisfatto.
Per quanto riguarda l'ossigenoterapia, ecco, mi ha dato un'informazione che non conoscevo; la reputo
anche questa importante, in quanto si va a far chiarezza anche su un altro punto che è abbastanza
dibattuto. D'altronde quello che scrive il CSS e che lei ha riportato mi sembra sufficientemente chiaro.
Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, interrogazione a risposta immediata numero 635, Ussai, numero 30,
prego.
USSAI.: Grazie, Presidente. Sono costretto di nuovo a presentare un'interrogazione sui tempi di attesa
al Pronto Soccorso, visto l'appello pubblico dei sindacati del 13 settembre per un chiarimento urgente
sullo stato dell'arte della riforma sanitaria che, cito testualmente, ha troppi punti ancora al palo e che
evidenzia come criticità il persistere di saturazione del Pronto Soccorso i cui tempi d'attesa continuano
a restare troppo lunghi.
Preso atto di alcuni episodi limiti, dico ad esempio al Pronto Soccorso di Cattinara il 30 agosto c'erano
per i codici verdi 22.52 minuti di attesa, a Pordenone il 24 agosto, fonte Il Gazzettino, c'erano diverse
ore di attesa, e a Tolmezzo anche qui il 2 settembre c'erano 5 ore di attesa per visite dall'unico medico
presente in data appunto 2 settembre.
Vista inoltre la delibera 1571, che riporta il monitoraggio al 30 aprile 2017 dei dati in Pronto Soccorso,
che registra una diminuzione dei codici bianchi ma un aumento considerevole dei codici rossi e gialli
rispetto allo stesso periodo dell'anno 2016, visto però che si dice quanti accessi vengono fatti rispetto
all'altro anno, si dicono appunto anche i tempi di attesa di quest'anno, ma non si fa nessun paragone
rispetto ai tempi di attesa con gli anni precedenti, riteniamo necessario e urgente raffrontare appunto
gli anni precedenti per capire il trend sia generale che delle singole strutture, al fine di individuare i
punti di maggiore criticità da risolvere con estrema urgenza.
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Chiediamo quindi all'Assessore competente i dati relativi ai tempi d'attesa per visite per codice triage
per gli anni 2015, 2016 e 2017 per singola struttura, con indicazione della variazione percentuale.
PRESIDENTE.: Grazie. Assessore, a lei la parola.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Grazie. Francamente, consigliere Ussai, non ho compreso
tanto l'incipit rispetto a una richiesta di incontro dei sindacati confederali per una serie di cose con la
sua richiesta, che peraltro è molto specifica.
Su questa richiesta devo come premessa dire che confrontare i soli quattro mesi degli anni è un po'
riduttivo, come lei dice in effetti per avere un'idea del trend complessivo bisognerebbe avere le
annualità intere per fare confronti; per ora l'annualità intera ovviamente ce l'abbiamo fino al 2016.
In ogni caso si osserva che dai dati rilevati emerge che nel 2016 gli accessi dei codici verdi, prendendo
solo però il periodo che lei ha segnalato, i primi quattro mesi, quindi quello che lei ha segnalato
nell'interrogazione, nei primi quattro mesi del 2016 i codici di accesso in codice verde sono stati
75.883, mentre nel 2015 erano stati 77.650, e sempre nello stesso periodo nell'anno 2017 sono stati
invece 78.695. Il numero dei codici verdi trattati entro i 60 minuti nel periodo richiesto dal consigliere
Usai, quindi stiamo parlando sempre solo dei primi quattro mesi, nell'anno 2016 sono stati rilevati
47.322 accessi rispetto ai 46.570 dell'anno 2015, mentre nei primi mesi del 2017 si è registrata una
diminuzione per quanto attiene alla quantità di codici verdi trattati entro i 60 minuti, pari a numero
44.828.
Pur evidenziando che nei primi mesi dell'anno 2017 si è registrata una diminuzione dei codici verdi
trattati entro 60 minuti, che invece erano diciamo così aumentati nel 2016 rispetto al 2015, si deve
registrare che già nel confronto con i dati aggiornati a luglio 2017 si osserva un miglioramento
percentuale di due punti rispetto alla rilevazione di aprile; è il motivo per cui le dico che il trend è bene
averlo sull'annualità.
Giova inoltre considerare che questo miglioramento si è verificato in concomitanza con l'aumento
della casistica, dai 129.000 casi circa nel 2016 ai 135.000 nel 2017 per il periodo considerato gennaio
luglio; ci si attende che questo trend sia rinforzato nella seconda parte dell'anno.
Va ricordato che il tema del Pronto Soccorso è ben più complesso e articolato e non si può esaurire
con la tematica dei soli codici verdi, lei stesso ha citato poi l'aumento di codici rossi e codici gialli. A
questo proposito si deve considerare che nel 2017 si sta invertendo il trend in salita dei codici bianchi,
che già nei primi sei mesi dell'anno in corso registrano una diminuzione del 4,2 per cento rispetto al
corrispondente periodo dell'anno precedente.
PRESIDENTE.: Grazie. La replica quindi da parte del consigliere Ussai, numero 30, prego.
USSAI.: Allora, io ringrazio l'Assessore, non mi vedo soddisfatto della risposta, speravo magari di
avere una tabella allegata con i dati richiesti, che l'Assessore non mi ha detto esserci, quindi adesso
controllerò eventualmente la risposta scritta che mi verrà fornita.
Riassumendo vorrei dire che nei primi mesi, quelli che avevo chiesto e che hanno riportato nella
delibera di Giunta, c'è stata una riduzione, quindi un peggioramento dell'obiettivo per i codici verdi; e
l'Assessore dice sì, però c'è una riduzione dell'accesso ai codici bianchi. Io vorrei dire che la riduzione
dell'accesso ai codici bianchi credo che sia difficile che sia dovuta a un miglioramento del filtro fatto
nel territorio, purtroppo ho il serio dubbio che sia dovuta a un diverso modo di fare il triage, quindi un
cambiamento del programma e quindi il fatto che abbiamo travasato molti di quelli che erano codici
bianchi in codici gialli e in codici rossi.
Per cui mi riservo di leggere attentamente la risposta, però per il momento dai dati che l'Assessore mi
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ha fornito non sono per niente soddisfatto. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Passiamo ora all'assessore Shaurli. Interrogazione a risposta immediata
numero 633, Violino, numero 31, prego.
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Grazie,
Presidente. La questione, cercherò di essere veloce anche se la cosa meriterebbe più tempo, è quella
legata al Consorzio di Bonifica Cellina Meduna. Al di là di tutte le questioni che sono state fatte,
rimane però un atto formale, che è la relazione del Revisore dei conti per il 2016, ma mi dicono anche
che nel preventivo 2017 le cose non vanno meglio. Al di là della cifra negativa del bilancio di
1.430.000 euro, nella relazione del Revisore dei conti, cito in lingua veicolare, per non perdere tempo,
c'è qualche punto che in effetti è drammatico o quantomeno preoccupante. Leggo direttamente.
(Prosegue in italiano)
Permangono le carenze già segnalate nelle nostre relazioni di bilancio 2014 e 2015, determinate dalla
insufficiente preparazione tecnica di alcuni addetti dell'area amministrativa e dalla mancanza di
procedure che consentano uno stretto dialogo e collaborazione con gli Uffici amministrativi e del
ricambio intervenuto nella funzione dirigenziale. Andiamo avanti a stralcio.
Dai controlli effettuati appare che le scritture contabili continuano ad essere tenute senza necessaria
cronologicità, con significativi ritardi nelle registrazioni rispetto alle risultanze dei conti di tesoreria, e
permangono carenze nel trattamento e nella corretta catalogazione dei dati e dei documenti, inadeguate
le procedure amministrativo contabili. Nemmeno il cambio degli organi direttivi, forse perché
venivamo da due anni di commissariamento, alla conclusione della fase commissariale e
l'avvicendamento delle figure apicali hanno determinato un miglioramento nelle relazioni interne, e
nell'atteggiamento del personale dei diversi Uffici impermeabile a ogni tentativo di riqualificazione ed
efficientamento del lavoro. L'incapacità dell'Ente ad effettuare i lavori in diretta amministrazione, che
fanno sì che si accumulino residui attivi per oltre 1.200.000 euro. Dopodiché i ritardi nella
progettazione e nella gestione dei progetti affidati dal Ministero delle Politiche agricole, che
ovviamente è in ritardo anche con i pagamenti, ma anche perché il Consorzio mi dicono…
PRESIDENTE.: Consigliere, deve stringere. Prego.
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Stringo.
L'accumulo di importanti residui nei capitoli, insomma tutta una serie di cose che dicono che dopo due
anni di commissariamento perlomeno le cose non funzionano. In più la preoccupazione è che qui si
apra una falla all'interno del Consorzio di Bonifica, preoccupazione che non è solo interna al mondo
della Regione, ma che addirittura il Direttore – che ho sentito per vie brevi – dice che considerare il
Cellina Meduna come un Consorzio della Calabria ci creerebbe qualche problema. Io so che in fase
elettorale è difficile commissariare nuovamente, ma dico che qui la questione è molto seria, e l'appello
è non solo alle forze di maggioranza, vedo Paviotti e Boem che si interessano della bonifica, ma anche
agli amici dell'opposizione, soprattutto quelli di Pordenone, che si sono comunque dimostrati
favorevoli alla gestione del Consorzio perché non passasse sotto Udine. Io sono contrario che passi
sotto Udine, ma qui si crea una crepa nel mondo del Consorzio di Bonifica drammatica. Lo dico, se la
situazione va avanti così diventa irreparabile, è scritto nella revisione dei conti ufficiale, ho fatto un
accesso agli atti. Allora su questo non si può aspettare fino alla prossima…
PRESIDENTE.: Lei ha due minuti, ne ha già fatti quattro e mezzo.
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Il Regolamento
dice che possa rispondere prima l'Assessore e poi io? E' la prima volta che intervengo e mi rompete le
scatole.
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PRESIDENTE.: Il Regolamento lo abbiamo fatto assieme. Comunque sono due minuti, lei ha parlato
quattro minuti e mezzo, non può dire che è stato maltrattato.
Prego, Assessore.
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI (TRADUZIONE
DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Rispondendo al collega Violino, io potrei dire
in estrema sintesi che sono d'accordo con lui, la situazione è molto grave e anche preoccupante.
Premesso che la situazione del Consorzio Cellina Meduna è ben conosciuta dagli Uffici regionali, la
stanno costantemente monitorando, nella delibera di Giunta che ha approvato il consuntivo abbiamo
avviato un'indagine ulteriore proprio per verificare alcune questioni che anche il Collegio dei Revisori
ci aveva segnalato. Anche questo, se si vuole, è un ulteriore documento che si può richiedere e anche lì
si vedono effettivamente delle puntualizzazioni di preoccupazione assolutamente non banali.
Ovviamente dobbiamo anche dire che gli atti sottoposti a controllo, anche dal Collegio dei Revisori,
anche dalla Direzione competente regionale, pur con le segnalazioni da te indicate che sono state
approvate, quindi è stato fatto un controllo e sono state approvate, e anche alcune misure che devono
essere messe in campo ovviamente richiedono un periodo medio lungo per avere dei risultati.
Detto questo però io sono convinto che noi non possiamo dimenticarci che da una parte il Consorzio
veniva da una situazione difficile, c'è stato un commissariamento, si è insediato, però una deputazione
democraticamente eletta in questo momento dell'area del Pordenonese. Non solo si è insediato una
specie di accordo il più possibile trasversale, bipartisan, senza andarsi a scontrare con il passato, però
si sono assunti delle responsabilità di gestione.
Detto questo, io ovviamente mi tengo in contatto non solo quotidianamente, ma ogni volta che serve,
con il Revisore dei conti che ha già preannunciato, lettera ufficiale depositata ieri, che se la situazione
non cambia il Collegio dei Revisori si dimetterà in blocco, perché in effetti sono d'accordo con te, noi
non possiamo, al di là delle elezioni o meno, permetterci che questa situazione non venga
immediatamente presa in mano anche da chi si assume la responsabilità della gestione, quindi i
Revisori dei conti hanno già preannunciato le dimissioni in blocco qualora non venga risolta. E ti cito
testualmente anche i problemi che i Revisori dei conti mettono nelle loro ipotesi di dimissioni: se non
vengono risolte la carenze organizzative e la situazione continua di conflittualità che si registra in
qualsiasi riunione degli organi consuntivi e interni al personale.
Io credo che ad oggi sia ancora un po' troppo presto per dire commissariamo di nuovo, vediamo se
sono in grado nuovamente di far partire il Consorzio, ma in questo momento io penso che si debbano
verificare le condizioni necessarie che tu stesso proponevi. Abbiamo un debito strutturale
importantissimo che ci portiamo dietro nel tempo; devono essere fatti degli interventi altrettanto
strutturali importanti e coraggiosi. Però mi permetto di dire, mi assumo anche la responsabilità di
quello che dico, che io auspico che velocemente si verifichino le condizioni per il proseguo della
gestione e dell'opera degli organi statutari, altrimenti da una parte è una sconfitta per un territorio che
non è riuscito a dimostrare di poter gestire un organismo consortile che in altre realtà si può gestire.
