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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CRUDER 

 
 
La seduta comincia alle ore 10.09. 
 
 
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la 

centottantacinquesima seduta del Consiglio 
regionale. 

 
 

Sul processo verbale 
 
 
PRESIDENTE. Informo che sono a 

disposizione dei Consiglieri alcune copie del 
processo verbale della seduta n. 183 del 30 
aprile 1996; qualora non fossero sollevate 
eccezioni nel corso della seduta odierna, il 
verbale stesso sarà considerato approvato. 

 
 

Congedi 
 
 
PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo per 

la seduta pomeridiana odierna i consiglieri 
Gottardo e Travanut. 

 
(I congedi sono concessi) 
 
 

Annunzio di interrogazioni 
 
 
PRESIDENTE. Comunico che sono 

pervenute alla Presidenza le seguenti 
interrogazioni a risposta orale: 

 
Castagnoli: “Uso di carcasse animali per la 

produzione di mangimi” (1235) 
 
Castagnoli: “Sensibilizzazione contro 

l’abbandono degli animali domestici” (1236). 
 
I relativi testi saranno riportati in allegato al 

resoconto stenografico della seduta odierna. 
 
 

Celebrazione della “Giornata dell’Europa” 
 
 

PRESIDENTE. Egregi colleghi, come 
avrete avuto modo di constatare 
dall’esposizione delle bandiere all’esterno del 
Palazzo e di tutti gli edifici pubblici, viene 
ricordata oggi la Giornata dell’Europa 
nell’anniversario delle prime iniziative assunte 
nel 1950 da Robert Schuman, Ministro degli 
Esteri francese, per dar vita ad 
un’organizzazione di tipo europeo. 

 
Fu, quel lontano 9 maggio 1950, una data 

storica, che segnò l’inizio di una nuova epoca e 
di un nuovo e lungo processo con l’obiettivo di 
portare alla realizzazione di un’Unione 
Europea, attraverso una progressiva 
integrazione economica, sociale e politica dei 
Paesi del vecchio continente. 

 
I grandi rivolgimenti che negli ultimi anni 

hanno contrassegnato la storia dell’Europa, se 
hanno fatto intuire la possibilità di una Unione 
degli Stati europei ancora più ampia di quella 
dei fondatori, hanno tuttavia fatto emergere in 
tutta la loro crudezza, le difficoltà insite nei 
nazionalismi - sempre insorgenti - e nelle 
diversità dei singoli Stati, gelosi della loro 
sovranità e dei loro particolarismi. 

 
Ma l’Unione Europea rimane oggi un 

obiettivo imprescindibile per consentire al 
nostro continente di esprimere nel panorama 
mondiale tutta le sue potenzialità, non solo 
economiche, ma anche culturali ed umane. 

 
Per raggiungere questo obiettivo, è 

indispensabile progredire sulla strada di 
un’organizzazione che deve essere al tempo 
stesso democratica ed efficiente, in grado di 
decidere e di agire, nel rispetto dell’identità 
degli Stati e delle Regioni europee. 

 
Il mezzo secolo di costruzione europea che 

abbiamo alle spalle ha già contribuito 
profondamente a cambiare la mentalità dei 
popoli e delle nazioni e far raggiungere risultati 
di progresso economico e sociale indiscutibili. 

 
È importante, perciò, proseguire su questa 

strada, fondata sul dialogo e sul superamento 
degli antagonismi nazionali, per rendere 
possibile una crescente coesione tra gli Stati, 
rispettosa dei valori di libertà e di democrazia e 
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per la creazione di un’Europa che, 
riconoscendo la specificità delle Regioni, ne 
valorizzi il ruolo e le funzioni. 

 
Dobbiamo, perciò, tutti impegnarci in 

questa direzione, alimentando una maggiore 
fiducia nelle istituzioni europee e coinvolgendo 
i nostri concittadini in quest’opera di 
costruzione comunitaria attraverso una loro 
maggiore sensibilizzazione e informazione. 

 
È questa una condizione essenziale per fare 

dell’Europa una realtà concretamente operante 
nella vita di ognuno di noi e per trasmettere la 
consapevolezza di una cittadinanza che superi 
gli angusti limiti nazionali. 

 
Ed è a questo obiettivo che tende la giornata 

odierna, che noi celebriamo e che, seppur 
brevemente, ma con piena convinzione, ho 
voluto ricordare alla vostra attenzione. 

 
 

Determinazioni in ordine alle 
denominazioni del referendum regionali in 

materia di sanità 
 
 
PRESIDENTE. Passiamo al punto n. 1 

dell’ordine del giorno, che prevede la 
discussione sulle determinazioni in ordine alle 
denominazioni dei referendum regionali in 
materia di sanità. 

 
Do lettura delle proposte di deliberazione: 
 

“Il Consiglio regionale, 
 
presa in esame la nota del Presidente della 

Giunta regionale dd. 22 aprile 1996 
concernente la denominazione dei quesiti 
referendari; 

 
visto l’articolo 31 della legge regionale 2 

maggio 1988, n. 22; 
 
visto l’articolo 1 della legge 17 maggio 

1995, n. 173; 
 
ritenuta tale ultima disposizione applicabile 

ai referendum regionali convocati per il 23 
giugno p.v.; 

 
ritenuto, in via analogica, che la competenza 

spetti all’Ufficio di Presidenza Integrato, e, ove 
lo stesso non vi provveda, al Consiglio 
regionale; 

 
preso atto che l’Ufficio di Presidenza 

Integrato convocato in data 7 maggio non ha 
deliberato per l’assenza di due componenti; 

 
considerata altresì l’urgenza di provvedere 

onde consentire il tempestivo espletamento 
degli adempimenti operativi necessari per lo 
svolgimento dei referendum, ed in particolare 
la stampa delle schede; 

 
dispone 

 
che il referendum avente per oggetto il 

quesito: 
 
“Volete che siano abrogati l’articolo 7, 

comma 1, limitatamente alle parole “è dotato 
di almeno 250 posti letto e” e l’articolo 21, 
comma 3, (concernente le modalità di 
trasformazione e riconversione degli ospedali 
con meno di 250 posti letto) della legge 
regionale 27 febbraio 1995, n. 13, dal titolo 
“Revisione della rete ospedaliera regionale”? 

 
assuma la seguente denominazione: 

 
“Abolizione del limite di dotazione minima 

di 250 posti letto degli ospedali di rete e delle 
modalità di utilizzo dei presidi ospedalieri di 
Cividale del Friuli, Gemona del Friuli, 
Maniago, Sacile e Spilimbergo””. 

 
 

“Il Consiglio regionale, 
 
presa in esame la nota del Presidente della 

Giunta regionale dd. 22 aprile 1996 
concernente la denominazione dei quesiti 
referendari; 

 
visto l’articolo 31 della legge regionale 2 

maggio 1988, n. 22; 
 
visto l’articolo 1 della legge 17 maggio 

1995, n. 173; 
 



Atti consiliari - (185) 4 -  Regione Friuli – Venezia Giulia
 

VII LEGISLATURA – DISCUSSIONI – SEDUTA DEL 9 MAGGIO 1996 

 
ritenuta tale ultima disposizione applicabile 

ai referendum regionali convocati per il 23 
giugno p.v.; 

 
ritenuto, in via analogica, che la competenza 

spetti all’Ufficio di Presidenza Integrato, e, ove 
lo stesso non vi provveda, al Consiglio 
regionale; 

 
preso atto che l’Ufficio di Presidenza 

Integrato convocato in data 7 maggio non ha 
deliberato per l’assenza di due componenti; 

 
considerata altresì l’urgenza di provvedere 

onde consentire il tempestivo espletamento 
degli adempimenti operativi necessari per lo 
svolgimento dei referendum, ed in particolare 
la stampa delle schede; 

 
dispone 

 
che il referendum avente per oggetto il 

quesito: 
 
“Volete che sia abrogato l’articolo 21, 

comma 3, lettera a), che così recita: “a) 
corrispondenza dell’area distrettuale ad una 
popolazione di almeno quarantamila abitanti” 
della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12, dal 
titolo “Disciplina dell’assetto istituzionale ed 
organizzativo del Servizio sanitario regionale 
ed altre disposizioni in materia sanitaria e sullo 
stato giuridico del personale regionale”’? 

 
assuma la seguente denominazione: 

 
“Abolizione del limite minimo di 

popolazione quale criterio per la delimitazione 
degli ambiti territoriali dei distretti sanitari””. 

 
 

“Il Consiglio regionale, 
 
presa in esame la nota del Presidente della 

Giunta regionale dd. 22 aprile 1996 
concernente la denominazione dei quesiti 
referendari; 

 
visto l’articolo 31 della legge regionale 2 

maggio 1988, n. 22; 
 
visto l’articolo 1 della legge 17 maggio 

1995, n. 173; 
 
ritenuta tale ultima disposizione applicabile 

ai referendum regionali convocati per il 23 
giugno p.v; 

 
ritenuto, in via analogica, che la competenza 

spetti all’Ufficio di Presidenza Integrato, e, ove 
lo stesso non vi provveda, al Consiglio 
regionale; 

 
preso atto che l’Ufficio di Presidenza 

Integrato convocato in data 7 maggio non ha 
deliberato per l’assenza di due componenti; 

 
considerata altresì l’urgenza di provvedere 

onde consentire il tempestivo espletamento 
degli adempimenti operativi necessari per lo 
svolgimento dei referendum, ed in particolare 
la stampa delle schede; 

 
dispone 

 
che il referendum avente per oggetto il 

quesito: 
 
“Volete che sia abrogato l’articolo 17, 

comma 3, limitatamente alle parole 
“tendenzialmente, ad una quota variabile tra lo 
0,5 e” della legge regionale 27 febbraio 1995, 
n. 13, dal titolo “Revisione della rete 
ospedaliera regionale””? 

 
assuma la seguente denominazione: 

 
“Abolizione della quota inferiore all’1 per 

cento della popolazione ultra 
sessantacinquenne per la determinazione del 
numero di posti letto delle residenze sanitarie 
assistenziali (RSA) per anziani””. 

 
 

“Il Consiglio regionale, 
 
presa in esame la nota del Presidente della 

Giunta regionale dd. 22 aprile 1996 
concernente la denominazione dei quesiti 
referendari; 

 
visto l’articolo 31 della legge regionale 2 

maggio 1988, n. 22; 
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visto l’articolo 1 della legge 17 maggio 

1995, n. 173; 
 
ritenuta tale ultima disposizione applicabile 

ai referendum regionali convocati per il 23 
giugno p.v.; 

 
ritenuto, in via analogica, che la competenza 

spetti all’Ufficio di Presidenza Integrato, e, ove 
lo stesso non vi provveda, al Consiglio 
regionale; 

 
preso atto che l’Ufficio di Presidenza 

Integrato convocato in data 7 maggio non ha 
deliberato per l’assenza di due componenti; 

 
considerata altresì l’urgenza di provvedere 

onde consentire il tempestivo espletamento 
degli adempimenti operativi necessari per lo 
svolgimento dei referendum, ed in particolare 
la stampa delle schede; 

 
dispone 

 
che il referendum avente per oggetto il 

quesito: 
 
“Volete che sia abrogato l’articolo 11, 

comma 2, lettera i), che così recita: “i) 
l’istituzione di posti letto con particolari 
condizioni alloggiative di cui l’utente possa 
usufruire a pagamento per un numero massimo 
non superiore al 10% dei posti di ciascuna area 
funzionale” della legge regionale 27 febbraio 
1995, n. 13, dal titolo “Revisione della rete 
ospedaliera regionale””? 

 
assuma la seguente denominazione: 

 
“Abolizione della previsione di istituire 

posti letto a pagamento nei presidi 
ospedalieri””. 

 
 

“Il Consiglio regionale, 
 
presa in esame la nota del Presidente della 

Giunta regionale dd. 22 aprile 1996 
concernente la denominazione dei quesiti 
referendari; 

 
visto l’articolo 31 della legge regionale 2 

maggio 1988, n. 22; 
 
visto l’articolo i della legge 17 maggio 

1995, n. 173; 
 
ritenuta tale ultima disposizione applicabile 

ai referendum regionali convocati per il 23 
giugno p.v.; 

 
ritenuto, in via analogica, che la competenza 

spetti all’Ufficio di Presidenza Integrato, e, ove 
lo stesso non vi provveda, al Consiglio 
regionale; 

 
preso atto che l’Ufficio di Presidenza 

Integrato convocato in data 7 maggio non ha 
deliberato per l’assenza di due componenti; 

 
considerata altresì l’urgenza di provvedere 

onde consentire il tempestivo espletamento 
degli adempimenti operativi necessari per lo 
svolgimento dei referendum, ed in particolare 
la stampa delle schede; 

 
dispone 

 
che il referendum avente per oggetto il 

quesito: 
 
“Volete che sia abrogato l’articolo 7, 

comma 1, lettera E), limitatamente alle parole 
“Comprendente le unità operative di ostetricia 
e ginecologia e di pediatria” della legge 
regionale 27 febbraio 1995, n. 13, dal titolo: 
“Revisione della rete ospedaliera regionale””? 

 
assuma la seguente denominazione: 

 
“Abolizione del vincolo di prevedere i 

reparti di ostetricia e ginecologia e di pediatria 
nell’area funzionale materno-infantile degli 
ospedali di rete””. 

 
Prima di dare la parola al Presidente della 

Giunta regionale, che succintamente illustrerà 
lo stato dell’arte, comunico all’Assemblea che 
la conferenza dei capigruppo ha stabilito che si 
svolga una discussione unica, dando la parola a 
chi ritiene di chiederla per non più di cinque 
minuti per Consigliere, dopo di che si 
procederà a distinte votazioni. 
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Ha chiesto di parlare il Presidente della 

Giunta. Ne ha facoltà. 
 
CECOTTI, Presidente della Giunta. La 

situazione è abbastanza complicata e delicata, 
comunque, riassumendo, nel ‘95 è entrata in 
vigore una legge in cui si dice che i referendum 
devono contenere, oltre al requisito tecnico, 
anche un titolo sulla scheda che illustri il 
significato del referendum in forma semplice, 
per permettere al cittadino elettore di 
comprendere cosa sta votando. La nostra legge 
elettorale per i referendum è precedente, quindi 
non prevedeva il titolo, però c’è un articolo in 
cui si prevede che per tutto ciò che non è 
regolato dalla presente legge, si applica la 
legge dello Stato. 

 
Il servizio elettorale della Direzione 

regionale per le Autonomia locali ha 
interpretato che questo “rinvio invio” fosse di 
tipo estensivo e si applicasse anche alle leggi 
emanate successivamente all’entrata in vigore 
della legge regionale. 

 
Se questa è l’interpretazione corretta, allora 

nasce il problema di chi sia l’organo deputato a 
decidere i titoli; nel caso dello Stato è l’ufficio 
elettorale centrale della Corte di Cassazione. 
Nel caso della Regione, c’è una doppia 
possibilità di interpretazione: o per via 
analogica si dice che l’ufficio regionale, che ha 
le stesse prerogative dell’ufficio elettorale 
centrale della Corte di Cassazione, è l’ufficio 
di Presidenza del Consiglio regionale allargato 
e quindi, per analogia, sarà quell’organo a 
definire la predisposizione del titolo, oppure si 
applica l’articolo della legge regionale in cui si 
dice che per tutte le funzioni per cui non è 
previsto esplicitamente un organo, è la 
Direzione delle autonomie locali che deve 
provvedere, quindi il direttore regionale delle 
autonomie locali. 

 
La Direzione delle autonomie locali ha 

chiesto alla Giunta di pronunciarsi su questo 
tema; la Giunta ha nominato un collegio di tre 
giuristi affinché esaminassero la situazione e 
alla fine il loro parere è stato che i titoli vanno 
messi, che però l’organo deputato a decidere i 
titoli è quello analogo all’Ufficio centrale 
elettorale presso la Corte di Cassazione, quindi 

il Consiglio, l’Ufficio di Presidenza del 
Consiglio regionale allargato e, nel caso questo 
non si pronunci all’unanimità, oppure non 
siano presenti tutti i membri, il Consiglio 
regionale. 

 
Questa è la situazione. I tre giuristi che 

erano stati individuati dalla Giunta regionale 
hanno predisposto una bozza di titolo, che 
hanno trasmesso all’Ufficio di Presidenza del 
Consiglio regionale in modo collaborativo, 
cioè come proposta, dopo di che naturalmente 
chi ha il compito di pronunciarsi, si pronunci e 
lo modifichi come vuole. 

 
Io credo non ci sia null’altro da aggiungere, 

se non che speriamo di dare l’interpretazione 
corretta della legge, altrimenti ci potrebbero 
essere anche problemi complicati. 

 
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la 

discussione. Ha chiesto di parlare il consigliere 
Sirocco. Ne ha facoltà. 

 
SIROCCO. Ho preso la parola perché sono 

decisamente favorevole al fatto che i quesiti 
referendari siano preceduti anche da un titolo, 
per un motivo semplicissimo: è un discorso di 
trasparenza. Io non so quante persone, 
leggendo, mi riferisco al primo che ho sotto 
mano, sappiano a cosa si riferisca il comma 3 
dell’articolo 21, oppure, che so, prendendo un 
altro a caso, che cosa dicono gli altri commi. 
La gente questo non lo sa. Il titolo rappresenta, 
secondo me, la possibilità di mettere tutti in 
condizione di sapere esattamente per che cosa 
votano, per evitare poi, in un secondo 
momento eventuali ricorsi, perché qualcuno 
può dire che il quesito non è chiaro; la gente 
può aver votato anche in modo disordinato per 
mancanza di chiarezza nell’esposizione dei 
quesiti. 

 
Per questo mi dichiaro favorevole al 

mantenimento della disposizione con il titolo. 
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Tomat. Ne ha facoltà. 
 
TOMAT. Sono perfettamente d’accordo con 

il consigliere Sirocco nel dire che sarebbe stato 
opportuno che noi adottassimo 
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tempestivamente una legge in cui si preveda 
che il requisito referendario fosse preceduto da 
un titolo: su questo non ci piove. 

 
Il punto è che qui nessuno ha adottato 

un’iniziativa legislativa per introdurre nella 
nostra legislazione questo ed applicare in via 
analogica la legge dello Stato è assolutamente 
fuorviante. C’è un ottimo parere legislativo, 
formulato dai nostri uffici e, in ogni caso, mi 
pare evidente che il citato articolo 33 della 
legge, dice chiaramente che per tutto ciò che 
non è disciplinato dalla presente legge, si 
osserva in quanto applicabile, eccetera, le 
legge regionale 2 maggio 1988, n. 22. 

 
Andiamo a vedere che cosa è disciplinato e 

noi troviamo che all’articolo 17, della legge 2 
maggio ‘88, n. 22, si dice che le schede 
contengono il quesito formulato ai sensi 
dell’articolo 4. E come è formulato il quesito ai 
sensi dell’articolo 4? Dice: “... la formula 
“Volete che sia abrogato ...” con l’indicazione 
dell’oggetto del quesito, formulato in termini 
sintetici e chiari in modo tale che la risposta 
positiva o negativa corrisponda rispettivamente 
all’abrogazione o al mantenimento delle 
disposizioni indicate”. 

 
Ora se, come qualcuno ha ventilato, questa 

formula, riportata in termini chiarissimi 
dall’articolo 4 della legge 22 dell’88, 
comprende anche la titolazione della scheda, 
come qualcuno ha detto che nel ‘91, in 
occasione del precedente referendum si è fatto, 
benissimo, a me va bene che la prassi 
instaurata con i precedenti referendum 
regionali sia seguita anche per questi 
referendum e quindi mi va benissimo. 

 
Se invece la motivazione della posizione del 

titolo è quella dell’interpretazione analogica in 
base alla legge dello Stato, non ci siamo per 
nulla perché la citazione è completamente fuori 
luogo. 

 
Per cui io invito ad una indagine per 

accertare se è vero che in passato si sia 
formulato il titolo insieme al quesito; se è così, 
si faccia anche questa volta, se così non è stato 
fatto l’altra volta, evidentemente non si può 
che confermare la prassi seguita l’altra volta e 

la Giunta adotti, piuttosto, un’iniziativa 
legislativa atta ad adeguare, così come 
richiesto dal consigliere Sirocco, la 
legislazione in materia referendaria. 

 
Mi permetto anche di dire che, sulla materia 

specifica, i rinvii alla legislazione nazionale 
potrebbero essere particolarmente difficili e 
complessi perché la materia del referendum 
regionale è trattato dal nostro Statuto, articolo 
33, che poi rinvia all’articolo 5, quindi non 
abbiamo potestà legislativa primaria, ma 
concorrente, però è materia di rilevanza 
statutaria in qualche maniera. 