D'altra parte penso che se la situazione è questa o si torna al commissariamento, o l'unica alternativa
possibile, l'unica, lo dico con responsabilità di Assessore, è davvero pensare a un percorso di fusione,
giusto o sbagliato che sia, perché se uno nel proprio territorio non dimostra di essere in grado di gestire
dopo elezioni democratiche il Consorzio, bisogna fare anche scelte difficili in questo caso.
Le soluzioni sono due: o i Revisori si dimettono e si torna al commissariamento, o si valutano le altre
ipotesi. Paradossalmente sono d'accordo con te sulla preoccupazione, semplicemente volevo rimarcare
che teniamo monitorato costantemente. Per quanto mi riguarda non ci saranno dilazioni riguardo alle
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scadenze elettorali o mancata assunzione di responsabilità.
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Violino, la replica, prego.
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Velocemente.
Condivido il percorso di controllo, non possiamo però non tenere presente i due anni di
commissariamento, la scelta di campo, le diatribe che ci sono state nella gestione post elezioni, e che
poi dal 2016, dal mese di agosto, questa gestione è in opera. Per me esistono forti dubbi sulla capacità
amministrativa di queste competenze, perché la competenza è anche della Regione di controllare. Liva
e Moretton come possibili Commissari che valgono…
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo ora all'interrogazione per l'assessore Panariti da parte del
Presidente Riccardi, prego.
Si illustra da sé, bene. La parola quindi all'Assessore.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Grazie, Presidente.
Rassicuro il consigliere Riccardi che ho seguito la vicenda dell'Istituto Comprensivo di Codroipo sia
durante la direzione del dottor Biasiol, sia successivamente con la dottoressa Misso. Nel corso del
passato anno scolastico e in quello ora in corso ho sentito più volte in modo informale, su richiesta di
docenti e genitori, i Dirigenti scolastici regionali per valutare insieme a loro che cosa era possibile fare
per ridurre le tensioni e le difficoltà che le criticità evidenziate stanno creando. L'Ufficio scolastico
regionale è intervenuto in diverse occasioni e proprio il 13 settembre scorso, mentre eravamo insieme
al MIUR, la dottoressa Misso mi ha comunicato che, come mi aveva preannunciato durante i nostri
colloqui a proposito, avrebbe visto i componenti del Consiglio di Istituto il giorno successivo, cioè il
14 settembre. Durante l'incontro la Dirigente regionale ha rinnovato l'impegno a monitorare sia
personalmente, sia con l'ausilio di un ispettore, la situazione della scuola, invitando i genitori a
sostenerla in questo percorso, e ha fissato una nuova riunione di confronto a fine ottobre.
Per quanto mi riguarda, nei limiti di quella che è l'azione dell'Amministrazione regionale, continuerò a
sentire docenti e genitori e a sollecitare l'Ufficio scolastico regionale perché segua attentamente la
questione e possa trovare, magari se non quest'anno il prossimo, una soluzione risolutiva delle
questioni sollevate.
PRESIDENTE.: Grazie. Riccardi? Bene. Andiamo avanti sempre con l'assessore Panariti. C'è
un'interrogazione a risposta immediata di Colautti.
Colautti, ha la parola, numero 20.
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Mi verrebbe da dire, come il collega, più che si illustra da sé,
l'Assessore ha già risposto, nel senso che ho letto un articolo ieri sul giornale e quindi in teoria mi
dovrei dichiarare sulla base dell'articolo soddisfatto o meno. Ma in realtà l'interrogazione urgente è
quella appunto che riguarda un po' il taglio che lo Stato ha praticato insomma sugli atenei e in
particolare in questo caso sostenevo di Udine. E' nota la mia posizione, che io credo che l'integrazione
e la collaborazione fra gli atenei di Trieste e Udine ci debba essere, siamo una Regione piccola. Non
faccio una questione localistica, però ripropongo un tema, Assessore, che è nato da un fatto di specie;
ho letto che la Giunta appunto si è subito attivata almeno in quota parte per lenire il dolore provocato
dalla mancanza di un milione e tot da parte dello Stato, quindi anticipando 300.000 euro.
Si è anche già detto che in realtà il Regolamento è in vigore e quindi come tale il processo di
perequazione fra gli atenei sta andando avanti, quindi in realtà la mia domanda è se e in che misura si
possa far sì che il sistema in questa Regione, in questo caso per gli atenei, ma possiamo ricordarlo per
la sanità, possiamo ricordarlo per gli Enti locali, possa essere un qualcosa che diventi in qualche
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misura standard, certificato, normale, che non si debba quindi ricorrere anche a situazioni urgenti per
in qualche misura appunto riequilibrare il trasferimento dei fondi.
Al di là poi di tante parole e di tante questioni che noi sappiamo riempiono i giornali e anche il
dibattito politico sull'unità della Regione, penso che l'equità, la giusta insomma retribuzione, il giusto
modo di distribuire fra virgolette nei territori i fondi sia uno degli elementi principali della unità di
questa Regione. Quindi il senso poi alla fine di questa IRI è proprio anche quello di richiamare
l'attenzione a questo principio. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola all'Assessore per la risposta.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Ho risposto sui
giornali, Consigliere, ma non c'è stato un ritardo come da molti messo in evidenza, cioè non è che è
mancato il regolamento della legge per il finanziamento del sistema universitario, perché risale a un
anno fa e il percorso di perequazione è iniziato un anno fa. Certo, in questo momento apprendiamo che
c'è un sottofinanziamento dell'Università di Udine e quindi sarà mia cura nel prossimo assestamento
discutere con i colleghi di Giunta per verificare se quanto abbiamo messo nel percorso della
perequazione, diciamo così, ci possa essere un ulteriore intervento a questo proposito, e lo faremo
senz'altro e vi porterò in Giunta questa richiesta.
Tuttavia il regolamento della legge, la perequazione, risale a un anno fa, quindi non è una risposta a
un'emergenza; questo tipo di emergenza richiede una risposta e daremo la risposta, anche perché poi ci
saranno cinque pagine di risposta in cui vengono messi in evidenza tutti gli interventi che
l'Amministrazione regionale sta facendo nei confronti dell'università, del sistema universitario del
Friuli Venezia Giulia, e lei potrà vedere come si tratta appunto di un piano articolato e consistente che
è cresciuto anche dal punto di vista finanziario nel tempo.
PRESIDENTE.: Grazie. Colautti? Bene. Passiamo ora all'assessore Vito. C'è l'interrogazione a
risposta immediata numero 639 di Frattolin.
FRATTOLIN.: Sì, grazie, Presidente. Dunque, con questa interrogazione noi vogliamo ricordare
insomma all'Assessore che sicuramente avrà ben presente, ma anche a tutta l'Aula, che è già passato
più di un anno dall'entrata in vigore della legge regionale 12/2016 sulle attività estrattive, che
prevedeva espressamente all'articolo 9 che l'approvazione del PRAE doveva avvenire entro un anno.
Perché ci teniamo appunto a ricordare che sono scaduti i termini previsti dalla norma per
l'approvazione del PRAE? Perché innanzitutto nell'articolo che riguardava le norme transitorie è
espressamente dichiarato che nelle more dell'approvazione del PRAE è possibile il rinnovo, la
proroga, le varianti non sostanziali delle autorizzazioni all'escavazione, autorizzazioni nuove nelle
cave dismesse e ampliamento per chi ha già scavato almeno l'80 per cento e per un volume fino al
massimo diciamo di quello che è stato scavato negli ultimi cinque anni. Quindi nella legge erano
presenti tutta una serie di deroghe, mettiamo così, nelle more dell'approvazione del PRAE.
Ricordo inoltre che sempre appunto si demandava alla disciplina presente nel PRAE di specificare
diciamo tutte le prescrizioni di tutela ambientale. Nella legge c'è unicamente un articolo, che è
l'articolo 11, che parla appunto di sostenibilità ambientale, che tra l'altro all'ultimo comma dice una
cosa abbastanza importante e che è: “Fermo restando il divieto di scavo in falda, nei sistemi fessurati
la quota di massimo scavo è determinata in base ai criteri dettati dal PRAE”. Quindi anche questa
diciamo tutela ambientale di massimo scavo in falda è demandata al PRAE, che noi appunto stiamo
ancora aspettando.
Era stato approvato tra l'altro e accolto dalla Giunta un ordine del giorno nostro che chiedeva appunto
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che nel PRAE venissero inserite una serie appunto di prescrizioni ambientali, quindi noi riteniamo con
questa interrogazione di avere, siccome non abbiamo più avuto informazioni nonostante diverse uscite
un anno fa dell'Assessore che appunto assicuravano l'approvazione rapida del PRAE, non abbiamo più
avuto appunto notizie in merito e quindi in maniera anche forse provocatoria chiediamo di sapere
appunto quante attività estrattive sono state e saranno autorizzate nelle more di approvazione del
PRAE. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Assessore, prego.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Gentilissima consigliera, con riferimento
alla sua interrogazione si comunica quanto segue. La legge regionale 12 del 2016 ha segnato un
importante momento di svolta in materia di cave, scrivendo la nuova disciplina organica delle attività
estrattive. Il PRAE, mai approvato in questa Regione, rappresenterà il necessario strumento di
pianificazione in questo settore, che ora è finalmente supportato da un quadro legislativo aggiornato.
In particolare, in merito alla sua richiesta di sapere quante attività estrattive sono state e saranno
autorizzate in deroga nelle more dell'approvazione del PRAE, si evidenzia che le domande di
ampliamento delle aree di cava autorizzate da parte dei soggetti che abbiano scalvato almeno l'80 per
cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione sono: numero zero autorizzazioni
rilasciate e numero zero procedimenti in istruttoria, pertanto non vi è nessuna deroga nelle more del
PRAE.
PRESIDENTE.: La replica all'interrogante. Prego, Frattolin.
FRATTOLIN.: Sì, a parte il fatto che appunto nonostante la domanda provocatoria mi aspettavo una
qualche indicazione sulle tempistiche di approvazione del PRAE, che non è emersa e quindi
ovviamente non sono soddisfatta, faccio notare che appunto non mi pare di aver colto dalla risposta
dell'Assessore niente in merito alle domande presentate, non alle autorizzazioni rilasciate. E faccio
notare che in sede di rilievo degli stati di fatto delle attività estrattive il servizio regionale competente
in aprile del 2017 ha rilevato errori e inadeguatezze della documentazione presentata dagli operatori,
indicando le integrazioni necessarie da presentare entro giugno 2017, quindi immagino che ci siano
delle istruttorie in atto.
Quindi è evidente che la risposta che mi è stata data è assolutamente carente sotto tutti i punti di vista e
quindi attendiamo di sapere insomma quali saranno… Anche perché ricordo che il PRAE deve fare,
l'importanza secondo me principale del PRAE è quella di fare una valutazione di quali siano i reali
fabbisogni che abbiamo in questa Regione e una valutazione di qual è lo stato di fatto in merito alle
attività estrattive, quindi continuare a lasciare aperta la possibilità di presentare appunto istruttorie
senza aver ben presente questo, secondo me è abbastanza grave e pericoloso. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Abbiamo concluso il primo punto, che era appunto il question time,
quindi cominciamo con il secondo punto, la relazione della III Commissione su misura di sostegno al
reddito, ai sensi della clausola valutativa di cui all'articolo 12 della legge regionale 15/2015. Relatore
Colautti.
Cinque minuti per ogni gruppo. La parola quindi a Colautti, numero 20.
COLAUTTI, RELATORE.: Grazie, Presidente. E' ovvio che, e com'è noto anche, forse il collega
Pustetto insomma nella sua relazione ha dato anche un taglio diverso, io mi sono attenuto a quella che
è ovviamente un'analisi fredda che deriva dalla norma che prevede appunto la ricognizione insomma
della norma di cui stiamo discutendo, perché la misura come è ovvio è una misura che ha ci ha visti
impegnati politicamente anche nella sua adozione, per cui il fatto che io qui la esponga, come dire,
come rappresentante del Comitato legislazione e controllo, in tal senso quindi non ha alcun tipo di
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valutazione sulla quale ovviamente altri o lo stesso sottoscritto, al di là della relazione, potrà
esprimere. Questo per chiarire ovviamente che questo lavoro è un lavoro tecnico soprattutto degli
Uffici, che anzi devo dire ringrazio anche perché al di là di tutto ci hanno permesso in Comitato di
avere una serie anche di risultati, che poi trovate allegati alla relazione, che in qualche misura vanno a
rappresentare quello che è stato un primo risultato in una fase che dobbiamo riconoscere al di là degli
aspetti ovviamente e delle valutazioni politiche di tutto sommato rodaggio determinato da due
elementi, uno è sicuramente quello appunto della misura in sede del suo decollo fra virgolette anche
nel sistema regionale, gli Enti locali, le assistenti sociali e quant'altro da un lato, ma dall'altro lato c'è
anche quello che è stato poi l'intervento dello Stato, quindi la necessità del matching in qualche misura
dei due strumenti. Questi sono dati ovviamente oggettivi, che nulla hanno a che vedere con la
valutazione di merito dello strumento adottato dalla maggioranza che governa questa Regione.