 
Quindi, concludendo, se in passato si è 

interpretato che si poteva porre il titolo, lo si 
apponga anche questa volta; se in passato si è 
interpretato che il titolo non poteva essere 
apposto, non si può apporre nemmeno questa 
volta, perché il recepimento in via analogica 
nella legislazione regionale di quanto disposto 
per il referendum regionale sarebbe 
assolutamente fuori luogo. 

 
Capisco la preoccupazione della Giunta di 

non correre rischi amministrativi, certamente 
sarebbe comodo per la Giunta avere i poteri 
che la Corte di Trieste ha avuto in occasione 
delle ultime elezioni, laddove la Corte ha 
interpretato che potessero presentarsi anche 
candidature sull’uninominale non collegate con 
il proporzionale, ma loro possono interpretare 
la legge perché sono giudici, noi purtroppo 
siamo amministratori e quindi da 
amministratori dobbiamo sottoporre la nostra 
decisione all’eventuale giudizio di 
responsabilità, perché noi non interpreteremmo 
la legge, ma daremmo un’applicazione distorta 
e magari prevaricatrice della legge. 

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Degrassi. Ne ha facoltà. 
 
DEGRASSI. Non credo che, signor 

Presidente, il punto sia se è meglio o è più 
opportuno avere un titolo che definisca il 
requisito referendario. La risposta è ovvia: è 
meglio avere un titolo, ma non credo sia questa 
la questione principale che siamo chiamati a 
dirimere. 
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È questione altrettanto importante quella 

relativa al recepimento o meno di una 
normativa nazionale rispetto alla nostra, è 
anche questo un tema molto importante, ma 
nemmeno questo è il tema centrale della 
discussione. 

 
Il tema centrale della discussione verte 

proprio su chi debba, o possa apporre, o quanto 
meno comporre il titolo del quesito 
referendario. Il punto è che il referendum di 
per se stesso, come strumento, nasce per 
permettere alle popolazioni di produrre una 
modifica legislativa in assenza di 
un’indicazione di un certo tipo da parte 
dell’assemblea legislativa che ad esso sarebbe 
deputata, dico bene? Cioè il referendum è lo 
strumento con il quale concediamo ai cittadini 
del Friuli-Venezia Giulia di pronunciarsi in 
maniera difforme da come si è pronunciata in 
Consiglio regionale che ha approvato una certa 
legge. 

 
Ora noi, vi prego di capire perché è un 

passaggio molto importante, vorremmo poter 
mettere il cappello, cioè il titolo, cosa non da 
poco, ad uno strumento che i cittadini adottano 
perché ci si pronunci in maniera difforme da 
come si è pronunciato il Consiglio regionale. 
C’è un conflitto che, da un punto di vista 
costituzionale, non è sanabile. 

 
Non so se parlo per qualcuno, comunque il 

punto è che la maggioranza di questo 
Consiglio, che ha approvato la legge sulla 
riforma sanitaria, potrebbe - teoricamente, cosa 
che non farà mai, ma faccio delle simulazioni 
per far capire il rischio di un certo tipo di scelta 
- dire che il titolo del quesito è “Contro la 
razionalizzazione del sistema sanitario in 
Friuli-Venezia Giulia”, perché la maggioranza 
approva una legge di razionalizzazione, 
significa che ci crede, quando gli viene chiesto 
il titolo, il titolo è “Contro la razionalizzazione 
...”, questo farebbe non solo torto, ma 
porterebbe il Consiglio regionale ad una 
posizione fortemente scorretta rispetto ai 
cittadini che hanno raccolto le firme, cioè noi, 
autorità legislativa, entriamo in maniera 
pesante sulla scelta dell’unico strumento che la 
popolazione ha per agire direttamente sulle 
leggi regionali. Credo che, costituzionalmente, 

questo sia tutt’altro che corretto. 
 
Mi rendo conto che la discussione può 

apparire teorica, mi sembra di capire che la 
maggior parte dell’attenzione del Consiglio sia 
rivolta al titolo di quesito e, per la forza 
politica che rappresento, non vi è un problema 
sulle versioni o sulle opzioni che stanno 
circolando sui titoli, noi non intendiamo fare 
problemi di questo tipo, credo che sulla cosa si 
possa convenire, ma si badi, io richiamo 
l’attenzione di tutti al fatto che, da un punto di 
vista della legalità e della legittimità, ci stiamo 
prendendo un onere che, proprio da un punto di 
vista costituzionale, non può e non deve essere 
riservato al Consiglio regionale, né, tanto 
meno, alla Giunta. 

 
Non per niente la normativa nazionale 

demanda la questione ad un comitato esterno 
presso la Corte di Cassazione, che è formato 
esclusivamente dai presidenti delle Corti, o 
comunque da membri completamente esterni. 
A me sembra che se noi prendessimo la strada 
per la quale il Consiglio regionale delibera 
sull’unica cosa che non può deliberare, cioè 
sull’iniziativa popolare che va contro una 
decisione legislativa di questo Consiglio, 
perché questa è la funzione del referendum, 
prenderemmo una strada difficile. Io chiedo al 
Consiglio di ragionare su questo, dando 
comunque la disponibilità del gruppo 
consiliare che rappresento a ragionare poi 
anche sui quesiti, senza preclusioni o 
preconcetti di sorta, però credo che rischiamo 
di introdurre un meccanismo pericoloso. 

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Dressi. Ne ha facoltà. 
 
DRESSI. Credo che, al di là dell’opinione 

dei partiti, dei gruppi, dei singoli, sui 
referendum, da questa vicenda appaia molto 
chiaramente una cosa: il palleggiamento di 
responsabilità e lo scaricamento delle stesse si 
è susseguito nel tempo, arrivando poi, qui, in 
questo Consiglio - e in questo concordo 
pienamente con quanto ha appena finito di dire 
Degrassi, che io ascoltavo, quindi non parlava 
al vento - che è il meno indicato ad assumere 
decisioni in questi termini, perché 
evidentemente ragioni politiche, che hanno 
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ruotato attorno ai problemi della riforma 
sanitaria, possono anche far pensare che, come 
dire, un’etica superiore potrebbe non 
illuminare la maggioranza che ha tutto 
l’interesse di confondere un po’ le acque. 

 
D’altro canto, dobbiamo rilevare che la 

riproposizione dei quesiti senza titolo è 
veramente ostica e, quindi, potrebbe ottenere 
l’effetto di scoraggiare, ancor più di quanto già 
io, ma questa è una mia personale posizione, 
ritenga, la gente che si sentirà appunto 
scoraggiata nell’affrontare l’appuntamento 
referendario. 

 
Appare un’altra cosa con grande evidenza, 

alla quale si potrà mettere, anzi, si dovrà 
mettere rimedio nel più breve tempo possibile: 
le Giunte, perché credo che si tratti della 
Giunta Guerra e della Giunta Cecotti, che 
governano questa Regione, dal momento in cui 
i quesiti referendari sono stati dichiarati 
ammissibili, avrebbero potuto, e non l’hanno 
fatto, evidentemente o perché hanno ritenuto 
più conveniente non farlo, o perché non si sono 
poste il problema, o perché hanno in qualche 
modo delegato ad altri la soluzione di questo 
problema, in tutti i casi non affrontando il 
problema nella direzione della salvaguardia dei 
diritti dei cittadini, avrebbero potuto 
modificare la legge regionale sui referendum, 
prevedendo un organo che sia delegato ad 
indicare i titoli da mettere sui referendum stessi 
e non, arrivando a questo punto, con 
l’assunzione, con la delega di responsabilità al 
Consiglio che, torno a ripetere, credo sia 
l’organo meno adatto a fare queste cose. 

 
D’altro canto, poiché i titoli, se 

correttamente posti, sono di ausilio ai cittadini 
e avendo noi come principale obiettivo quello 
di garantire ai cittadini di questa regione di 
potersi esprimere con piena cognizione di 
causa e in piena libertà di coscienza, noi 
riteniamo che a questo punto, pur in una 
procedura completamente sbagliata, la 
posizione dei titoli sia importante, 
indispensabile, direi, e ci raccomandiamo 
soltanto a quell’etica che richiamavo prima, 
che crediamo sia presente, speriamo sia 
presente, nei Consiglieri della maggioranza. 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Mioni. Ne ha facoltà. 

 
MIONI. Credo vi siano tre ordini di motivi, 

signor Presidente, per cui non è opportuno che 
il Consiglio regionale si pronunci sulla 
denominazione dei quesiti referendari. Il primo 
è relativo, ed è stato citato anche dal collega 
Tomat, alle cose scritte nella nota che è stata 
consegnata anche all’ufficio di Presidenza e 
che mette in relazione le norme regionali e le 
norme nazionali in materia di disciplina dei 
referendum popolari, anche perché io credo 
che, da questo punto di vista, andrebbe 
rivendicata la necessità di perfezionare e 
aggiornare le norme per poter recepire questo 
tipo di opportunità in più che è stata definita 
dalla legge nazionale in materia di 
denominazione dei quesiti referendari e vi è, 
quindi, un aspetto di rispetto, diciamo così, 
della specialità stessa di questa Regione. 

 
Il secondo elemento è quello riferito 

all’opportunità che il legislatore, che vede 
sottoposto a referendum abrogativo un proprio 
provvedimento legislativo, possa intervenire 
più e più volte nella procedura che porta al 
referendum. 

 
Credo che qui si debbano fare due 

osservazioni: la prima è che vi è una carenza 
generale rilevata sia attraverso sentenze - una 
sentenza, credo, della Corte costituzionale - e 
attraverso le diverse leggi regionali che hanno 
cercato di identificare soggetti terzi per il 
giudizio di ammissibilità dei quesiti 
referendari, ad esempio, e si sono sempre 
scontrati con l’assenza di un livello 
ordinamentale della Magistratura che in 
qualche maniera fosse assimilabile alla Corte 
di cassasione per le funzioni che questa svolge 
nella procedura dei referendum nazionali. 

 
Vi è, quindi, una carenza generale, che io 

credo, peraltro, possa diventare sempre più 
evidente, se si attuerà quel processo di 
federalismo all’interno dello Stato italiano, che 
dev’essere coperta dal Parlamento, per 
individuare funzioni di questo tipo nella 
Magistratura a livello regionale che 
corrispondano alle funzioni della Cassazione. 
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La seconda osservazione è che si tratta di 

non indurci in tentazione, e devo ricordare che 
questo Consiglio è già caduto tre volte in 
tentazione da questo punto di vista, 
nell’intervenire, cioè, con procedura 
referendaria avviata, a sconvolgerne in qualche 
modo la natura. Il riferimento è ai precedenti 
referendum regionali, dove si intervenne una 
prima volta rinviando la data del voto da una 
primavera ad un autunno successivo; una 
seconda volta, a una settimana dal voto 
referendario, abrogando una norma e ritenendo 
che questa fosse sostitutiva del referendum che 
si doveva tenere; una terza volta, approvando 
una legge che veniva fatta - come 
pubblicamente dichiarato in Aula dal Relatore 
- solo per evitare il referendum. 

 
Il Consiglio regionale, nelle passate 

legislature, ha abusato di questo limite, 
diciamo così, strutturale, degli organi preposti 
ad assolvere funzioni in un iter come quello 
referendario. Io credo che in questo caso - 
peraltro, noto con un certo sconcerto che 
questa richiesta viene anche da una forza 
politica o da Consiglieri che sono fra i 
proponenti di questi quesiti referendari - ci si 
voglia ancora mettere in tentazione, ma 
soprattutto creare un precedente, perché se 
oggi vi è il clima politico in quest’Aula per 
addivenire concordemente ad una 
denominazione che sia accettabile a tutti, in 
primo luogo ai cittadini per la chiarezza 
richiamata dall’intervento del collega Sirocco, 
e perché tutte le parti si sentono tutelate da 
questa denominazione, non è detto che poi, 
magari fra un anno, quando ci sarà un altro 
referendum su cui intervenire sulla 
denominazione, vi sia una maggioranza, come 
dire, “violenta” (tra virgolette), che possa farsi 
forte di questo precedente di oggi, e dire: “no, 
è compito nostro stabilire la denominazione”. 

 
Quindi io credo che, altri mi insegnano, non 

essere indotti in tentazione in qualche modo, 
come dire, è una buona posizione nella quale 
mettersi. 

 
La terza ed ultima considerazione - e 

concludo, signor Presidente - è che, 
diversamente dalla legislazione nazionale, noi 
abbiamo un tetto al numero di referendum che 

si possono svolgere in ogni tornata, cinque, e 
l’abbiamo scelto motivatamente. La norma 
nazionale del ‘95, che introduce il discorso 
della denominazione, io credo sia stata fatta 
proprio per il processo inflativo che si è creato 
in quegli anni di quesiti referendari nella stessa 
tornata e, quindi, è un elemento di diversità e 
in qualche modo di specialità, diciamo così, 
per richiamare una diversa fonte legislativa per 
il nostro modo di operare, quella regionale. 
Questa è una prima diversità che poi trova altri 
elementi di buon senso, per cui io credo non 
sia necessario mettere la denominazione. 

 
La materia dei cinque quesiti è omogenea 

(questioni relative alla riforma sanitaria); il 
tipo di risposta che viene chiesta dai 
proponenti di questo quesito referendario è 
omogenea su tutti e cinque i quesiti, perché 
immagino che i proponenti chiedano cinque 
“sì” all’abrogazione; quindi, la stessa esigenza 
di dover denominare a tutti i costi per far 
meglio comprendere, trova anche una minor 
necessità proprio da questo punto di vista. 

 
Per queste considerazioni, credo vada 

respinta la richiesta di denominare, da parte del 
Consiglio regionale, i quesiti referendari. 

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Antonione. Ne ha facoltà. 
 
ANTONIONE. Signor Presidente, egregi 

colleghi! Credo che in questa situazione 
assolutamente paradossale vada innanzitutto 
indicato quello che, secondo me, può essere il 
percorso futuro, nel senso che bisognerebbe 
trovare il sistema di evitare che queste 
situazioni paradossali possano ripresentarsi. 

 
Su quale strada si può agire? Credo che chi 

decide in qualche modo di consultare le 
popolazioni con un referendum, nel momento 
in cui lo fa, dovrebbe avere la capacità di avere 
un ufficio preposto preventivamente 
all’assenso tecnico sul quesito e 
successivamente raccogliere le firme sul 
quesito stesso, che, a quel punto, diventa il 
titolo del referendum. Questo serve ad evitare 
che poi ci possano essere delle interpretazioni 
distorte da maggioranze politiche che, come in 
questo caso, possono evidentemente tirar la 
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coperta dalla loro parte e questo non è giusto. 
Il consigliere Degrassi ed altri hanno, secondo 
me molto chiaramente, dimostrato come è 
paradossale che questo consesso elettivo vada 
a decidere sui titoli del referendum, che sono 
necessari per la chiarezza e per la trasparenza, 
proprio perché c’è un conflitto di interessi, ed è 
vero quanto diceva Mioni adesso che, oggi, in 
quest’Aula, il clima è sereno, ci si può anche 
ragionevolmente accordare su un titolo, ma 
questo diventa poi un pericoloso precedente 
per un futuro, dove una maggioranza non così 
ben disposta e un Consiglio non così tranquillo 
possono prevaricare la minoranza. 

 
Devo ritenere che, anche per queste ragioni, 

l’anello terminale di quello che è stato uno 
scarica barile, debba essere spezzato. 

 
Se ripercorriamo gli eventi, capiamo che 

l’ufficio elettorale delle autonomie locali era 
titolato ad esprimere le titolazioni per il 
referendum, almeno originariamente così era, 
dopo di che, dopo un determinato periodo, 
hanno rifiutato questa titolarità e demandato la 
stessa titolarità alla Giunta regionale, che, a 
quel punto, ha nominato un giurì, - come l’ha 
definito il Presidente - che, dopo un paio di 
riunioni, ha stabilito che neanche la Giunta 
regionale, neanche il giurì è in grado di avere 
la titolarità per fare questi titoli referendari e 
quindi il Presidente della Giunta ha firmato un 
documento in cui delega l’Ufficio di 
Presidenza, il quale interpreta la legge: e come 
la interpreta? La interpreta per analogia con 
una legge nazionale! Allora noi applichiamo 
un’autonomia regionale quando ci fa comodo, 
ma per aver la titolarità di stabilire i titoli dei 
referendum, quando non ci fa più comodo, 
invece, ricorriamo alla fonte nazionale che, per 
analogia, ci permette di scaricare la 
responsabilità all’Ufficio integrato di 
Presidenza, che, a sua volta, con 
un’interpretazione particolare, non essendo in 
collegio perfetto, stabilisce che poi alla fine è 
l’Aula ad avere la titolarità, mentre l’Aula, a 
mio parere, per le motivazioni che dicevo 
prima, ritengo sia l’ultima in grado di essere 
oggettiva ed obiettiva nel determinare i titoli 
del referendum. 

 
Per queste motivazioni, la risposta al 

quesito non è tanto se noi siamo titolati, se la 
Regione è titolata a stabilire i titoli dei 
referendum, perché su questo il principio 
politico qui affermato, e che io condivido, è 
che, sì, la Regione ha questo titolo, ma il vero 
quesito è: è il Consiglio regionale infine quello 
che ha la titolarità? A questo quesito devo 
rispondere assolutamente no, non è il Consiglio 
regionale. Non so dirvi chi sia, perché 
evidentemente anche gli altri non sono stati 
capaci di stabilirlo, se non l’Ufficio elettorale 
della Direzione delle autonomie locali che ha 
stabilito che sia la Giunta regionale, ma è 
l’unico che ha scaricato la responsabilità sulla 
Giunta, ed è anche l’unico atto ufficiale che 
c’è. Per questo motivo, noi non possiamo 
partecipare neanche a questa votazione, cioè 
non ci esprimeremo né in senso favorevole, sul 
fatto che la titolarità spetta alla regione, quindi 
al Consiglio regionale, né in senso contrario, 
perché riteniamo di non aver noi la potestà per 
stabilire i titoli dei referendum. 

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Strizzolo. Ne ha facoltà. 
 
STRIZZOLO. Signor Presidente e colleghi! 

Questa materia è indubbiamente molto delicata 
e molto complessa, ma io devo dare atto, prima 
di tutto, sia alla Presidenza del Consiglio 
regionale, sia alla Presidenza della Giunta 
regionale, di aver tentato, attraverso gli 
strumenti, messi a loro disposizione, di aver 
cercato di dipanare questa intricata matassa e, 
evidentemente, come in tutte le complessità 
giuridiche che si rispettino, poi le opinioni, le 
interpretazioni, le riflessioni sono anche 
diverse tra di loro. 

 
Io condivido le perplessità dei colleghi che 

hanno espresso l’orientamento nel dire che non 
può essere il Consiglio, che è un organo, sì, 
istituzionale, ma essenzialmente politico, 
deputato a definire queste denominazioni per i 
referendum. In particolare, il problema che io 
mi sono posto e che mi pongo è questo: 
andando noi, con un voto, a definire la 
denominazione e quest’Aula, liberamente, per 
carità, legittimamente, è espressiva sia di 
componenti politiche, o comunque colleghi del 
Consiglio regionale che sono o che hanno 
assunto una determinata posizione verso questi 
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referendum e colleghi che hanno assunto una 
posizione diametralmente opposta, per cui 
diventa molto delicato in questa sede assumere 
una decisione intorno alla denominazione. 

 
Per cui, quando c’è questa situazione di 

incertezza, di conflittualità di interpretazioni, 
io credo vadano prese come riferimento, 
secondo me, due, chiamiamole così, stelle 
polari: una è rappresentata dalla garanzia 
assoluta della libertà del cittadino nel valutare, 
nell’esprimersi, eccetera, e questa potrebbe, 
dico, potrebbe essere in qualche maniera 
influenzata, limitata o condizionata dal 
momento che sarebbe a decidere un organo 
politico, non già una sede esclusivamente di 
tipo giuridico, tecnico, quindi neutra dal punto 
di vista politico, come avviene a livello 
nazionale dove c’è uno specifico organo che 
studia, riflette, approfondisce e poi definisce la 
denominazione per i referendum. 

 
In questo caso, se il Consiglio andasse ad 

assumere questo tipo di decisione, secondo me, 
può darsi che mi sbagli, ma questa è la mia 
preoccupazione, andrebbe in qualche maniera 
ad influire sulla libertà del cittadino 
nell’esprimersi in riferimento al quesito 
referendario: questa è la prima stella polare. 

 
La seconda, che non è seconda in termini di 

importanza, ma anzi, probabilmente viene 
prima, se non comunque alla pari di quella che 
ho appena citato, è il discorso dell’autonomia 
di questa nostra Regione. Noi, giustamente mi 
pare sia una tradizione, lo dicevo anche nella 
conferenza dei capigruppo, nei casi di dubbio, 
di incertezza, si riafferma l’autonomia della 
Regione, quindi in questo caso, essendo la 
nostra una legge regionale del 1988 - 
condivido le sottolineature, mi pare, fatte da 
Dressi, tra gli altri -, che disciplina l’istituto del 
referendum in questa nostra regione, forse 
andrebbe calibrata meglio, aggiornata anche, se 
vogliamo, alla luce di situazioni nuove. 