Quindi sono a tutti note insomma le caratteristiche della misura, della MIA, che si tratta di un
intervento monetario di integrazione al reddito, i destinatari della misura sono nuclei familiari anche
monopersonali con un ISEE inferiore o uguale a 6 mila euro, almeno un componente del nucleo
familiare deve essere residente in regione, e quindi tutte queste misure credo che le riprendo nella
relazione ma sono note penso a tutti.
Ecco, in previsione dell'entrata in vigore a livello nazionale, come dicevo, del sostegno per l'inclusione
attiva, SIA, ad agosto del 2016 nell'ambito della legge di assestamento del bilancio la legge 15 è stata
modificata al fine di permettere l'integrazione tra MIA e SIA, e l'ho ricordato prima. A dicembre 2016
poi con legge di bilancio è stato reso più stringente l'obbligo di ridefinizione del Patto di inclusione ai
fini della riproposizione della misura per ulteriori 12 mesi.
Qui faccio una piccola annotazione politica, nel senso che come è noto su questo punto noi ci eravamo
anche come opposizione a suo tempo molto attestati, appunto cercando sempre di spingere molto un
provvedimento sulla certezza appunto del Patto di inclusione e quindi anche della possibilità che si
trasformi questo strumento da assistenziale in possibile strumento poi di lavoro, quindi della
possibilità che ci siano sbocchi lavorativi.
L'articolo 12 della legge regionale 15/2015 ha previsto che la Giunta regionale presenti al Consiglio,
entro il trimestre successivo al primo anno di applicazione del Regolamento di attuazione, una
relazione che informa sulle caratteristiche operative della misura di sostegno, anche con riguardo al
ruolo svolto dai soggetti pubblici coinvolti, descrive le azioni e gli strumenti in risposta al bisogno
attivati nei Patti di inclusione, evidenzia le eventuali criticità emerse e rendiconta l'impiego delle
risorse. Lo scorso 11 aprile la Giunta regionale ha presentato la relazione sul primo anno di
applicazione della misura. Nella seduta del 19 maggio scorso il Comitato per la legislazione, il
controllo e la valutazione ha esaminato la relazione in adempimento appunto all'articolo 138 quinquies
del Regolamento interno, che attribuisce al Comitato il compito di esaminare la documentazione
prodotta dalla Giunta regionale in adempimento delle disposizioni di legge che prevedono oneri
informativi, e sugli esiti di tale esame di rendere parere alla Commissione competente per materia,
avuto riguardo alla qualità e all'effettiva rispondenza della documentazione informativa.
In esito a tale esame il Comitato ha espresso all'unanimità un parere favorevole sulla relazione a
beneficio della III Commissione. La III Commissione si è riunita il 23 maggio scorso per esaminare a
sua volta la relazione ai fini della valutazione di merito di competenza.
Sentiti l'Assessore alle politiche sociali, l'Assessore al lavoro e l'illustrazione degli Uffici della
Direzione centrale politiche sociali e della Direzione centrale lavoro, la Commissione ha approvato a
larga maggioranza la relazione, con l'astensione del Popolo delle Libertà e Forza Italia. La relazione
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per ragioni di omogeneità dei dati prende in considerazione il periodo 22 ottobre 2015 1 settembre
2016, data di entrata in vigore del SIA nazionale. Essa dà atto del processo di attuazione della legge
regionale 15/2015 e dei contenuti dei Patti di inclusione, e riferisce le criticità e i punti di forza emersi;
non si sofferma invece sulla rendicontazione delle risorse, in particolare sulla quota di emolumenti
effettivamente liquidati dai Comuni, dato che non è ancora disponibile appunto all'Amministrazione
regionale. Come dicevo insomma è una fase anche di avvio della misura. Il documento contiene,
aggiuntivamente a quanto previsto dalla clausola valutativa, informazioni relative alle domande
pervenute e alle caratteristiche dei beneficiari.
Riassumo i dati più significativi contenuti nella relazione allegata: le domande complessivamente
presentate dal 22 ottobre 2015 al 1 settembre 2016 sono state 15.745; i nuclei familiari beneficiari
della misura sono stati 14.102; il numero dei componenti dei nuclei beneficiari coinvolti è stato di
38.410; l'importo totale liquidato nel 2016 è stato di 47.945.030 euro; i Patti di inclusione compilati al
31 gennaio 2017 sono stati 8.819. L'impatto della domanda è stato notevolmente superiore a quanto
previsto, anche a causa dell'assenza di dati che permettesse di effettuare delle affidabili previsioni
iniziali. Nel 2015 i fruitori del Fondo di solidarietà regionale, strumento precedente alla misura attiva
di sostegno al reddito, erano stati 5.373. Nei primi tre mesi di avvio della misura sono state accolte e
inserite a sistema 8.518 domande, oltre il 50 per cento del totale delle domande del primo anno.
L'incidenza sia delle domande che dei beneficiari è stata molto più elevata nelle aree urbane, dove si
concentrano prevalentemente le situazioni di povertà e disagio. L'incidenza dei beneficiari sulla
popolazione residente cresce al crescere delle dimensioni dei Comuni: dall'1,2 per cento in quelli sotto
i mille abitanti, al 5,1 per cento nei Comuni capoluogo. I nuclei unipersonali beneficiari rappresentano
il 33 per cento del totale, con maggiore peso nei territori Triestino, dell'Alto Isontino e dell'Alto Friuli.
I nuclei familiari con tre o più componenti sono il 49 per cento del totale, con maggiore peso nel
territorio del Basso Isontino, San Vito al Tagliamento, Azzano Decimo e Pordenone. Prevalgono le
famiglie con figli, che sono il 57,5 del totale; di queste l'85 per cento ha almeno un figlio minorenne.
Le famiglie senza figli risultano prevalenti nel territorio del Triestino, Alto Isontino e Alto Friuli; le
famiglie con maggior numero di figli, due o più, risultano prevalenti nel territorio del Basso Isontino,
di Codroipo, Cervignano e nel Pordenonese.
Analizzando la cittadinanza del richiedente, prevalgono i nuclei con richiedente italiano su quelli di
cittadinanza straniera; coerentemente con il quadro demografico la situazione si inverte in alcuni
ambiti nel Pordenonese. Al crescere della numerosità dei figli prevale la cittadinanza straniera, per il
60 per cento dei nuclei familiari con tre o più figli il richiedente è straniero. I nuclei familiari che
presentano al loro interno un componente con invalidità sono il 15 per cento del totale. E' rilevante la
quota di minori coinvolti, il 33 per cento del totale dei componenti, un dato questo in linea con gli
obiettivi di Europa 2020. I nuclei familiari con almeno un componente avviato al lavoro nel 2016,
esclusi i rapporti di lavoro con voucher, sono stati 3.449, pari al 48 per cento dei nuclei familiari della
misura con almeno un componente in età lavorativa 16 65. L'incidenza dei disoccupati è risultata più
significative in Alto Friuli, nel Tarcentino e nell'Alto Isontino; l'incidenza dei lavoratori è più elevata
nel territorio del Basso Isontino, di San Vito al Tagliamento e di Maniago (Working poor).
La fase qualificante della misura è la previsione della stipula dei Patti di inclusione, che ha
rappresentato anche la fase più complessa da realizzare e quella che necessita di essere maggiormente
implementata; i Patti di inclusione sono stati complessivamente 8.819 e hanno riguardato il 67,6 per
cento dei beneficiari. I Patti che perseguivano anche obiettivi di tipo lavorativo e di formazione sono
stati il 51,5 del totale, mentre il 48,5 dei patti prevedeva solo obiettivi di inclusione sociale.
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Particolare rilievo assumono alcune categorie per le quali si ritengono opportune ulteriori riflessioni,
come i cosiddetti “Working poor”, il 34 per cento dei beneficiari risulta infatti occupato, e le persone
non attivabili al lavoro. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Colautti. Qualcuno si iscrive per intervenire? Codega.
CODEGA.: Io intervengo per sottolineare alcuni dati. La relazione del collega Colautti è stata molto
precisa, molto attenta e ha riportato i dati in maniera molto molto chiara, ma volevo sottolineare alcuni
aspetti, perché credo che sul piano politico questo tipo di relazione abbia una sua estrema importanza,
perché dà un resoconto di ciò che è stata l'iniziativa e i risvolti di un'iniziativa molto importante, molto
centrale per la nostra Regione, questo della Misura di inclusione attiva.
I dati, come sappiamo, fanno riferimento al periodo 22 ottobre del 2015 e primo settembre del 2016,
quindi un anno, è praticamente poco più di un anno, e già ci sono alcuni elementi però che dal mio
punto di vista meritano di essere sottolineati. Intanto la domanda molto superiore, c'è stata una
domanda superiore al previsto; quando noi pensavamo e facevamo i calcoli sull'ipotesi e quanti fondi
mettere per poter venire incontro a un'esigenza di questo genere, ragionavamo su quali erano in
precedenza le persone che usufruivano a diverso titolo di fondi per l'assistenza sociale e andavamo
sulle 8 9 mila persone, in realtà sono state 15.745 domande, che raggiungono le 38 o quasi 40 mila
persone, che è quello che si sa essere grossomodo il plafond delle persone che sono in difficoltà nella
nostra Regione. Sicuramente ci sono state difficoltà organizzative, sono note a tutti, perché l'avvio
dell'iniziativa era complicata, era complessa, ma subito forse si è voluto cominciare alla svelta, questo
sì, ma d'altra parte se mai si comincia mai neanche si va avanti. Ed è interessante il fatto che
soprattutto la cosa è diventata più complicata quando il Governo nazionale con l'introduzione del SIA,
del Sostegno di inclusione attiva, che copriva in parte le domande che avevamo anche noi però con
criteri diversi, cioè fino all'ISEE di 3 mila, si è sovrapposta in parte al nostro tipo di regolamentazione
e questo ha creato ancora un pochettino più di difficoltà nella gestione di tutte queste domande. Però
nello stesso tempo in qualche maniera ci rende anche, tra virgolette, legittimo orgoglio sapere che
nell'anno successivo, cioè adesso per il prossimo anno, in pratica il Governo ha sostanzialmente un po'
copiato l'impostazione che abbiamo dato noi qua nella nostra Regione, introducendo il reddito di
inclusione sociale, portando a 6 mila di ISEE la base così esattamente come abbiamo fatto noi e con il
Patto di inclusione attiva esattamente come abbiamo fatto noi, e questo ci rende, come dire, un po'
orgogliosi di dire di essere stati antesignani di una misura che poi è stata riconosciuta valida a livello
nazionale.
Anche nelle città principali all'inizio le domande sono state altissime, 2.700 a Trieste, 2.000 a Udine,
che poi sono diventate 4.234 a Trieste e 2.830 a Udine. Quello che è un altro dato interessante è che è
stato rilevato che circa il 42 per cento delle persone che si sono presentate erano sconosciute ai servizi
sociali dei Comuni, erano sconosciute, non erano approdate ai servizi sociali sotto nessuna veste, sotto
nessun titolo, quindi significa che la misura è andata proprio in qualche maniera a rispondere a quelle
che erano le esigenze reali della nostra popolazione, coprendo il 42 per cento in più delle persone che
prima erano conosciute. Così come va sottolineato, certo tutto si può fare sempre meglio e di più, ma
trovo che come inizio di partenza il primo anno sapere che comunque sono stati fatti il 67 per cento dei
Patti di inclusione, il 67 per cento ha potuto avere i Patti di inclusione, che era la cosa più complicata
alla fin fine, perché si trattava di colloqui, si trattava di verificare qual era la condizione sociale della
famiglia, quali erano le condizioni lavorative e via dicendo, ecco è già un dato molto importante, 8.819
domande che sono state trattate e hanno avuto il Patto di inclusione, molte sull'area abitativa, ma molte
anche sull'area del lavoro, il 45 per cento sull'area del lavoro. Così come quando si va a vedere le fasce
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di persone che hanno potuto ottenere questo tipo di beneficio, noi scopriamo che il 36,1 per cento
aveva un ISEE da zero a mille, da zero a mille, quindi proprio nullatenenti a ogni livello, e quindi sono
state raggiunte proprio le fasce che più avevano bisogno.
E anche il dato, così come spesso viene paventato e viene esibito, ecco ma tutti i soldi questi che
vanno agli extracomunitari e via dicendo, viene smentito dal dato che il 62 per cento in sostanza viene
dato ai cittadini italiani e il 38 per cento soltanto a cittadini stranieri, questa è la situazione. Quindi
siamo diciamo moderatamente soddisfatti dell'iniziativa, moderatamente soddisfatti perché, è chiaro,
tutto si poteva sempre fare di più, ma credo che vada sottolineato il fatto che l'iniziativa ha in gran
parte raggiunto lo scopo che voleva, cioè quello di rispondere ad un'esigenza di assistenza, ma non
soltanto di assistenza, ma di inclusione nella società di persone e di famiglie che rischiavano di essere
completamente ai margini.
PRESIDENTE.: Grazie. Sergo.
SERGO.: Grazie, Presidente. Presidente, io le devo dire che sono in qualche modo un po' in
imbarazzo, nel senso che noi abbiamo ricevuto tre relazioni, quella della Giunta, quella del Comitato e
quella della Commissione; io immagino che noi oggi dobbiamo votare quella della Commissione, però
quella della Commissione di fatto riporta esattamente i dati, come anche diceva il Relatore stesso, che
sono presenti un po' nella relazione della Giunta regionale, ovviamente, perché i dati sono quelli, e un
po' da quello che può essere nato in discussione in Commissione, di cui però qui non c'è traccia, cioè
se voi leggete la relazione della III Commissione dei ritardi di cui parlava anche adesso il Presidente
Codega non c'è traccia, delle motivazioni dei ritardi a parte il gran numero di domande non c'è traccia,
quando noi, e abbiamo fatto anche una mozione prima dell'estate in questo Consiglio, abbiamo
ovviamente detto quali erano le cause, detto quali erano le motivazioni, suggerito quali potevano
essere le possibili soluzioni, cosa di cui qui non si tiene conto. Anche perché la Commissione è di
maggio 2017, tant'è che il consigliere Colautti diceva bene che ovviamente non ci si poteva soffermare
nemmeno sulla rendicontazione delle risorse e in particolare sulla quota emolumenti effettivamente
liquidati ai Comuni, cosa che si sarebbe saputa un mese dopo, il 30 gennaio; ora sono passati altri
quattro mesi, in teoria noi quel dato dovremmo saperlo, a noi nessuno l'ha mai dato.
Io arrivo alle dichiarazioni che ci sono state anche oggi sul giornale, dove continuo a sentir parlare di
40 milioni di euro che vengono stanziati per questa misura; a me risulta da bilancio che ci siano a
disposizione 26.452.000 euro, sono un po' meno di 40 milioni. Ma vado avanti. Si dice che calano i
beneficiari, che è un buon segnale per la nostra Regione, perché da 14.100 beneficiari che sono
ricordati anche nella relazione si passa a 12.500; eh, sì, sarà anche un buon segnale, io adesso capisco
che siamo ovviamente tutti affascinati dalla propaganda che ci sono migliaia di occupati in più e poi
non andiamo a vedere se questi fanno tirocini, prendono voucher o altre cose, però vorrei ricordare
all'Assessore che ci sono almeno altre due spiegazioni del fatto che ci sono meno beneficiari. Anche se
l'Assessore non mi ascolta, ma fa nulla, mi ascoltano i cittadini fuori e a noi quello è che interessa. Ci
sono due motivazioni per cui calano i beneficiari: la prima, ci possono essere dei controlli per cui a
qualcuno può essere stata revocata la misura, quindi non è detto che quella famiglia abbia
effettivamente migliorato le proprie diciamo capacità economiche; ma la seconda, l'ha ricordata anche
il consigliere Colautti, noi abbiamo ristretto i parametri di accesso alla misura. Per cui dire che ci sono
meno beneficiari in questo momento in Regione e lo prendiamo come una, diciamo, e lo relazioniamo
ad altri fattori, credo che sia quantomeno discutibile.
I Patti d'inclusione, tra l'altro, anche qui voi ci avete presentato tre dati diversi; ci avete presentato il
numero delle domande, poi i nuclei che hanno fatto domanda, che in teoria dovrebbero farne una di
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domanda, perché a nucleo ovviamente ne possiamo ottenere anche una, che sono cinquecento in meno
rispetto al numero delle domande. Poi ci avete detto prendiamo in considerazione, come diceva il
Presidente Codega, poco più di un anno di riferimento rispetto alle domande; in realtà sono dieci mesi,
Codega, perché prendiamo dal 22 ottobre 2015 al primo settembre 2016, quindi 15.700 sono le
domande arrivate in dieci mesi, non in poco più di un anno, sono molte di più le domande arrivate in
poco più di un anno. Di queste diciamo che il 67 per cento ha avuto il Patto e poi per calcolarlo
prendiamo a riferimento un altro dato, non prendiamo più i 14.100 che sono i beneficiari che secondo
la Giunta hanno preso almeno due bimestri di erogazione della misura, ma prendiamo un altro dato,
non si sa perché, che abbiano preso almeno un bimestre di assegno, chiamiamolo come vogliamo,
altrimenti la misura non sarebbe neanche 67,6 per cento o il numero dei Patti, ma scenderebbe a 62.
Questo ovviamente sempre con tutte le problematiche dovute al fatto che, io capisco che il PD dica
abbiamo voluto partire con fretta, però ragazzi noi ad agosto 2013, era forse il secondo Consiglio
regionale che abbiamo fatto in questa Regione, vi abbiamo chiesto con un ordine del giorno di fissare i
parametri per vedere chi ha o chi potrebbe avere effettivamente accesso a una misura di questo tipo e
avevamo chiesto un congruo periodo di sperimentazione; voi tre anni dopo avete accettato la seconda
parte, perché la sperimentazione dura tre anni, ma ci avete messo praticamente due anni e mezzo per
definire la prima parte, quindi la fretta sinceramente nessuno l'ha percepita, nessuno l'ha percepita.
L'unica fretta c'è stata nel volersi allineare a quello che prevede lo Stato e l'INPS con la SIA, il che nel
momento in cui stavamo risolvendo i nostri problemi legati alle tante domande arrivate in Regione,
abbiamo deciso di complicare tutto e infatti siamo rimasti fermi. Io adesso non lo so se quel numero di
12.500 cala anche perché ci sono effettivamente in questo momento e anche fino a un mese fa persone
che non hanno ancora recepito un solo assegno mensile o bimestrale che sia in tutto il 2017.
PRESIDENTE.: Ha sforato parecchio.
SERGO.: Presidente, le rubo trenta secondi, perché poi non credo che ci sia molto dibattito su questo,
ma le rubo 30 secondi…
PRESIDENTE.: Non li ruba a me, li ruba all'Aula.
SERGO.: …per ricordare a tutti che ci sono delle situazioni in questa Regione dove le persone
vengono aiutate dalle associazioni di volontariato, che gli stanno anticipando quella che è la misura
che spetterebbe loro di legge. Come al solito il privato si deve sostituire alle istituzioni che non
riescono a mantenere quanto dovrebbero, neanche quanto promettono, perché qua non è questione di
promettere, qui è questione che ci sono cittadini che per diritto dovrebbero avere determinate cose e
non le hanno, e nessuno dice niente se non che va tutto bene.
Io continuo ogni giorno ad avere a che fare con persone che mi chiamano e mi dicono: ma io ho fatto
la domanda a febbraio, mi hanno pagato solo luglio e agosto, come mai? Il Patto di inclusione, sono
arrivato a leggere cose assurde, siamo arrivati al Patto di inclusione per eliminare, cioè c'era un
assistente sociale che non voleva riconoscere la decorrenza della misura di una persona perché quattro
mesi prima gli hanno fatto firmare il Patto di inclusione preliminare. Se per voi va tutto bene, va bene
per tutti.
PRESIDENTE.: Consigliere, ma di questa operazione ne avete parlato in Commissione.
SERGO.: No, io purtroppo non c'ero, perché non faccio parte della III Commissione.
PRESIDENTE.: C'era qualche suo collega, io spero, non è che abbiamo escluso i 5 Stelle.
SERGO.: I colleghi c'erano e mi hanno anche detto che hanno fatto rilevare alcune difficoltà di queste
cose.
PRESIDENTE.: E' passata con la sola astensione di Forza Italia, mi dicono.
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SERGO.: Non stiamo parlando del Comitato, stiamo parlando della III Commissione. Il Comitato
doveva solo vedere i numeri, i numeri se sono quelli uno prende atto; la Commissione fa una relazione
politica e noi qua siamo a dare un giudizio politico, non tecnico.
PRESIDENTE.: Allora, mi informano che non è prassi emendare la relazione, però lo strumento per
aggiungere cose è l'ordine del giorno; la invito quindi a predisporre un ordine del giorno in tal senso,
che può venire approvato o meno assieme alla relazione.
Consigliere Novelli.
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Allora, io ho ascoltato con attenzione gli interventi che mi hanno
preceduto. Su questa misura noi ci siamo espressi in modo credo abbastanza articolato e puntuale
anche durante la discussione della legge, però c'è un passaggio che ha fatto il consigliere Codega che
mi riporta sempre a quella considerazione che abbiamo fatto più volte quando sono stati fatti degli atti
legislativi da parte della maggioranza di un certo rilievo e che vedevano sempre ripetutamente detto:
noi siamo stati i primi, adesso ci hanno copiato, siamo stati all'avanguardia, lo facciamo, lo facciamo
perché siamo riusciti per primi a realizzare questa cosa. Ovviamente questo è un refrain che ci
sentiamo ripetere però, come nel caso della riforma sanitaria, anche per quanto riguarda questa misura
di sostegno al reddito essere stati i primi non è che abbia portato, come dire, alla conclusione una
norma che era ammantata di perfezione, come all'inizio è stata invece venduta.
Io vorrei farvi notare alcune cose. Quando noi discutemmo della legge dicemmo anche che forse
sarebbe stato importante dividere questa norma su due binari: un binario che riguardava l'inclusione
sociale, perché c'erano dei soggetti che non potevano oggettivamente essere inseriti all'interno di
quell'inclusione socio lavorativa per tutta una serie di motivazioni, ben conosciuti dai servizi sociali
dei Comuni, e una parte invece che riguardava l'inclusione e quindi il percorso anche lavorativo. Bene,
la prova provata che avevamo ragione, visto che questa norma è stata venduta come la norma che
sarebbe stata utile per far partire un percorso di inclusione socio lavorativa, è nei dati: il 48 per cento
dei Patti perseguiti persegue finalità di pura inclusione sociale, quindi area abitativa, relazionale,
dell'autonomia personale, cure genitoriali e parentali, mentre il restante 51,5 per cento contiene anche,
anche dice, obiettivi riferiti all'area lavoro e formativa. Quindi questo aspetto, questo aspetto, mi
concentro su questo aspetto, è una parte che ha fallito della legge, che ha fallito, e solo la metà di
questi ultimi, cioè del 51 per cento degli obiettivi riferiti all'area lavorativa e formativa, quindi il 26
per cento circa totale, può essere considerata come orientata a una finalità lavoristica e mirata al
potenziamento delle competenze. Beh, direi che non è un gran risultato, forse avreste fatto bene a
seguire quello che dicevamo noi: creiamo un binario per l'inclusione sociale e un altro per le persone
che invece possono avere giustamente un'inclusione lavorativa. Ma trascorsi 24 mesi, anche se in
Commissione ci sono state raccontate le favole, e devo dire la verità che avendo un bambino piccolo a
me le favole piacciono perché sostanzialmente ogni sera gliele leggo, e ogni tanto se mi faccio
prendere ci credo anche, ma in Commissione quando noi abbiamo parlato del tema dell'inserimento
lavorativo sostanzialmente c'è stato detto che dopo i 24 mesi molte persone hanno trovato
un'occupazione grazie a questa norma, abbiamo appena visto che sono il 26 per cento del 51 per cento,
che poi bisogna vedere alla fine dei due anni quando finisce la misura che fine faranno. Allora
investire denaro pubblico per scopi sociali e socio lavorativi è importante, però bisogna che ci siano
anche dei risultati, qua ci sono quasi 50 milioni di euro messi lì.
Ma la cosa che poi mi fa sempre, come dire, mi fa prurito, io non voglio “zillizzarmi”, questo è ben
lontano da me perché…
No, sono contento ma non voglio “zillizzarmi”, però quando mi venite a dire che la cittadinanza
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residente italiana ha il 62 per cento delle richieste, la cittadinanza richiedente italiana è il 62 per cento
e il 38 per cento quindi è straniera, ed è una vittoria perché vedete, dite voi, che sono gli italiani quelli
che maggiormente beneficiano della Misura di inclusione al reddito, ma Santo Iddio, se si può dire, ma
è possibile che non riusciamo a dire la verità e non ci concentriamo sul fatto che il 38 per cento che
beneficia della misura di inclusione al reddito in realtà è il 10 per cento della popolazione e in alcune
aree oltre il 40? Abbiamo capito che la maggior parte dei nuclei familiari con più di tre figli il 60 per
cento sono di stranieri? Ricordiamo il fatto quando voi avevate messo i 24 mesi per l'accesso e noi
avevamo detto no, bisogna mettere almeno il tempo del permesso di lungo soggiorno, e voi no, buh,
buh, non si fa, schiavisti, leghisti, malefici, tutto quanto, e poi alla fine avete dovuto inserire anche
quella che è la norma, perché la norma lo prevede, perché la norma legislativa nazionale lo prevede il
tempo previsto dal permesso di lungo soggiorno.
Allora, detto questo, credo che questa misura sia una misura che potevate costruire meglio e la avreste
costruita meglio se ci aveste dato retta, perché noi eravamo propositivi, vi avevamo dato dei
suggerimenti utili, voi come al solito non li avete voluti accettare e noi abbiamo dovuto rimanere a
guardare, sapendo che comunque quello che stavate facendo purtroppo era in parte, e guardate che
sono buono, era in parte sbagliato. Se ci aveste dato retta quella parte di errore l'avreste potuta evitare.