 
Io, comunque, privilegerei il nostro corpo 

legislativo, quello regionale, rispetto a quello 
dello Stato. 

 
Quindi, se teniamo presenti questi due 

riferimenti, queste due stelle polari, in questo 

caso mi confortano nell’esprimere un 
orientamento (per carità, privo di assolute 
certezze perché in questa materia molta è la 
parte lasciata alla opinabilità e alla 
soggettività), per dire che questa, certamente, 
non è la sede, e, tanto meno può esserlo la 
Giunta, qui ha ragione il Presidente Cecotti, 
dove decidere le denominazioni dei 
referendum. 

 
Passo ad una considerazione ancora più di 

carattere politico: noi, con linearità, con lealtà, 
abbiamo condiviso, sostenuto, dopo anche un 
confronto all’interno della maggioranza, che 
secondo noi ha anche consentito dei 
miglioramenti significativi al testo originario 
della legge, questa legge. 

 
Più volte abbiamo rappresentato alla Giunta, 

all’Assessore competente in materia alcune 
perplessità relative al modo in cui in certe 
realtà, anche se non in tutte, della nostra 
regione viene attuata ed applicata questa legge, 
però, se non ho capito male, da parte di 
qualche collega è stato sottolineato il fatto che 
la maggioranza non ha fatto nulla per evitare i 
referendum. Eh no, io credo che sarebbe stato 
un errore, dal punto di vista politico, ma, prima 
di tutto, del rispetto della libertà dei cittadini, 
fare, magari con qualche furbizia, un 
provvedimento che poi facesse cascare i 
referendum e, quindi, impedire il libero 
pronunciamento da parte dei cittadini. 

 
Io ricordo quando era stata paventata questa 

voce: “sicuramente faranno una legge”. In 
quell’occasione c’erano state considerazioni 
politicamente pesanti indirizzate alla 
maggioranza nell’ipotesi in cui avesse scelto 
questa strada per evitare i referendum, perciò 
oggi non si può venire a dire: “ma perché non 
avete assunto un’iniziativa per evitare i 
referendum che sono una spesa?” Mi rendo 
conto benissimo che sono una spesa, perché 12 
miliardi di questi tempi, farebbero comodo per 
utilizzarli in altre scelte, però c’è rispetto 
assoluto dell’iniziativa che è stata presa nel 
promuovere i referendum, a tal punto che, 
secondo me, per i principi e per le norme che 
questo Consiglio liberamente si è dato, 
prevedono, appunto, che, per quanto attiene 
questa materia, non ci sia la possibilità di 
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decidere le denominazioni, tanto meno in 
questa sede, che è il Consiglio regionale. 

 
Per cui, per quanto ci riguarda, premettendo 

che non pensiamo di avere la verità in tasca, 
per le considerazioni che sono state svolte, noi 
siamo orientati a dire, quindi a votare a favore 
della pregiudiziale, che non è il Consiglio che 
deve decidere sulla denominazione dei 
referendum. 

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Antonaz. Ne ha facoltà. 
 
ANTONAZ. Non entro nel merito delle 

considerazioni politiche che ha fatto adesso il 
capogruppo dei Popolari, Strizzolo, perché non 
è il momento, ma, secondo me, siamo avvitati 
per tutta una serie di motivi, in particolare 
perché non si è realizzato prima che tutti i 
referendum, svolti finora nel nostro paese, da 
quelli nazionali a quelli regionali, insisto, del 
‘91, avevano comunque un titolo che facesse 
identificare all’elettore l’argomento del 
quesito, quindi la pratica del titolo è stata usata 
sia nei referendum nazionali, sia nei 
referendum regionali finora svolti, e, diciamo, 
la recente legge del Governo che 
istituzionalizza in qualche modo questo 
obbligo non ha fatto altro che validare una 
pratica già diffusa. 

 
Credo che le preoccupazioni che molti 

colleghi hanno sono pienamente giustificate, la 
legge regionale sui referendum deve essere 
riscritta, è una legge che ha carenze e che ha 
creato fino adesso molti problemi nelle scarse 
vicende referendarie che abbiamo avuto, però 
ogni volta ha creato notevoli problemi, deve 
essere riscritta, certamente uno degli aspetti 
che bisogna cambiare è che si dà all’organo 
politico, legislativo, cioè al Consiglio, in 
ultima analisi, o a uno strumento del Consiglio, 
com’è l’Ufficio di Presidenza, sebbene 
integrato, si dà la possibilità di intervenire nel 
merito di abrogazioni di legge che lo stesso 
istituto ha votato e ha in qualche modo 
approvato: capite la contraddizione? Questa 
dev’essere superata! 

 
Noi siamo però in un passaggio delicato, 

qualcuno paventa anche responsabilità, 

insolito, qualora o una decisione o l’altra dia 
origine a ricorsi e magari alla ripetizione dello 
stesso referendum; allora io credo che noi 
abbiamo davanti un’unica strada, quella che 
avevo proposto nella riunione dei capigruppo. 
C’è una proposta, non della Giunta, ma degli 
uffici legali della Giunta, allora quella proposta 
è una proposta tutto sommato equilibrata, non 
perché io la condivido, l’ho esaminata anche 
assieme agli altri promotori di questi quesiti 
referendari e avevo preparato degli 
emendamenti su quelle titolazioni proposte, 
però, stante questa situazione, e stante la mia 
alta considerazione dell’istituto referendario, 
nel senso che un nostro compito è sicuramente 
quello di verificare la legittimità giuridica di 
quello che stiamo facendo, ma è anche un 
nostro compito quello di permettere ai cittadini 
della regione, che si recheranno a votare il 23 
giugno, di essere consapevoli di quello che 
stanno facendo, di quale scheda stiano 
votando, di quale quesito stiano votando, 
questa è un’altra questione su cui dobbiamo 
assumerci delle responsabilità. 

 
Allora dicevo che possiamo ancora uscire 

da questo vicolo in cui ci stiamo mettendo, se 
facciamo prevalere un accordo, se non 
unanime, almeno ampio, il più ampio possibile, 
sul testo dei quesiti elaborati da una struttura 
non neutra, sicuramente, perché gli uffici 
legislativi della Giunta non sono neutri, ma 
perlomeno, diciamo, non dando questa 
responsabilità alla Giunta stessa o, in un certo 
senso, nemmeno al Consiglio, perché 
prendiamo atto di una proposta che è stata fatta 
in altre sedi. Credo che questa sia l’unica 
soluzione per uscire da questo impasse, 
altrimenti, da quello che ho sentito, ho paura 
che la cosa diventi ridicola perché ci sarà una 
piccola parte dei Consiglieri che voteranno per 
i titoli, poi si aprirà la discussione all’infinito 
sui titoli, quindi capite che ci stiamo mettendo 
il cappio al collo. 

 
Quindi io rivolgo di nuovo questo appello: 

vediamo se si può raccoglierlo. 
 
PRESIDENTE. Nella conferenza dei 

capigruppo e anche in Aula qualche collega ha 
chiesto di sapere se, nelle esperienze 
referendarie precedenti, le schede portavano 
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anche il titolo del quesito. Devo precisare che, 
nel 1991, le schede per i referendum sono state 
predisposte dalla Prefettura e presso la sede 
della Direzione regionale delle autonomie 
locali non è stata depositata alcuna copia della 
scheda. 

 
CECOTTI, Presidente della Giunta. 

Stavolta invece le facciamo noi. 
 
PRESIDENTE. Stavolta le facciamo noi, è 

chiaro. La Direzione regionale delle autonomie 
locali dice di essere certa che le schede erano 
senza titolo, però io non mi sento di sostenere 
questo finché la scheda non la vedo e la 
scheda, peraltro, sarà disponibile domani, 
perché dobbiamo richiederla alla Prefettura. 

 
Mi dispiace di non essere in grado di dare 

risposta precisa ad una richiesta che era stata 
qui avanzata, non ho altro, su questo 
argomento, da comunicare all’Aula. 

 
Ha chiesto di parlare il consigliere Degrassi. 

Ne ha facoltà. 
 
DEGRASSI. Signor Presidente, io ho 

espresso alcune perplessità durante il mio 
intervento sulla questione procedurale che 
siamo qui a discutere, che è tutt’altro che 
irrilevante. Io però ho udito anche il collega 
capogruppo di Rifondazione comunista, che è 
tra le forze proponenti di detto referendum. 

 
A questo punto, io rimango profondamente 

convinto del fatto che sia un grave errore che il 
Consiglio si pronunci sui titoli di detti quesiti 
referendari, però vi è una questione di merito 
politico e cioè che una delle forze politiche, 
presenti in quest’Aula, che è tra i promotori di 
detti referendum, ritiene sia comunque più 
opportuno che gli stessi abbiano i titoli e si 
entri nella discussione successiva. 

 
Di conseguenza, cercando di mantenere la 

posizione il più possibilmente corretta, io credo 
che il nostro gruppo non parteciperà alla 
votazione sulla questione della pregiudiziale, 
avendo espresso politicamente una perplessità, 
che rimane molto forte, sull’opportunità che il 
Consiglio si pronunci, ma vi è anche una 
questione di merito rispetto alla chiarezza del 

quesito referendario, per cui noi, rispetto a 
questa votazione, ci asterremo. 

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Saro. Ne ha facoltà. 
 
SARO. Volevo, a nome anche di altri 

quattro colleghi, chiedere la verifica del 
numero legale, perché io credo che a questo 
punto, in questo modo, se manca il numero 
legale, la Giunta deciderà come risolvere 
questa questione, senza scaricare sul Consiglio 

 
PRESIDENTE. Non è così, perché anche se 

mancasse il numero legale, devo comunque 
convocare nuovamente il Consiglio tra un’ora, 
ovvero ad altra data, ma non passa la 
competenza alla Giunta. 

 
Ha chiesto di parlare il Presidente della 

Giunta. Ne ha facoltà. 
 
CECOTTI, Presidente della Giunta. Non 

posso stare a sentire tutte queste asinerie senza 
intervenire. 

 
Quale responsabilità avrebbe scaricato la 

Giunta?! C’è un qualche articolo di legge o una 
qualche interpretazione analogica per cui la 
Giunta avrebbe qualche compito in questa 
cosa? 

 
L’unica interpretazione analogica è con il 

Governo della Repubblica, ma il Governo della 
Repubblica non ha nessun compito nel 
referendum. La legge regionale individua solo 
due organi: l’ufficio di Presidenza allargato, o, 
in mancanza di unanimità di quello, il 
Consiglio, oppure il direttore delle autonomie 
locali. 

 
La legge dello Stato individua solo due 

organi: la Corte Costituzionale e la Corte di 
Cassazione, e, per analogia, si può riportare la 
questione all’Ufficio di Presidenza. Non c’è 
nessun intervento, né nella legge regionale in 
cui entra la Giunta regionale, né nella norma 
statale in cui sia citato il Governo che, quindi, 
per analogia, diventerebbe la Giunta. 

 
Per cui questa favola della mancanza di 

assunzioni di responsabilità è una panzana, 
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grande come una casa, e mi meraviglia che una 
persona come Saro, che è stato in Giunta una 
decina d’anni, non si renda conto neppure di 
questo. 

 
(Interruzione del consigliere Saro) 
 
Io non posso cambiare la legge, cambiare le 

regole a gioco partito! Una volta indetti i 
comizi elettorali, non posso cambiare la legge 
sui referendum! Quella è una follia! Quando la 
partita è cominciata, non si può cambiare le 
regole della legge, dai, Saro, non dire cavolate! 

 
(Interruzione del consigliere Saro) 
 
PRESIDENTE. Calmi! Calmi! 
 
CECOTTI, Presidente della Giunta. La 

funzione ce l’ha per legge o non ce l’ha! Non 
esistono deleghe in queste cose! 

 
PRESIDENTE. È chiaro che la questione 

cosiddetta pregiudiziale, di cui ne abbiamo 
parlato nella conferenza dei capigruppo e che 
adesso il Consiglio si appresta a votare, ha 
questa formulazione: se sia il Consiglio 
regionale del Friuli-Venezia Giulia l’ufficio, 
ovvero l’organo, cui compete la formulazione 
del titolo, ovvero la denominazione, da 
premettere ai requisiti referendari di cui ai 
referendum che si svolgeranno il 23 giugno 
1996. Chi risponde sì, ovviamente è d’accordo 
e il Consiglio regionale procederà poi a 
stabilire la denominazione, dopo di che si pone 
ai voti la pregiudiziale; chi risponde no, 
ovviamente ritiene che il Consiglio non sia 
l’ufficio o l’organo competente a fissare i 
termini. 

 
 

Verifica del numero legale 
 
 
PRESIDENTE. Così come richiesto 

precedentemente dai consiglieri Saro, 
Antonione, Dressi, Ariis e Ritossa, procediamo 
alla verifica del numero legale. 

 
Poiché la richiesta della verifica del numero 

legale è stata formulata ai sensi dell’articolo 48 
del Regolamento, procederò io stesso a fare 

l’appello nominale. 
 
Ricordo che, ai sensi del quarto comma 

dell’articolo 48 del Regolamento, per la 
verifica del numero legale i Consiglieri che 
sono in congedo, entro il limite massimo di un 
quinto dei componenti del Consiglio, non 
vengono computati per fissare il numero 
legale. 

 
Sono presenti: 
 

Antonaz Londero 
Antonione Longo 
Arduini Martini 
Ariis Mattassi 
Bortuzzo Mioni 
Budin Molinaro 
Castagnoli Monfalcon 
Cecotti Narduzzi 
Compagnon Pedronetto 
Cruder Pegolo 
Cudin Polidori 
Degrassi Ritossa 
D’Orlandi Saro 
Dressi Sirocco 
Durat Strizzolo 
Fabris Tomat 
Fasola Vatri 
Gobbi Zoratto  

 
 
Sono in congedo (concesso nella seduta 

pomeridiana odierna): 
 

Gottardo Travanut 
 
(concesso nella seduta precedente): 
 

Gambassini Sonego 
Piccioni Zoppolato  

 
 
PRESIDENTE. Comunico il risultato della 

verifica del numero legale: 
 

Presenti 36
Numero legale 28

 
 
Il Consiglio regionale è, pertanto, in numero 

legale per deliberare. 
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Seguito della discussione sulle 
determinazioni in ordine alle 

denominazioni dei referendum regionali in 
materia di sanità 

 
 
PRESIDENTE. Passiamo ora alle 

dichiarazioni di voto, prima della votazione 
finale. Ha chiesto di parlare il consigliere 
Dressi. Ne ha facoltà. 

 
DRESSI. È stato più veloce delle mie 

intenzioni: io volevo dichiarare che il gruppo 
di Alleanza nazionale si astiene prima del voto. 

 
PRESIDENTE. Pongo ora in votazione la 

pregiudiziale, che è stata formulata così: se sia 
il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia 
l’ufficio, ovvero l’organo, cui compete la 
formulazione del titolo ovvero la 
denominazione da premettere ai quesiti 
referendari di cui ai referendum che si 
svolgeranno il 26.6.96. 

 
Preciso che chi vota “sì” assegna al 

Consiglio regionale la funzione di decidere sui 
titoli, se prevalgono i “no”, il Consiglio 
regionale non è l’ufficio competente a prendere 
tali decisioni. 

 
Proclamo l’esito della votazione: 9 sì, 12 

no, 6 astenuti. Risulta così approvata la 
pregiudiziale che ritiene il Consiglio regionale 
non competente a formulare i titoli referendari. 

 
 

Seguito della discussione sulle 
comunicazioni della Giunta regionale sullo 
stato della ricostruzione dei Friuli dopo gli 

eventi sismici del 1976 
 
 
PRESIDENTE. Passiamo al punto n. 2 

dell’ordine del giorno, che prevede il seguito 
della discussione sulle comunicazioni della 
Giunta regionale sullo stato della ricostruzione 
del Friuli dopo gli eventi sismici del 1976. 

 
Ha chiesto di parlare il consigliere 

Molinaro. Ne ha facoltà. 

 
MOLINARO. Signor Presidente e colleghi! 

La mattinata che abbiamo passato a discutere 
di ricostruzione in quest’Aula è stata 
sicuramente interessante e certamente 
doverosa, dal momento che tale argomento non 
veniva trattato, in quest’Aula, da ben oltre due 
anni. 

 
Credo di poter dire che la relazione fatta 

dall’assessore Moretton lo scorso 30 aprile, in 
Aula, sia stata sicuramente una relazione utile, 
soprattutto sotto il profilo conoscitivo, 
nell’ambito di un Consiglio regionale che 
certamente, per buona parte, è nuovo a queste 
problematiche. 

 
Ma credo anche di dover sottolineare, e lo 

faccio con soddisfazione perché in passato 
giudizi diversi erano stati formulati, che i 
contenuti, soprattutto della relazione numerica, 
ci consentono di dire che l’organo straordinario 
che la Regione ha posto a riferimento, per 
quanto riguarda questa importante attività, vale 
a dire la Segreteria generale straordinaria, ha 
sicuramente la situazione in mano, dal punto di 
vista conoscitivo, e questa è una garanzia che 
questa Regione ha per completare questa 
attività. 

 
Spero anche che questa funzione 

conoscitiva della relazione abbia portato, e mi 
pare di notarlo anche da una certa convergenza 
degli interventi, al recupero di quella tensione 
che esisteva a suo tempo in questa Aula attorno 
al problema della ricostruzione del Friuli. 

 
Mi pare anche di dover dire che sicuramente 

è stato importante, non solo per questo 
Consiglio, ma per l’intera regione, la 
celebrazione del ventesimo anniversario del 
terremoto, perché hanno portato ad una 
constatazione, vale a dire quella che si parla di 
una ricostruzione che c’è, che esiste, che è una 
realizzazione quasi compiuta e questo è un 
dato che, forse per la prima volta in Italia, può 
essere preso come riferimento. 

 
Mi pare anche che le analisi, che sono state 

fatte, abbiano potuto mettere in evidenza le 
motivazioni che stanno dietro questo 
importante processo e abbiano anche, in 
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qualche modo, indicato le scelte vincenti e 
anche quelle che in qualche maniera non hanno 
completamente funzionato. 

 
Devo anche sottolineare che dalla relazione 

dell’assessore Moretton emerge un dato 
inconfutabile, vale a dire l’obiettivo che oggi 
questa Regione ha nei confronti della 
ricostruzione: concludere questo processo e 
concluderlo prima possibile. Così come 
l’emergenza, importante per quanto riguarda il 
mantenimento delle popolazioni, sarebbe stata 
inutile se non fosse stata seguita da un 
processo di ricostruzione altrettanto valido, 
mentre oggi, a fronte di vent’anni di intensa 
attività, la mancata conclusione potrebbe 
vanificare tutti questi sforzi. 

 
Oggi, quindi, questo Consiglio deve 

guardare, certamente, a quanto resta ancora da 
fare, che rappresenta, sostanzialmente, la 
conclusione di un processo, partendo 
soprattutto da un fatto: il superamento di alcuni 
rallentamenti, che ci sono stati in questi ultimi 
due o tre anni, dovuti anche a questo calo di 
tensione attorno al problema. Ma, prima ancora 
di superare questi rallentamenti, c’è una 
esigenza di fondo: quella di recuperare una 
unità di intenti tra i diversi soggetti, tra le 
diverse istituzioni, tra le diverse componenti 
sociali che nel progetto di ricostruzione sono 
interessate. 

 
Questa unità di intenti deve essere condivisa 

e avvertita come tale e fatta di comportamenti 
coerenti. La constatazione che dobbiamo fare è 
che oggi questa non c’è, e, pertanto, è una 
prospettiva da realizzare e da conquistare. In 
quest’Aula il rappresentante dei sindaci delle 
zone terremotate ha usato parole che pesano in 
una regione come questa impegnata nel 
cambiamento: parlare di controricostruzione, di 
burocratismo, di nuovo centralismo, 
certamente, significa smentire i propositi di cui 
questa Regione è sempre andata fiera. Ma se le 
cose stanno così, se dobbiamo recuperare 
questa unità di intenti, credo ci sia una prima 
scelta da fare, che è di metodo, ma anche di 
merito. È una scelta che lo stesso Presidente 
Cecotti ha ritenuto di far propria in quel di 
Venzone, vale a dire la ricostituzione di un 
tavolo tra Regione, la nuova rappresentanza 

parlamentare, che probabilmente è in parte 
anche non a conoscenza di questi problemi, e i 
Comuni, per recuperare questa unità di intenti, 
ma soprattutto per realizzare la condivisione 
dei valori di riferimento, che, condivisi, hanno 
sicuramente portato a questa positiva 
evoluzione del processo di ricostruzione. 