PRESIDENTE.: Grazie. Ciriani.
CIRIANI.: Grazie, Presidente. Intervengo anch'io a margine della relazione che il collega Colautti ha
letto, una relazione che chi ha avuto il tempo di leggere descrive in maniera abbastanza analitica qual è
stato il successo o l'insuccesso della misura che la Regione ha introdotto. Io vorrei soffermarmi su
alcune considerazioni, sperando di non ripetere concetti già illustrati da alcuni colleghi. Il primo
riguarda la dotazione finanziaria della norma; nella relazione infatti è scritto a chiare lettere, la pagina
non ha numero, comunque nel 2016, leggo testualmente, sono state trasferite al sistema dei Comuni
risorse per complessivi 47,9 milioni di euro, parliamo di una norma che ha grossomodo impegnato 50
milioni di euro delle tasse regionali, quindi davvero un sacco di soldi, a cui hanno risposto circa 14
mila beneficiari. Tuttavia rimangono delle criticità che non possiamo nascondere, nonostante
l'entusiasmo preelettorale con cui certe misure vengono presentate, soprattutto alla stampa. Il primo
che rimane secondo me, e lo dissi anche, ci sono le testimonianze registrate e i verbali dell'epoca,
rimane la difficoltà e la criticità relative al fatto che non si distingue in questa norma in maniera
sufficiente tra l'esigenza di dare una risposta alla povertà e l'esigenza di dare risposta invece alla
povertà momentanea o temporanea derivante per esempio dalla perdita del posto di lavoro; quindi un
conto è dare una risposta e fare un Patto di inclusione legato alla situazione momentanea di una
persona che perde il posto di lavoro, altra cosa è la povertà strutturale di persone che sono già fuori dal
mondo del lavoro, che questa misura secondo me intercetta poco, troppo poco, e lo vedremo
successivamente.
La norma peraltro, la misura, è stata appesantita da una serie di vincoli e obblighi burocratici folli, che
hanno letteralmente schiantato i servizi sociali dei Comuni per molti molti mesi, per cui le assistenti
sociali, le persone che si occupano dei servizi sociali nei Comuni per molti mesi non hanno potuto fare
il loro mestiere, cioè aiutare le persone in difficoltà nei Comuni, perché erano impegnate a riempire
tonnellate, montagne di carte per scrivere i Patti sociali che spesso rimangono sulla carta, senza
distinguere appunto tra la necessità che io ritengo corretta di legare una misura economica e
finanziaria alla volontà di ripresentarsi nel mondo del lavoro, e quindi di non fare una misura
meramente assistenziale, dalla necessità che hanno alcune famiglie, alcune realtà, alcune persone che
vivono da sole di avere semplicemente un aiuto economico a cui non possono dare altra risposta che,
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come dire, il grazie di un cittadino in difficoltà. Peraltro questa norma è una norma appesantita, che è
stata calata dall'alto e ha tolto quasi completamente ai Sindaci il ruolo secondo me fondamentale di
discernere all'interno del proprio Comune, soprattutto quelli medi e piccoli, tra chi veramente ha
bisogno e chi bisogno non ne ha; invece abbiamo calato dall'alto un format burocratico, pesantissimo,
abbiamo schiantato gli Uffici dei servizi sociali e alla fine abbiamo trattato allo stesso modo il vero
povero e il falso povero, chi veramente ha bisogno di un aiuto e chi di questo aiuto non ha bisogno.
Invece bisognerebbe ritornare a dare i soldi ai Sindaci, che attraverso i servizi sociali conoscono la
realtà dei loro paesi e sanno distinguere chi ha bisogno e di quanto ha bisogno, cosa che questa norma
invece fa poco e fa male. Abbiamo peraltro quindi assegnato quasi 50 milioni di euro a persone
povere? Probabilmente sì.
Ma la domanda che vorrei fare a quest'Aula molto distratta e a chi magari se ne occuperà
successivamente: ma i poveri che noi abbiamo intercettato sono veramente poveri? E la seconda
domanda: sono tutti i poveri della nostra Regione o sono soltanto una parziale fotografia dei bisogni
sociali?
E allora qui, e spero che l'onorevole Fiano non mi condanni per quello che sto dicendo,
preventivamente peraltro perché credo che introdurremo anche il reato preventivo dato che quello
successivo è all'entrata in vigore di una norma penale, dicevo che il problema è capire se lo strumento
dell'ISEE che noi applichiamo così in maniera meccanica anche nella nostra Regione fotografa la
povertà o fotografa soltanto la ricchezza, perché se voi leggete i dati che la Commissione ci ha
consegnato noi vediamo una cosa molto semplice: nelle realtà soprattutto friulane, lo dico qui a
Trieste, dove l'80 per cento delle famiglie è proprietario di casa, questo strumento non funziona,
perché la proprietà di una casa è una condanna, perché se tu hai una casa sei immediatamente fuori
dall'ISEE; e se leggete la classificazione dei benefici correlati alla ripresa, voi vedete che quasi il 50
per cento dei benefici sono a persone che hanno meno di 3.000 euro di ISEE, vuol dire a coloro che
non hanno una casa, perché se tu hai la casa di proprietà, hai la sventura di averla costruita o hai la
sventura di averla ereditata, una casa invendibile che non ha nessun valore reale ma solo un valore
nominale su un atto notarile, ecco quella casa vi esclude immediatamente dalle misure di inclusione
sociale. Ed ecco perché non il 40 per cento, ma il 44 per cento di questi 50 milioni di euro finiscono
alle famiglie straniere, perché le famiglie straniere hanno famiglie spesso numerose ma non hanno
proprietà, non hanno proprietà, non hanno casa, vivono in affitto, e talvolta anche le proprietà che
detengono all'estero non vengono registrate, e anche se vengono registrate spesso queste proprietà
hanno valori fittizi e ridicoli, perché ci sono persone straniere che si rivolgono agli uffici del CAF o
agli uffici che fanno l'ISEE e dichiarano di avere proprietà immobiliari nei Paesi dell'Est o in altri
Paesi non europei di valore nominale di 2 mila o 3 mila euro, cose chiaramente ridicole.
Allora il problema è domandarsi se noi stiamo veramente facendo una Misura di inclusione sociale che
valga per tutti o una Misura di inclusione sociale che valga soltanto per qualcuno, perché non è
normale che nella mia provincia, che è la provincia di Pordenone, il 60 per cento delle risorse sia
assegnato al 10 per cento della popolazione. Evidentemente qui c'è qualcosa che non funziona, perché
i poveri italiani che hanno una casa e che hanno una famiglia alle spalle fanno domanda ma ne
vengono esclusi, perché avendo una famiglia e avendo una proprietà, magari un appezzamento di terra
ereditato a Cimolais che non vale nulla, queste persone non rientrano nei limiti dell'ISEE. Allora la
domanda vera è: noi che siamo una Regione speciale vogliamo cambiarlo questo ISEE o no?
Vogliamo lasciare ai Sindaci la libertà di decidere chi merita un aiuto economico e chi non lo merita?
Perché altrimenti noi facciamo misure che costano un sacco di soldi, che impegnano dal punto di vista
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burocratico fino a seppellire di carte gli Uffici dei Comuni e che poi non risolvono nulla; non
risolvono perché i Patti inclusivi sono una finzione, perché lavoro non ce n'è e non si trova attraverso
il Patti esclusivi che sono veramente esercitazioni burocratiche, perché poi la povertà vera rimane
esclusa. Soltanto il 9 per cento delle casalinghe e soltanto il 10 per cento dei pensionati in questa
misura, perché un pensionato che vive da solo, una casalinga che vive da sola non rientra e non
rientrerà mai nella misura che voi avete predisposto, perché hanno la sfortuna, ripeto, l'80 per cento,
anche il 90 per cento delle famiglie in alcune zone Friuli, di avere una casa di proprietà magari
ereditata, un pezzo di terra magari ereditato il cui valore, ripeto, è pari a zero perché in questo
momento è assolutamente invendibile.
Quindi io ritengo che chiunque governerà in futuro questa Regione, oltre a mettere mano a questa
norma e a liberarla delle assurdità burocratiche che l'hanno caratterizzata, prenda in mano una diversa
fotografia dei bisogni sociali, che non è quella che è emerge da questa misura, che è molto diversa
invece, che non significa lasciare sulla strada chi non è italiano, ma significa anche ricordarsi che ci
sono molte migliaia di famiglie italiane che hanno contribuito in decenni alla ricchezza di questo
Paese, che hanno contribuito anche con le loro tasse alla possibilità per questa Regione di produrre 50
milioni di euro da mettere a disposizione, che in questo momento sono escluse da questa misura.
Quindi ritengo che noi come Regione autonoma e speciale dovremmo innanzitutto rivedere il modello
ISEE, ritararlo rispetto alle esigenze vere del nostro territorio o comunque, questa è la mia
conclusione, assegnare alla capacità e alla conoscenza dei Sindaci e degli Assessori del territorio la
determinazione di chi ha bisogno, di chi non ha bisogno, di chi merita o chi non merita un aiuto
economico da parte della Regione.
PRESIDENTE.: Grazie. Lauri.
LAURI.: Grazie, Presidente, e grazie anche al Comitato e alla III Commissione che hanno fatto questo
lavoro di approfondimento, che ci consegna dei dati importanti; dati importanti su un rapporto
importante che appunto il Comitato, se ho capito bene, ha approvato a larghissima maggioranza con la
sola astensione del Gruppo Forza Italia – Popolo della Libertà. Un rapporto importante su una legge
importante, quella che dal mio punto di vista è stata la più importante pagina di nuova politica aperta
da questa maggioranza nel corso di questa consiliatura. Penso senza ombra di dubbio che nessuno
possa smentire il fatto che questo è stato nella legislatura che andiamo a concludere non la riforma
importante di una cosa che esisteva già, il sistema sanitario, il sistema delle autonomie locali, quelle
sono state riforme importantissime che abbiamo fatto, che hanno dei pregi e dei difetti, ma insomma
riformavano qualcosa che esisteva, in questo caso abbiamo introdotto una nuova politica nel repertorio
delle politiche regionali e lo abbiamo fatto in via sperimentale. E' importante perché il giudizio,
diciamo così, l'esito di questa clausola valutativa sta nei numeri che la Commissione e il Comitato
oggi ci hanno presentato: 16.000 domande, di cui 14.000 mila accolte, che hanno permesso di costruire
una risposta destinata a 38.400 persone, quindi parliamo di 40.000 persone che in questa Regione
hanno, diciamo così, hanno avuto degli effetti da questa legge, e la stesura appunto di 8.500 Patti per
l'inclusione attiva di questi uomini, di queste donne, di questi ragazzi, di queste ragazze, di questi
anziani, il 50 per cento dei quali hanno comportato un'offerta di lavoro, c'è scritto nel rapporto; e c'è
scritto anche che in questo 50 per cento che hanno ricevuto un'offerta di lavoro non sono computati i
voucher e le forme diciamo di durata più breve, che ha permesso di darci una rappresentazione della
povertà regionale che permette oggi a noi di capire che in realtà i numeri dei poveri di questa Regione
sono i doppi di quelli che conoscevamo soltanto tre anni fa. Il 50 per cento circa delle persone non
erano, come ha ricordato giustamente il Presidente Codega, conosciute dal nostro sistema diciamo di
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protezione sociale, e io penso che questo sia un fatto assolutamente importante, che ci fa capire che la
povertà è concentrata di più nelle aree più densamente popolate, che ci fa capire che la povertà non
colpisce soltanto le famiglie numerose ma anche gli uomini e le donne in età lavorativa che vivono da
soli e hanno, diciamo così, evidentemente un reddito, un lavoro, perché ce l'hanno i lavoratori poveri,
ma però questo lavoro non è in grado di dargli neanche quella dignità minima, perché abbiamo fissato
un ISEE di 6.000 euro all'anno, 6.000 euro l'anno vuol dire 500 euro al mese. Capite con quanti denari
vive una parte così grande della popolazione? E allora io penso che, diciamo così, voler presentare,
come per fortuna non negli atti ufficiali del Consiglio regionale, ma in alcuni interventi che ho sentito
stamattina, l'esito del lavoro di questo Comitato come una cosa qualsiasi o addirittura, come insinua
qualcuno, un fallimento, una cosa riuscita a metà, eccetera, è veramente un tentativo curioso, cari
colleghi e care colleghe, perché invece io penso che proprio nei numeri, nella forza di questi numeri ci
sia il fatto nuovo che noi abbiamo provato a portare in questa Regione, rispetto a cosa? Rispetto a una
situazione di povertà che preesisteva al 2013, che preesisteva certamente anche al 2008, ma che però
naturalmente è drammaticamente esplosa, si è drammaticamente aggravata, cronicizzata con la crisi e
dopo la crisi del 2008, e che ha trovato in questi tre anni una misura sperimentale, la sperimentazione
di una risposta, sperimentazione di una risposta che però adesso dobbiamo in qualche modo anche
decidere di questa sperimentazione cosa farne.