 
Ma credo che oltre a questo, che è un dato 

strategico, siano da recuperare alcuni motivi 
forti di questo processo, motivi che, ancorché 
realizzati nelle più diverse situazioni, da quelle 
legislative alla concreta attività degli enti 
locali, devono oggi essere ancora un 
riferimento per quanto riguarda l’attività della 
Regione, anche perché sono stati sicuramente i 
momenti vincenti sicuramente del periodo 
1978-86, il periodo più intenso dell’attività di 
ricostruzione in questa regione. 

 
Questi possono essere, sostanzialmente, 

sintetizzati in tre: il primo, che ricostruzione e 
sviluppo economico-sociale sono momenti 
diversi dello stesso processo ed avevano ed 
hanno come obiettivo un ammodernamento 
complessivo di quello che è l’insediamento 
umano e l’insediamento dei servizi. 
Quest’ottica della ricostruzione e dello 
sviluppo, non va dimenticata e torna in 
maniera significativa alla nostra attenzione 
soprattutto quando si tratta di decidere come 
destinare le ultime risorse residue che sono 
state giustamente evidenziate dalla relazione 
dell’Assessore. 

 
Il secondo motivo forte del processo di 

ricostruzione è la parte strutturale del modello 
di intervento, cioè il decentramento dalla 
Regione ai Comuni, una forma di autogoverno 
locale di un processo, che in qualche maniera 
ha anticipato alcune scelte che questa Regione 
potrà certamente fare in futuro con 
l’applicazione della legge costituzionale 2. Per 
nostra straordinaria fortuna abbiamo avuto la 
possibilità di sperimentare che cosa significa 
una devoluzione massiccia di competenze al 
sistema dei Comuni, prima ancora che vi sia 
una legislazione di carattere generale. Quando 
andremo ad affrontare la legge costituzionale 
2, diremo che probabilmente una parte delle 
simulazioni, che in qualche occasione si fanno, 
non saranno necessarie perché la realtà, quella 
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di questi anni, qualcuno ha detto la storia di 
questi anni, è lì a dire che cosa si può fare 
attraverso un sistema di Autonomie locali 
coinvolto. 

 
Il terzo motivo forte è dato dalla grande 

intuizione dell’aver individuato quale 
intervento prioritario il consolidamento e lo 
sviluppo dell’apparato produttivo. Ieri questa 
scelta è stata vincente per evitare che l’esodo 
temporaneo delle popolazioni si trasformasse 
in una nuova emigrazione dai paesi del Friuli. 
Oggi il consolidamento delle attività 
economiche e produttive deve essere ancora un 
riferimento nel più generale quadro di quello 
che è lo sviluppo, nell’ambito del piano di 
sviluppo di questa regione; per questo è 
necessario prevedere che, nell’ambito delle 
aree terremotate, una parte delle risorse 
economiche che ancora si possono spendere, 
devono essere destinate al rafforzamento del 
sistema dell’occupazione, che deve essere fatto 
in premio con il completamento di 
infrastrutture. 

 
Ma se questa è l’ottica, credo anche che 

quest’Aula abbia il dovere di estrapolare, dalla 
relazione dell’assessore Moretton, alcune linee 
che costituiscono le linee di indirizzo, che 
competono al Consiglio regionale, e che sono 
sostanzialmente gli assi portanti di quello che 
si dovrà andare a fare. 

 
Innanzitutto credo che una cosa vada detta e 

vada detta in maniera molto chiara, anche 
perché i comportamenti di questi ultimi due 
anni sono stati di segno opposto: la 
ricostruzione del Friuli si completa con il 
mantenimento delle speciali procedure che sin 
qui hanno dato favorevoli esiti in termini di 
efficienza, di efficacia e soprattutto di celerità 
della spesa, a partire dalla Segreteria generale 
straordinaria, riorganizzata, certamente, 
riqualificata, ma che continui ad essere un 
riferimento per tutto quello che è il sistema 
delle autonomie locali. Non possiamo più 
assistere in maniera continua al fatto che quella 
struttura operativa della Regione sia il luogo 
dal quale si attinge continuamente personale 
per tutte le altre strutture della Regione. La 
ricostruzione si completa anche con risorse 
umane che già hanno svolto questo tipo di 

attività. Non possiamo immaginare che una 
legislazione speciale, che dura vent’anni, 
diventi patrimonio degli ultimi arrivati 
nell’arco di pochi mesi e che poi questi, 
magari, siano anche in grado di assolvere alle 
ultime incombenze che sono quelle certamente 
più complesse. 

 
Quindi basta trasferimenti di personale da 

quella realtà, dando per scontato che la 
possibilità di riorganizzarla c’è. Cerchiamo di 
avere una struttura che sia adeguata ai compiti 
che deve svolgere, che non sono pochi, e 
soprattutto cerchiamo di far fare queste cose a 
chi opera nella ricostruzione del Friuli da 
almeno una decina d’anni. 

 
I temi e le incombenze che l’Assessore ci 

poneva sono importanti e complessi. La 
ricognizione dei procedimenti amministrativi 
aperti è certamente una esigenza ineludibile, 
anche se mi pare che la relazione, da questo 
punto di vista, sia un buon segnale, nel senso 
che questa ricognizione in buona parte è già 
stata fatta; ma ci sono anche tutta una serie di 
interventi diretti che la Regione deve in 
qualche maniera attuare attraverso questa 
struttura: cito gli appalti relativi ai famosi 
articoli 8 che sono stati appena avviati; cito il 
futuro intervento di recupero del castello di 
Colloredo di Montealbano che auspichiamo 
possa farsi quanto prima, ma anche la chiusura 
del contenzioso sia quello giacente presso gli 
uffici regionali, sia quello presso i singoli 
Comuni delegati. 

 
C’è anche quella parte forse considerata, a 

torto, meno importante, che è quella del 
riscontro amministrativo-contabile, la chiusura 
della cosiddetta ricostruzione cartacea. Questa 
conclusione ci deve essere perché i 
procedimenti pendenti devono essere chiusi: 
forse non è così importante come per coloro i 
quali li pongono in essere, però certamente ci 
deve essere una conclusione perché, 
diversamente, la parola fine non si potrà 
mettere. 

 
Un’altra procedura speciale va mantenuta in 

essere: quella dei sindaci funzionari delegati. 
Questo Consiglio regionale, in un clima molto 
diverso rispetto a quello di oggi, aveva assunto, 
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su questo tema, una posizione diversa, che poi, 
a distanza di un anno e mezzo, per fortuna, ha 
riconsiderato. Non ci sono altri esempi in Italia 
di situazioni di questo tipo, però, se il Friuli 
oggi può dire di avere speso qualcosa come 
3.900 miliardi attraverso le strutture della 
Regione e dei funzionari delegati, è certamente 
anche perché questo istituto giuridico, 
ancorché antico nella legge di contabilità di 
Stato, ha funzionato ed ha consentito una 
celerità di spesa. 

 
Ed allora credo che, anche per le ultime 

erogazioni, questo tipo di istituto vada 
mantenuto anche trovando le motivazioni 
perché anche chi non ha vissuto i tempi 
dell’emergenza si assuma questa, che non è 
una lieve responsabilità. Da questo punto di 
vista, credo che anche la questione del 
contenzioso, che è stato instaurato da parte di 
alcuni ex funzionari delegati di fronte alla 
giustizia amministrativa, sia da superare 
quanto prima: non è pensabile che un rapporto 
tra istituzioni pubbliche e tra persone investite 
di una pubblica funzione, possa poi concludersi 
di fronte a un tribunale, per questioni che 
peraltro già una legislazione regionale aveva 
affrontato, e che la stessa Corte Costituzionale 
ha, a suo tempo, acclarato come di piena 
competenza regionale. 

 
Quindi, anche da questo punto di vista, direi 

che va fatto uno sforzo ulteriore. La relazione 
che il professor Marpillero ha fatto 
all’associazione dei sindaci a Venzone, durante 
il convegno del 3 maggio ultimo scorso, dal 
punto di vista della portata in termini di 
innovazione di questo tipo di procedura, credo 
sia stata molto chiara e costituisca un 
riferimento. 

 
C’è poi una seconda parte d’impegno 

regionale: quella della necessità di alcune 
risposte di carattere legislativo, non per 
individuare nuovi casi o per ampliare, come 
qualcuno qui stamattina ricordava, 
ulteriormente quello che è l’insieme degli 
aventi diritti. Non è questa l’esigenza, in 
questo momento, delle aree terremotate: 
l’esigenza è quella di intervenire, purtroppo 
con legge, perché la legislazione del terremoto 
ha dovuto essere necessariamente una 

legislazione particolareggiata, per concludere i 
procedimenti amministrativi ancora aperti. 
Quindi, da questo punto di vista, credo che 
questo Consiglio regionale dovrà fare uno 
sforzo, tenendo anche conto che esiste ancora 
quell’ultimo comma dell’articolo 1 della legge 
546 del ‘77, la grande legge dello Stato per il 
terremoto del Friuli, in cui si dice qual è lo 
spazio della legislazione regionale. 

 
Ci sono poi decine di situazioni che devono 

ancora essere in qualche maniera considerate 
dal legislatore: cito qui solo quella del 
personale precario operante presso i Comuni 
che, alla luce della legge costituzionale 2 del 
‘93, può essere ora risolto attraverso un 
intervento legislativo regionale, o quella del 
completamento della riassegnazione degli 
alloggi negli ambiti unitari di intervento di 
località come Gemona e Venzone, che hanno 
la necessità di completare queste procedure per 
assicurare a tutti i cittadini la soddisfazione di 
aspettative legittime. 

 
C’è poi, infine, una parte, che forse sarà 

quella più difficile, perché se Trieste è lontana 
da questi problemi, o almeno sembrava 
lontana, perché dal tono del dibattito di questa 
mattina mi pare che in qualche maniera 
quest’Aula abbia voluto giustamente 
riappropriarsi di quella che è una delle pagine 
forse più importanti della storia recente di 
questa Regione, certamente i rapporti con 
Roma, per quanto riguarda il terremoto, 
saranno un po’ complicati. Forse ci aiuterà il 
fatto che di terremoti aperti dal punto di vista 
amministrativo, in Italia, ce n’è ancora più di 
qualcuno, perché anche lì ci sarà, 
probabilmente, la necessità di un pacchetto di 
norme, una volta tanto, non per chiedere nuove 
risorse, perché c’è la possibilità di farcela con 
le risorse che sono già state stanziate a 
bilancio, quanto per ottenere nuovi termini per 
quanto riguarda il completamento di alcune 
procedure che sono disciplinate con legge dello 
Stato, come quelle sulla riassegnazione delle 
aree o la concessione delle abitabilità agli 
edifici. 