E' vero che ci sono state delle difficoltà, lo dico al consigliere Sergo innanzitutto, è innegabile che ci
siano state; gli Uffici hanno dovuto gestire una cosa enorme, nuova, hanno dovuto formarsi, hanno
dovuto diciamo affrontare, e certamente i servizi sociali dei Comuni sono stati iperstressati da questa
misura, ma io penso che dobbiamo alla fine davvero ringraziare tutti quanti per il lavoro che è stato
fatto. Così come ci sono altre difficoltà, mi piacerebbe poter parlare anche di più delle cose che
secondo me noi dovremmo fare in futuro per migliorare questa misura. Ma insomma, ben poca cosa,
consigliere Sergo, sono a questo punto io penso i suoi rilievi, che neanche si sono capiti perfettamente
quali siano, qualche difficoltà c'è sempre, non c'è dubbio. E credo che anche i rilievi che faceva il
consigliere Novelli, beh, lasciano il tempo che trovano, perché basta leggere i numeri, e allora se si
leggono i numeri si scopre che analizzando la cittadinanza del richiedente prevalgono i nuclei con
richiedenti italiani su quelli di cittadinanza straniera, ma al paragrafo dopo, consigliere Novelli, c'è
scritto anche che al crescere della numerosità dei figli prevale in questo caso la cittadinanza straniera,
cioè per il 60 per cento dei nuclei familiari con tre o più figli il richiedente è straniero. Allora c'è o non
c'è qui un problema anche sul fatto che gli italiani, diciamo così, fanno figli con meno facilità? Esiste
questa questione? Esiste o non esiste? Ed esiste o non esiste il fatto che gli italiani probabilmente
fanno tanti figli quando hanno un lavoro vero, una vera sicurezza economica, e che invece i cittadini
stranieri sono più portati anche a rischiare nel fare il figlio anche se non hanno il lavoro fisso, il lavoro
stabile, eccetera? Come peraltro è la stessa Chiesa per prima a suggerire loro, perché in qualche modo
sono queste le politiche per la famiglia che anche, diciamo così, tanta parte del mondo moderato, della
società civile in qualche modo chiede e auspica. Quindi anche da questi fatti, da queste propensioni
nascono delle differenze fra cittadini italiani e cittadini stranieri; i cittadini stranieri fanno con più
facilità figli di quanto non facciano gli italiani, e anche questa è una cosa di cui noi dobbiamo tenere
conto.
Chiudo, e mi scuso anche se ho sforato, per dire quindi che noi dobbiamo anche trarre delle
conclusioni politiche dalle cose che abbiamo sentito oggi, e io penso che queste conclusioni politiche
per quanto riguarda il centrosinistra debbano essere quelle che la sperimentazione è servita, la
sperimentazione mette in rilievo il fatto che abbiamo fatto una legge utile alla società regionale, e io
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credo che alla vigilia di nuove elezioni il centrosinistra da questo debba trarre una conclusione e cioè
che questa misura, che abbiamo sperimentato nel corso di questa legislatura, nel corso della prossima
deve diventare una misura stabile, una forma diciamo così fissa, una scelta definitiva direi da inserire
nella legislazione e nel bilancio della nostra Regione. E credo che anche il centrodestra, colleghi, non
si possa sottrarre da una conclusione politica; io credo che anche voi abbiate il dovere di dire se come
nel 2008, qualora vinceste, voi vi appresterete a cancellare questa legge o addirittura…
Oppure se in questa legge ci sono degli elementi di utilità che possono essere riconosciuti in modo
bipartisan da tutto il Consiglio regionale, perché hanno affrontato un problema che riguarda appunto la
povertà dei cittadini di questa Regione, e quindi questa misura che è stata varata nel corso di questa
consiliatura voi invece cambiando rispetto a dieci anni fa, a cinque anni fa, a dieci anzi perché fu uno
dei primi atti della vostra consiliatura, deciderete, in questo caso la legge è diversa, ma l'argomento è
lo stesso, di confermarla. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Paviotti.
PAVIOTTI.: Ricordava il collega che mi ha preceduto che una legge di questo genere la fece
l'Amministrazione Illy nel 2003; io allora ero un Amministratore locale e i miei servizi sociali
usufruivano di quel reddito, di quella misura che serviva loro per dare un contributo a chi era in
difficoltà, in povertà, o comunque era in un momento di difficoltà. Ricordo perfettamente alcuni
colleghi dell'opposizione che all'inizio di questa legislatura dissero: forse aver cancellato quella norma
non è stata l'idea migliore. Fa anche onore, perché tutti facciamo delle cose giuste, facciamo delle cose
sbagliate, ma evidentemente si riconobbe che cancellare quella norma non era stata una giusta scelta,
anche perché poi nel frattempo irrompe una crisi economica fortissima e quella norma invece serviva.
Noi abbiamo pensato a una norma dovendo ricominciare da zero e dovendo ridefinire quelli che erano
i criteri che volevamo mettere, ma anche dando ai nostri servizi sociali, ahimè, dopo che avevano
sperimentato una norma, dopo perché per cinque anni sono rimasti senza, dover ricominciare con una
nuova norma. Era perfetta quella che abbiamo fatto? Certamente no. E come tutti hanno detto, il fatto
che si sperimenti e che si aggiusti e si migliori è assolutamente condivisibile. Dobbiamo imparare a
non vergognarci di cambiare le norme migliorandole; dobbiamo mantenere, perché se abbiamo
sbagliato la cornice abbiamo fallito, ma se invece dobbiamo migliorarle per renderle più facilmente
applicabili, e faccio riferimento ad altre grandi riforme che abbiamo fatto per cui siamo stati da un lato
criticati perché siamo stati tetragoni e dall'altro perché l'abbiamo cambiata 10 o 12 volte, invece non è
così, il fatto di cambiare e di migliorare le riforme importanti per correggere quelle storture che in fase
applicativa ci possono essere è una cosa giusta. E chiunque verrà si troverà in due possibilità: o di
cancellare e quindi ricominciare da zero, e io spero di no, oppure certamente anche di correggere
alcune cose per rendere il lavoro dei servizi sociali più facile, per rendere l'approccio dell'utente più
agevole. Il fatto che oggi ci siano persone che hanno comunque trovato un lavoro è un fatto molto
importante; sapevamo benissimo che nella platea di chi ha bisogno di un aiuto molti di questi non
possono trovare un lavoro per una serie di motivi, perché non sono adatti a un lavoro diciamo così nel
mercato normale. Abbiamo detto più volte che però esiste anche un terzo settore, esistono dei lavori
protetti per chi non ce la fa, esistono già delle normative.
Il fatto che le persone si siano avvicinate ai servizi sociali permette ai servizi sociali di utilizzare
questo strumento come uno dei vari strumenti che deve avere nei confronti del disagio, della povertà,
della difficoltà; per cui se non posso darti una risposta con questo strumento magari te ne do un'altra,
magari mando i tuoi figli all'asilo nido e ti pago la retta dell'asilo nido, magari cerco di aiutarti a
trovare un posto in una cooperativa sociale dove prendono anche persone con degli svantaggi, perché
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se ho degli svantaggi non riesco ad andare normalmente nel mercato del lavoro normale. Ma tutto
questo è uno degli strumenti utili per dare una risposta, non è il solo, i nostri servizi sociali hanno più
possibilità di aiutare. Chiunque abbia fatto l'Amministratore locale lo sa e sa che il reddito di
cittadinanza, lo chiamo così, fatto da Illy è questo, va in questo in questo filone.
C'è stata una preoccupazione che abbiamo avuto, è vera, non volevamo cadere nel puro
assistenzialismo, perché c'era anche chi diceva se sei sotto i 6.000 euro non serve a niente, ti diamo il
contributo appunto perché hai diritto; noi abbiamo cercato di fare un salto di qualità e di chiedere
anche un impegno vicendevole: io mi impegno a darti una mano, io mi impegno con vari strumenti, il
servizio sociale, a darti una mano, però tu anche ti impegni al fatto che questo aiuto che ti viene dato
non è un regalo punto e basta, perché se puoi lavorare, se sei in quella fascia, abbiamo visto che esiste,
che puoi entrare nel mondo del lavoro, non è che poi quando uno ti offre un lavoro dice di no perché
tanto prendo il sussidio. E questo è stato uno dei problemi che ci ha animato, e credo che sia
condivisibile questa cosa. Aiutiamo chi ha bisogno o facciamo un assistenzialismo così fine a se
stesso? E quello è un punto anche delicato e difficile, e lo sapete tutti che è delicato e difficile, e nulla
vieta che dopo questo lavoro meritorio che è stato fatto, in cui è stata fatta una fotografia, e io credo
una fotografia positiva di questa prima sperimentazione, si arrivi anche a correggere alcune cose,
perché è evidente che gli assistenti sociali che hanno dovuto purtroppo ripartire da zero si son trovati
con una massa di persone che sono arrivate lì di colpo; ma se non fossero partiti da zero non avrebbero
avuto questo problema, perché quando tu hai dato risposta alla massa che è arrivata, poi hai una serie
di persone che arriva con un altro impeto, con un minore impatto nei confronti del servizio. Il primo
impatto è stato devastante, non poteva non essere così, tra l'altro è stato molto superiore a quello che
noi pensavamo. Ma se anche voi, se tutti ci impegniamo a non chiudere, cancellare via col furore di
chi arriva, ma di andare avanti, questo impatto è già stato fatto e quindi possiamo continuare a lavorare
diciamo nella normale gestione del servizio senza questa difficoltà.
Concludo dicendo che ho apprezzato il lavoro…
Concludo. Abbiamo tutti bisogno di un otorino in questo periodo, io più di altri. Allora, concludo
dicendo che io sono tra coloro i quali, anche per la mia esperienza passata, ha sempre sostenuto l'utilità
di questa norma, ho sempre sostenuto anche il fatto che non diventi puro assistenzialismo che sarebbe
sbagliato. Tutta la discussione sugli stranieri e gli italiani la trovo veramente una cosa sulla quale evito
di entrare, perché l'idea che noi diamo questi soldi a chi arriva con i barconi sappiamo benissimo che
non è così, sono tutti cittadini che sono residenti, quindi non si tratta né di profughi, né di richiedenti
asilo, né di clandestini. Però purtroppo, continuando ad alimentare questa falsa notizia, noi facciamo
credere a tutti i nostri cittadini che diamo ai clandestini, non è vero; diciamolo, diamo ai residenti in
Italia che sono regolari, come ero regolare io quando stavo in Svizzera con mia mamma, ero regolare,
e andavo a scuola regolarmente. Voi non l'avete provato, provatelo.
Ma detto questo, io ho sostenuto questa norma quando l'abbiamo fatta, l'ho sostenuta in questo modo,
con questa visione, sostengo ancora l'idea che tutto quello che si può fare per migliorarla e per renderla
più accessibile ai servizi e agli utenti la facciamo, perché giustamente non siamo paracarri.
PRESIDENTE.: Grazie. Rotelli.
ROTELLI.: Grazie, Presidente. Trovo un po' singolare questo dibattito. Intanto un punto di partenza
era riconoscere o meno la correttezza e il rigore della relazione che la Giunta faceva in ordine a questi
fatti. A questo eravamo chiamati in Commissione, giudicare se quel testo è un testo esauriente e dà
un'informativa accurata o meno attorno a questa questione, e la Commissione ha ritenuto pressoché
all'unanimità che il resoconto fosse esauriente, punto. Il Consiglio vuole entrare nel merito di questa

34 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

vicenda, benissimo, è giusto e doveroso, dovrebbe tener conto di alcuni elementi; un primo elemento è
che oggi è stata varata una legge dello Stato e sono stati emanati anche i decreti attuativi, per cui dal
primo gennaio del 2018 entrerà in vigore su tutto il territorio nazionale il reddito di inclusione.
Ebbene, questo reddito di inclusione riguarderà tutte le persone che hanno un ISEE di 6.000 euro, ma
anche persone che in ogni caso posseggono un immobile di proprietà, quindi il vulnus che qui è stato
più volte denunciato verrà risolto dalla legge nazionale.
Secondo punto, la legge nazionale riguarda però soltanto le famiglie e non i single; allora siccome qui
è stato sottolineato che sono soprattutto le persone che provengono da altre Nazioni ad avere una
famiglia numerosa, la legge nazionale provvederà a loro e su questa Regione continuerà a gravare
eventualmente soltanto il differenziale legato alle persone e alle famiglie monopersonali, quindi anche
questo problema non mi pare che gravi sulle spalle di questa Regione significativamente.
Inoltre il consigliere Novelli ci dice: ma perché non abbiamo diviso prima queste due categorie? Era
come dire: perché per il 50 per cento di costoro già non dichiariamo fallimento all'inizio e aspettiamo
di dichiarare fallimento dopo? No, noi non crediamo che abbia nessun senso dichiarare fallimento
prima ancora di aver cominciato e che ogni sforzo, anche se sappiamo che in molti casi questi sforzi
avranno un risultato modesto, ma ogni sforzo va fatto per produrre meccanismi di inclusione, per
produrre meccanismi di uscita da una situazione di cronicità. E ci sono esperienze in questa Regione,
da Tolmezzo a Trieste, in cui si sono fatte cose egregie in situazioni improbabili, in situazioni in cui
nessuno credeva, rispetto a persone con gravi disabilità, che hanno dimostrato poi nel tempo che prima
di giudicare cronica una situazione di impossibilità, e voglio andarci molto piano, che il nostro
compito è un compito proattivo in ogni e qualsivoglia situazione. E quindi sarebbe stato assurdo
mettere su due canali diversi un provvedimento che vuole essere un provvedimento progressivo, di
incoraggiamento a rientrare dentro un percorso di inclusione generale.
Allora io credo che questo dibattito sostanzialmente abbia ben poco di significativo. Quando il
consigliere Sergo sottolinea giustamente tutta una serie di inconvenienti, tutta una serie di difficoltà,
tutta una serie di incasinamenti che ci sono stati durante l'applicazione di questa riforma, non dice altro
che la verità, non dice altro che una realtà. Però noi ci presentiamo all'appuntamento del gennaio ‘18
con il Governo e con la legge nazionale avendo già rodato un sistema, e io voglio vedere le altre
Regioni in che condizioni saranno ad affrontare tutti i problemi che dal primo gennaio 2018 dovranno
affrontare rispetto alla legge nazionale. Noi arriviamo a quella scadenza con un rodaggio importante,
con una consapevolezza diversa, con i servizi sociali che hanno maturato una modalità appropriata di
confronto con questo sistema, con una cultura già estesa tra la nostra popolazione, e quindi non si
tratta di dire siamo i primi, siamo i secondi, siamo i terzi, si tratta di dire che abbiamo creato delle
condizioni per poter procedere speditamente e meglio in modo più efficiente ed efficace a realizzare
quanto civiltà ci dice che va fatto, e credo che nessuno possa più negare l'esigenza di questo elemento
di civiltà. Ormai il dibattito internazionale dappertutto parla di reddito di cittadinanza legato alla
robotica, legato al fatto che ci sono sempre meno posti di lavoro, allora per piacere evitiamo dibattiti
come questi su una misura molto cauta che però in una maniera progressiva di civiltà dà a questa
Regione un titolo d'onore e che è possibilmente sostenibile tranquillamente, perché in quei famosi 40
milioni ricordiamoci che 10 ce li dà già il Governo, 20 li abbiamo ridistribuiti a partire da risorse dei
Comuni e altri soldi entreranno dalla misura nazionale. Quindi le casse di questa Regione non saranno
state spodestate, distrutte da questa misura, anzi, però 14.000 famiglie potranno aver detto e potranno
avere anche in futuro, perché questa misura deve diventare strutturale e perenne, potranno avere un
respiro e sentirsi in qualche modo cittadini di questa Regione. Grazie.
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PRESIDENTE.: Travanut.
TRAVANUT.: Grazie. E' un po' singolare, è un po' singolare perché si vede una divaricazione tra le
intenzioni, le volontà, le espressioni, la cultura espressa in Commissione, e questa divaricazione è
incomprensibile; cioè sento dagli interventi qui che nulla hanno a che fare con quelli che con più
sapore, perché l'hanno vissuto con più interesse durante i lavori di Commissione, hanno dato degli
indirizzi di comportamento diverso, cioè perlomeno hanno votato a favore.
Qualcuno si è astenuto. Eh, capisco, si marca la differenza, sta nell'ambito del cielo della politica
marcare la differenza, quello Boreale, è così, è normale. Però qui mi sembra un po' accentuato il tono
della divaricazione, che è singolare perché se fossi all'opposizione io direi: ragazzi miei, voi di
centrosinistra così in ritardo rispetto alla storia, tutti in ritardo rispetto alla storia, questi Paesi che si
affossano dentro il Mediterraneo in ritardo rispetto a quelli che stanno invece nelle parti più alte
dell'Europa, tutti lì ovviamente dovreste mettere in evidenza la marcata distanza. Perché, insomma,
Illy fece l'operazione, non la portammo a compimento, nessuna struttura comunale portò in attuazione
quella norma, perché fu fatta nel 2006 2007, poi andammo a conclusione, e gli 11 milioni di euro
messi a disposizione non vennero spesi. Se in qualche modo uno non si ricorda, scartabella i libri di
storia, va a vedere e si confronta. Quindi non è così, non abbiamo sperimentato la vicenda negli anni
passati, e quindi potevate dire voi nel 2003 potevate fare, nel 2004, 5, 6, invece no. E noi galoppando
una visione completamente diversa nel 2008 abbiamo cancellato la norma. Uno dice: va beh, qual è la
differenza? Io qui so di essere un po' dentro un luogo delle sproporzioni, come fosse un romanzo
d'appendice, ma questa differenza tra la cultura della destra di Kohl, che non è proprio destra
marcescente, quelle cose brutte, è una destra di una Democrazia Cristiana di alto livello, oppure se
vogliamo nell'ambito degli inglesi che a suo tempo hanno anche marciato su sponde piuttosto critiche,
ebbene anche quei Paesi là, oltre a citare altri, gli olandesi, eccetera, che hanno tutti guadagnato dal
centrodestra una misura simile, noi arriviamo tardissimo. E allora mi sono detto: la Commissione è
intelligente. La Commissione rispetto ai numeri, alle vocazioni degli oggetti che cadono, perché sono
dei numeri, cosa dice, come si esprime? Sempre a favore, 5 Stelle vota a favore, Colautti a favore,
Renzo a favore.
Su quello di cui stiamo parlando. Si è astenuto il gruppo di Forza Italia. Bene, ma guardate, nulla di
strano. Allora ho detto: bene, avveduti costoro che rispetto ai dati se ne rendono edotti, non fanno
passi avventati e non fanno una critica politica severa.
Ho sentito con attenzione, e qui però perché l'ha orchestrata bene Ciriani, l'oggetto l'ha posto a un
livello tale che sentendo il proponente dice ha ragione, come se il discrimine forse l'avere o non avere,
per fortuna o non per fortuna, in un panorama complessivo di povertà, una proprietà, una casa, un
pezzo di terra e via di seguito; e ha smarcato, l'osservazione, l'intelletto che si poneva sull'oggetto va
spostato, e devo dire la verità che l'ha spostato bene. E anche il ragionamento era logico, filava, alla
fine conquistava il sentimento dell'ascoltante perché diceva: ma poverini questi che sono veramente in
grosse difficoltà, alla fin fine pur vivendo la povertà, ma avendo una proprietà per quanto anche
misera, si son trovati sputati fuori dal mondo, non accolti, non accettati. E quindi ha pizzicato una
corda del sentimento con un ragionamento anche raffinato, al punto tale che il mio compagno, so che
ovviamente poi mi dovrà redarguire, il mio compagno Marsilio, perché amplifico la sua bellezza
dicendo che è un compagno, mi fa: guarda che quello che sta dicendo Ciriani un fondamento ce l'ha; in
effetti ce l'aveva, ma era l'inizio che era sbagliato, era il modo in cui presentava la cosa con furbizia,
anche con intelletto, poi il ragionamento filava, ed è vero.
Allora, per concludere, che gli errori si commettano sul piano squisitamente dell'operatività sta ancora

36 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

qui nelle corde degli uomini, sta nelle corde degli uomini non riuscire ad acciuffare completamente la
perfezione del gesto, non ce la facciamo. Allora, per dire che a me sembra invece un fatto positivo; se
devo dire in questa legislatura qual è il punto sovrano che caratterizza l'aspetto politico di questa
compagine di maggioranza è questo qui; è questo qui perché ha fatto fare un passo enorme, ha fatto
riguadagnare la nostra posizione dentro un catino europeo che tutti quanti ormai, anche il centrodestra,
perché si sa che si dovrebbe trattare per giorni l'argomento. Io vedo che veleggia sempre il senso di
una volontà che sembra essere a risolvere tutte le cose, e anche in questa misura, badate, quando si
dice non è un puro assistenzialismo, ma perché si fa questa affermazione? Perché? Dove gronda quel
parlare? Dove finisce? Anzi, da dove parte? Dal fatto che ciascuno di noi è pensato come una volontà
che risolve tutti i suoi guai, come se non ci fosse un sistema più ampio che anche macina i soggetti, li
distrugge. Guardate che quella parte di povertà sgusciata dal mondo della produzione non è ascrivibile
al puro volere del soggetto trovarsi là, le cose sono molto più complicate. E sarebbe del tutto assurdo
se io vincendo le prossime elezioni ed essendo Presidente di questa Regione non dessi corso ad una
modifica sostanziale di questa misura per dare invece un'ampiezza analitica e risolutiva del problema
della povertà con piglio diverso, ma lì comanderei; ed è sicuramente molto probabile che questo
accada, perché presentando la cosa a chi ha intelletto e serenità, e ce ne sono tanti in Friuli Venezia
Giulia, Renzo Tondo sconfitto per la seconda volta, sconfitto per la seconda volta Renzo.
Allora, concludendo, quindi il voto della Commissione deve rovesciarsi positivamente anche in Aula;
chi di Forza Italia deve intervenire successivamente raccolga la sfida dei suoi, che era quella di dire va
bene la misura, miglioriamola per un po', ma non andiamo ad imbavagliare un aspetto sicuramente
positivo.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, vedo due iscritti, tre. Marin, c'è un intervento per gruppo, sto solo
verificando, ha tre minuti, prego.
MARIN.: Cercherò di essere comunque molto breve, anche perché ho sentito parecchi interventi, non
ho partecipato né ai lavori della legge 15 del 2015, non ero presente in Consiglio regionale, non ho
partecipato ai lavori della III Commissione. So che comunque rispetto a tutta la serie di dati e di
elementi oggettivi che sono stati depositati in termini numerici il Gruppo di Forza Italia si è astenuto,
non ha dato un parere a quella relazione in attesa di successivi approfondimenti, che sono stati penso
anche dall'intervento del collega Novelli prima sicuramente fatti ed esplicitati anche in questa sede.
Ma intervengo perché non posso non reagire alla provocazione del collega Lauri, che adesso non lo
vedo più in Aula, perché dal mio punto di vista ha fatto delle dichiarazioni che sono inaccettabili, dal
mio punto di vista chiaramente, Travanut, come molte anche dichiarazioni tue e di Paviotti, che da ex
Amministratori e Sindaci avete fatto. Ma quando sento il collega Lauri, un Consigliere regionale del
Friuli Venezia Giulia gridare al successo della norma 15 e accusare gli italiani e le famiglie italiane di
non avere coraggio e di non rischiare a fare figli, cosa che invece hanno i cittadini stranieri che
arrivano in questa regione, e che guarda caso arrivano sempre più numerosi forse anche grazie a questi
interventi legislativi, questo non è pensabile e accettabile, perché probabilmente il senso è che sono
sicuramente culture diverse della famiglia, nel modo di concepire la famiglia, nel modo di pensare, di
istruire e crescere i propri figli, anche con senso di responsabilità diversa di un cittadino italiano, di un
cittadino del Friuli Venezia Giulia e di un cittadino probabilmente del Ghana o del Bangladesh, perché
probabilmente una famiglia friulana se non sa di avere una capacità di reddito tale da permettere al
proprio figlio di avere un'adeguata istruzione e magari di poterlo mandare fino all'università
probabilmente sì, ci pensa due volte prima di fare un figlio, perché questo è il senso di responsabilità
di una famiglia, cosa che culture straniere non hanno, anche perché se perdono i figli per strada per
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loro sostanzialmente molte volte non cambia nulla rispetto a quant'è. E quindi sentire con
Consigliere…
Ma è vero, è vero, è vero! E quindi sentire un Consigliere regionale accusare gli italiani di non fare
figli perché non hanno coraggio – ti puoi iscrivere, dopo chiaramente hai il tuo pensiero, io ho il mio,
se permetti – può essere anche non condiviso, come capisco che non lo sia. Ma proprio la discussione
su questa relazione mi sembra abbia oggi segnato un profondo solco di distinzione di quello che è
l'approccio tra un mondo ideologico, che è il vostro, e un mondo diverso e molto più concreto che
probabilmente prende spunto dalle realtà locali e dalla realtà di vita. Perché come tutte le statistiche il
mondo della statistica è una scienza che si lascia leggere e interpretare, quindi può essere un grande
successo che tot numero di famiglie si sono avvicinate al mondo dei servizi sociali. Prendiamo ad
esempio i dati sui flussi turistici, più 23 per cento, un grande successo di statistica più 23 per cento di
turismo, ma se a fine anno magari c'è stato un meno 15 per cento di dichiarazioni IVA da parte degli
operatori turistici è perché i flussi turistici non sono adeguati a quello che il sistema turistico richiede;
più 100 per cento di turisti da parte dell'Unione Sovietica, certo, ne avevamo 100 e ne sono arrivati
200, non significa niente. Per cui leggiamo i dati come vogliamo, e possono diventare un successo, ma
se li leggiamo in maniera diversa sono un insuccesso.
Tranquillizzo anche Lauri per dirgli che probabilmente accogliamo anche l'appello di Travanut, che
una modifica sostanziale nel 2018, se qualcosa di cambio politico nell'Amministrazione regionale
avviene, ci sarà, e quindi sicuramente una modifica sostanziale a questa norma ci sarà, perché le
ingiustizie che questa norma ha creato, credetemi, se vedete i dati dell'Isontino, dove il grande
successo dei dati dell'Isontino che si sono avvicinati ai fondi che hanno preso gran parte dei 50 milioni
erogati in Friuli, ai Comuni del Friuli Venezia Giulia, guarda caso il Basso Isontino l'ha fatta da
padrone e guarda caso non mi sembra che saranno grandi famiglie di bisiacchi, di monfalconesi, di
staranzanesi, di gradesi o di altri Comuni dell'Isontino, ma sappiamo che sono nuclei familiari che
sono certamente provenienti da altri Paesi. Quindi se noi abbiamo avvicinato con questa norma molti
cittadini ai servizi sociali è perché c'è stata una convenienza, perché guardate vi prendono anche e ci
prendono anche per il culo. Io ho avuto quest'anno un dipendente del Bangladesh…
Te lo sto dicendo, tu hai avuto il coraggio di dire che gli italiani non hanno coraggio a prendere…
(Intervento fuori microfono)
PRESIDENTE.: Sono lezione di anatomia.
MARIN.: Ma che problema hai?
PRESIDENTE.: Lasciate finire il collega.
MARIN.: Ma che problemi hai?
PRESIDENTE.: Concluda, Marin, per favore.
MARIN.: Concludo. Perché dagli stessi dipendenti, che io ho avuto anche del Bangladesh, e ti finisco
il ragionamento per cui ti dico che ti prendono per il culo, ci prendono per il culo, o per il sedere…
PRESIDENTE.: Consigliere Marin, ha raddoppiato il tempo che aveva a disposizione.
MARIN.: Va bene, concludo. Comunque Lauri ti tranquillizzo, se ci sarà una modifica regionale, del
cambio dell'Amministrazione regionale, ci sarà una modifica a questa norma, ti tranquillizzo, quindi
accogliamo il tuo appello. E comunque denuncio fortemente questa tua dichiarazione, che non potrò
mai digerire, e mi auguro non digeriranno neanche i cittadini di questa Regione, che gli italiani e le
famiglie del Friuli Venezia Giulia non hanno il coraggio di fare figli e invece i cittadini stranieri
rischiano di più e sono più bravi, queste sono state le tue dichiarazioni.
PRESIDENTE.: Grazie. Siamo stanchi e abbiamo fame, immagino. De Anna, 3 minuti anche a lei.
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Dica sedere, non altri termini, la prossima volta.
DE ANNA.: Signor Presidente, mi ero iscritto per portare un contributo al dibattito, poi avevo
rinunciato perché la misura mi son detto della quale oggi noi discutiamo attraverso questa relazione
dovrebbe riguardare il sostegno al reddito attraverso un percorso di ricerca del lavoro; infatti per noi,
almeno per noi di centrodestra, non so voi, il reddito porta con sé un percorso significativo. Il lavoro,
me lo ha fatto capire mia figlia, una delle figlie, la più giovane, quando mi convinse che in
discussione, eravamo al Governo con il Presidente Tondo, la legge di cittadinanza che Illy e la sua
maggioranza, parte di voi, aveva voluto, e questa figlia, Lara, che aveva poco più di 13 anni, mi disse:
papà, ma il reddito da quello che ho capito io deriva da un lavoro, non si può dare, e aveva 12 o 13
anni, non si può dare un reddito a uno che non ha un lavoro, lo si può aiutare, perché se tu dai un
reddito a uno che non lavora poi questo non lavorerà mai più nella sua vita. D'altra parte la nostra
famiglia lo sancisce, perché il nonno, il papà, tutti voi, insomma noi abbiamo un lavoro. Allora ho
sentito poi gli interventi tra gli altri di Codega, va tutto bene, benissimo questa misura. Poi ho sentito
Lauri che ha difeso il puro assistenzialismo anche alle persone che vengono da altri mondi, poi capirò,
insomma, voglio anche precisarlo, e guardando la relazione vedo che il 48,5 per cento questa relazione
dice che la norma persegue finalità soprattutto di inclusione sociale. E infine Travanut, che ci hai detto
che noi siamo fuori dalla storia, questo è il senso; cari amici, fuori dalla storia siete voi. E io, come
dice Tondo, mi auguro che approviate anche il reddito di ius soli, così avremo una campagna elettorale
ben e propriamente… Non voi, i vostri amici, i vostri compagni, scusa, i vostri compagni, a te lo posso
dire.
Allora, lo ha già detto Ciriani, entro nel merito, c'è la necessità di dividere il sostegno all'inclusione
sociale, gli anziani in primis, da un sostegno al reddito attraverso il lavoro. Prendiamo i nostri anziani,
ma voi che vi riempite la bocca siete mai andati per le case dei nostri anziani? Siete andati mai a
vedere quelli che vivono o sopravvivono con meno di 500 euro attraverso la pensione sociale, 482,
486, che non hanno la casa, devono pagare un affitto, che chiedono al medico quando va per la casa:
dottore, si paga il ticket su queste medicine oppure no? Perché, sa, questo mese devo pagare la bolletta
della luce, il prossimo mese avrei intenzione di andare a mangiarmi magari una pizza fuori la sera con
le amiche. E allora, cari amici, avete mai pensato che trovando le risorse, perché voi siete più bravi di
noi, noi non siamo bravi quanto voi, voi invece trovatele queste risorse, poi arrivo al discorso degli
extracomunitari, trovate 100 euro; noi avevamo provato a trovare 100 euro, forse eravamo partiti da
200, Renzo, poi non abbiamo trovato le risorse, non siamo stati capaci di trovarle e abbiamo ripiegato
su una carta sociale, la Carta famiglia. Ma voi che siete più bravi, noi siamo quelli razzisti, siamo
contro di tutti, trovate queste risorse da dare a quelli che i vostri amici, compagni, che governano al
Governo hanno certificato; per mantenere una persona ci vogliono 35 euro al giorno, 1.050 euro al
mese, e ai nostri anziani danno 482, 486 euro al mese. Allora, caro Lauri, non ti vedo, ecco qua,
smettetela di dire che i soldi per mantenere quelli che vengono, non quelli che vengono per chiedere
asilo politico, ma i clandestini, vengono dati dall'Europa e dello Stato, perché se anche l'Europa fosse
vero che al massimo ci darà 100 milioni, mentre lo Stato mette 6 miliardi ogni anno, quei 6 miliardi
diamoli alla nostra gente e poi se restano li diamo anche agli altri, e togliamo la nostra gente fuori da
uno stato di indigenza – ho finito signor Presidente – mentre l'Europa ci dice potete darli agli altri, ma
non ci dà i soldi, ci permette di aumentare ancora di più il nostro debito che ridurrà i nostri nipoti nello
stato di indigenza, come sono adesso parte dei nostri anziani.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, considerato che sono le 13.28, io consiglierei di chiudere qui, tranne
che lei non pensi di concludere in due minuti. Bene, consigliere Tondo, numero 23.
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TONDO.: Vorrei subito tranquillizzare i colleghi e dirgli che li lascerò liberi per il pranzo nell'arco di
tre o quattro minuti al massimo, perché il mio compito è quello di sfuggire ad un approccio ideologico
che si sta creando in questa sala, eccessivo, non cadrò nella trappola di Travanut di entrare nella logica
planetaria, ma cercherò di essere, come credo di aver sempre impostato la mia azione politica sia da
Presidente che da uomo dell'opposizione, alle cose concrete, quindi cercherò di fare un approccio
pragmatico.
Noi non abbiamo bisogno di troppe leggi, anzi secondo me noi stiamo facendo anche troppe leggi,
basta vedere quelle che voteremo fra qualche minuto nel pomeriggio, cioè pensare di andare a dire ai
nostri cittadini che noi stiamo qui a fare una legge sul gioco di cittadinanza non ci fa altro che fare
piacere, nel senso che racconteremo poi di cosa si occupa il centrosinistra, questa coalizione.
Ha ragione Elio De Anna nel dire che auspichiamo che i vostri maggiorenti votino lo ius soli, perché
in questo caso c'era proprio bisogno di campagna elettorale. E mi chiedo davvero dove inviate, altro
che fuori dalla storia; se non riuscite a capire qual è il sentimento comune illustrato in maniera
vigorosa da De Anna poc'anzi dei nostri cittadini vuol dire che voi siete assolutamente fuori dalla
storia, ma questa è una responsabilità che vi portate e noi vi ringraziamo, ci prepariamo a governare
per il futuro.
La realtà di questa legge è sotto gli occhi di tutti. Prima Alessandro Colautti e poi l'amico Ciriani
hanno fatto uno screening perfetto di come stanno le cose, non le vede solo chi non le vuole vedere;
poi ognuno tira fuori la propria motivazione, dice che valuta se il bicchiere è mezzo pieno o è mezzo
vuoto, ma i dati sono incontrovertibili, chi non vuole leggerli non li legge, noi li leggiamo dal nostro
punto di vista e li commentiamo.
Non entro nel merito di una valutazione, concludo subito con una considerazione molto precisa. Qui
non c'è un problema di legge, c'è un problema di quattrini, c'è problema di mettere risorse per
affrontare un problema che da un paio di decenni sta attanagliando la nostra comunità, come è quello
della povertà, del disagio sociale, delle difficoltà delle nostre famiglie. Noi abbiamo sempre rifiutato il
collegamento, come ricordava De Anna poc'anzi, alla parola del reddito, perché culturalmente
leghiamo il reddito al lavoro, leghiamo il reddito al fare qualche cosa, che non vuol dire che non
riteniamo giusto, e lo ha detto anche Marini in un intervento che ha riconosciuto alcuni errori che
abbiamo fatto alcuni anni fa in Aula dicendo che qualche misura andava fatta, noi riteniamo che debba
essere fatta una misura di assistenza sociale ed intervento separata dal reddito, perché il reddito è
un'altra cosa, e questa è l'unica considerazione filosofica che vorrei fare.
Mi limito a questo, e chiudo davvero; trent'anni fa io ho cominciato la mia ormai lunga carriera
politica facendo il Vicesindaco a Tolmezzo e l'Assessore ai servizi sociali, avevo 25 anni, già allora
c'erano problemi di emarginazione e disagio, e come funzionavano le cose? La Regione finanziava i
Comuni con una legge, che si chiamava legge 30, il Sindaco valutava attraverso i servizi sociali spesso
anche interventi personali, perché conosceva il dato di fatto. Voglio citare un esempio, che forse rende
l'idea; mi ricordo che un giorno venne da me una signora a chiedere l'intervento per la casa di riposo
per la sua nonna, io feci fare un'indagine dagli Uffici anagrafici del Comune e dai Vigili urbani e
scoprimmo che questa signora aveva un appartamento a Lignano, non una casa a cui faceva
riferimento Ciriani prima che non vale niente, e quando tornò per chiedere il contributo le dissi: cara
signora, lei ha un appartamento a Lignano, venda l'appartamento, non si ripresentò più, perché? Perché
evidentemente la risposta era stata corretta. Allora in un momento in cui questo Consiglio regionale
con voto di maggioranza, ma c'entra poco questo, ha fatto una scelta di rafforzare con i Comuni, le
UTI, i territori, gli Ambiti territoriali, perché non pensare che qualche volta le cose di una volta

40 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

andavano meglio di quelle di ora? Perché non pensare di delegare ai Comuni, che hanno una
conoscenza precisa del territorio, e tornare attraverso un meccanismo, che era quell'antica legge 30,
che dava la possibilità ai Comuni di intervenire nei momenti difficoltà? Allora sì sapremo se quello
lavora, se quello stava facendo un lavoro a nero, se c'è qualcuno che lo aiuta, se si è rifiutato di andare
a lavorare perché non aveva voglia, se fa i figli o se non fa i figli, altro che entrare in ragionamenti
filosofici che ci portano solo a dividerci, e noi oggi abbiamo bisogno di trovare su alcune cose fatti
concreti.
Io invito pertanto a questo e concludo con questo appello: noi abbiamo tolto con le UTI la dignità ai
Sindaci, questo è un meccanismo, una possibilità di ridare dignità al ruolo di Sindaco, dare la dignità
al Sindaco di poter intervenire sul territorio, perché il Sindaco più di ciascuno di noi sa come stanno le
cose di quella famiglia, di quella situazione, di quella realtà. Se facciamo questo, prima ci chiedevano
che cosa farete nella prossima Legislatura, io non so cosa farà la prossima legislatura, se potrò dare il
mio contributo lo darò per tornare a questo meccanismo, che è stato un meccanismo collaudato, sicuro,
certo e che assegnava la responsabilità a chi è direttamente il front office con i suoi cittadini, che sono
i Sindaci e non certo qualche burocrate regionale o qualche assistente sociale che vive sommerso dalle
carte.
PRESIDENTE.: Grazie. Dichiaro chiusa la seduta antimeridiana, i lavori riprendono alle 14.30.
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