 
Ci sono infine, credo, una serie di scelte di 

prospettiva che questa Regione è chiamata a 
fare, a partire dall’attività della ricostruzione, 
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che vanno, in primis, a considerare pienamente 
quella che è stata l’attività complessiva del 
sistema delle autonomie locali, nell’ambito di 
quelle che saranno poi le statuizioni legislative 
che si faranno in applicazione alla legge 2. Non 
si tratta di inventare dei funzionari delegati per 
il futuro, ma solo di cogliere quella che è, 
diciamo, l’essenza del rapporto che si è 
instaurato. 

 
Ci sono, infine, altre due cose che vorrei 

sottolineare, una delle quali mi pare molto di 
attualità, vale a dire l’attuazione della legge 
regionale 30/88, la prima in Italia nel settore. 
La nostra Regione, nell’ambito di un processo 
di ricostruzione post terremoto, ha avuto il 
coraggio di fare una legge che si occupasse 
dell’adeguamento antisismico, vale a dire di 
affrontare quello che è uno dei problemi più 
grossi di questo Paese, che è in buona parte 
sismico, e che il Sottosegretario alla Presidenza 
del Consiglio delegato alla protezione civile, 
professor Barberi, proprio in quest’Aula, 
lunedì scorso, ci ricordava. Nella nostra 
regione si sono costruite le condizioni perché i 
cittadini possano vivere sostanzialmente in 
sicurezza. Ebbene, noi abbiamo affrontato 
questa questione con tale legge, ma, dai numeri 
che l’assessore Moretton ci ha fornito, 
certamente dobbiamo dire che non ha 
funzionato così come avrebbe dovuto. Le 
motivazioni sono molte, se non altro il fatto di 
avere un confronto dal punto di vista del 
cittadino tra questo provvedimento, rispetto a 
quello precedente che si occupava di 
riparazioni, con una dotazione finanziaria 
consistente, mentre questa legge aveva una 
dotazione molto inferiore. 

 
Però era ed è una scelta lungimirante che 

non va accantonata, una scelta che va in 
qualche maniera ripresa nell’ambito di quella 
che è la legislazione ordinaria di questa 
Regione, soprattutto perché le zone sismiche, o 
classificate tali in questa regione, non sono 
soltanto le zone colpite dal terremoto del 1976, 
ma sono anche altre. Quindi il problema della 
sicurezza dell’insediamento umano in quelle 
realtà è un problema che va sostanzialmente 
riconsiderato, non soltanto per quanto riguarda 
gli edifici pubblici, ma anche per quello che 
riguarda gli edifici privati. Quindi direi che 

questa è una scelta di prospettiva che questa 
Regione dovrà certamente fare. 

 
Un’altra scelta è quella che, per effetto di un 

provvedimento legislativo nazionale, questa 
Regione si è dotata di un suo centro ricerche 
sismologiche, seppur nell’ambito 
dell’Osservatorio geofisico sperimentale di 
Trieste, con una sua autonomia organizzativa e 
scientifica che certamente oggi è una risorsa in 
più che abbiamo, soprattutto per il dato della 
sismicità complessiva di questa regione. Per 
questo, certamente, dobbiamo trovare le 
formule per integrare questa attività con quella 
che è la più generale attività della protezione 
civile. 

 
Si potrebbero dire molte altre cose, ma mi 

pare che l’ordine del giorno, che i capigruppo 
di quasi tutti i gruppi consiliari hanno 
presentato, colga queste e altre situazioni sulle 
quali c’è la necessità di un indirizzo da parte di 
quest’Aula. Io credo, conclusivamente, che si 
debba solo dire una cosa: che l’invito fatto dal 
Presidente della Giunta, lunedì scorso, vale a 
dire quello di accettare la scommessa, perché 
in fondo è anche questa una scommessa, che 
questo Consiglio regionale sia l’ultimo ad 
occuparsi di ricostruzione, per quanto ci 
riguarda lo accettiamo. Faremo la nostra parte, 
pero questo è un impegno che non può essere 
soltanto di maniera, ma significa anche 
impegnarsi in quelli che saranno gli altri 
provvedimenti che dovremo andare a fare. 

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Strizzolo. Ne ha facoltà. 
 
STRIZZOLO. Signor Presidente, io credo 

che il Consiglio regionale abbia 
opportunamente dedicato oggi largo spazio al 
dibattito e agli interventi sulla relazione che la 
Giunta ha presentato in occasione dei vent’anni 
del terremoto. C’è stata la cerimonia lunedì e 
noi ci associamo anche e soprattutto al ricordo 
dei circa mille morti e, in riferimento alla 
scadenza del ventesimo anniversario, 
evidentemente bilanci, riflessioni, 
considerazioni, sono stati fatti in questa sede 
ed in altre sedi e ci hanno richiamato, come 
molti colleghi hanno sottolineato oggi, ad un 
impegno che per primo il Presidente Cecotti - e 
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dobbiamo dargliene atto - ha assunto 
nell’incontro di Venzone di qualche giorno fa. 
Mi riferisco all’impegno che questo Consiglio 
regionale concluda la fase della ricostruzione, 
adottando quei provvedimenti e quelle 
decisioni ancora necessarie per consentire che 
questo percorso, che ha caratterizzato la vita 
del Friuli e dell’intera regione in questi 
vent’anni, trovi una conclusione che non sia, 
come è stato detto, proprio così velenosa, ma 
che si trasformi invece in una occasione per 
dire che la nostra regione, la comunità 
regionale, il Friuli, la gente del Friuli ha fatto 
fino in fondo il proprio dovere e ha completato, 
non solo dal punto di vista fisico, ma anche dal 
punto di vista burocratico e amministrativo, 
l’immane opera della ricostruzione. 

 
Sono venti anni che hanno trasformato 

profondamente, lo ricordava, svolgendo una 
riflessione, anche il collega Travanut 
stamattina, questa nostra realtà e 
probabilmente, dal punto di vista dei riflessi di 
ordine sociale - che poi anche sono di diverso 
ordine, con altre caratteristiche - 
indubbiamente la realtà di questa nostra terra si 
è modificata. 

 
Sottolineiamo ancora una volta che 

l’impegno delle istituzioni, i diversi livelli 
istituzionali, i sindaci in primo luogo, ma 
d’intesa, assieme alle Province, alla Regione, 
al Governo, hanno saputo affrontare momenti 
drammatici che certamente hanno visto una 
reazione molto forte, molto convinta da parte, 
prima di tutto, della comunità locale, ma che 
ha avuto uno stimolo, un sostegno, un 
incoraggiamento anche dalla solidarietà di tutto 
il Paese, ma anche di tante parti del mondo. 

 
Noi non possiamo dimenticare questo e non 

solo perché c’era il famoso slogan, “Il Friul al 
ringrasie e non dismentee”, ma perché questa 
esperienza deve essere di aiuto e di stimolo 
anche a noi che, in una fase di grandi 
trasformazioni politiche e istituzionali per il 
nostro Paese, siamo chiamati, nel nostro 
piccolo, come Regione, a dare delle risposte, 
ad intraprendere delle iniziative che portino ad 
una autentica valorizzazione delle autonomie 
locali, al ridisegno dell’assetto complessivo di 
questa nostra Regione con l’attuazione della 

legge costituzionale n. 2. 
 
Oggi, come ricordava il collega Martini, è 

anche una ricorrenza molto tragica, io penso 
non solo per i Popolari, per i democratici 
cristiani, ma penso per la comunità dell’intero 
Paese, perché è l’anniversario dell’assassinio 
dell’onorevole Aldo Moro, che, guarda caso, 
da Presidente del Consiglio dei Ministri, ha 
assunto delle decisioni, ha promosso degli 
interventi immediati e importanti proprio 
pochissimi giorni dopo la tragedia del 
terremoto. 

 
E da quei giorni, dove evidentemente si 

sono sperimentate in questo Paese delle 
convergenze politiche che hanno portato avanti 
delle sinergie che si sono proiettate anche qui, 
nella nostra Regione, con la ricostruzione, 
queste pagine drammatiche della storia, non 
solo del Friuli, ma dell’intero Paese, oggi 
vanno riconsiderate, vanno valutate per capire 
anche meglio il perché di certe trasformazioni 
di oggi. 

 
Ed allora noi diciamo, non per attizzare 

antiche e vecchie polemiche, che è stata giusta 
la scelta di chi ha voluto ricostruire il Friuli 
dov’era, ma non per dare seguito ad uno 
slogan, “Il Friul là ch’alere e come c’al jere”, 
ma, proprio per testimoniare il valore di certi 
riferimenti storici e culturali, che, se non 
rispettati, se non valorizzati, avrebbero portato 
allo sradicamento dalle proprie realtà locali, 
dal proprio .contesto sociale, economico e 
culturale migliaia e migliaia di persone, perché 
non possiamo dimenticare che c’era anche 
l’ipotesi - avanzata da qualche studioso, da 
qualche ideologo - di risolvere il problema 
della ricostruzione, realizzando un paio di città 
satelliti nelle vicinanze di Udine, il che 
avrebbe comportato un drammatico 
sradicamento, come dicevo un attimo fa, di 
migliaia di persone dalla propria realtà. Invece 
ha vinto per fortuna la scelta, l’orientamento a 
ricostruire prima le fabbriche, le scuole, poi, in 
un secondo tempo, le case e, per ultimo, le 
chiese, nei luoghi dove le comunità da secoli e 
storicamente erano presenti e insistevano. 

 
È stata una scelta importantissima che 

probabilmente, come è stato ricordato anche 
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dal Presidente Cecotti, ha comportato un costo 
in termini di risorse decisamente superiore, ma, 
probabilmente, le ripercussioni di ordine 
soprattutto sociale che poi inevitabilmente 
avrebbero anche prodotto ripercussioni e 
ricadute anche di altro tipo, comunque 
negative, sono state evitate e, quindi, anche i 
costi, senza dubbio, sarebbero stati superiori. 

 
Ma c’è stato un altro dato importante che 

viene sostanzialmente sancito dalla 
presentazione di questo documento, di questo 
ordine del giorno unitario di questo Consiglio 
regionale, ed è stata la convergenza delle forze 
politiche che, mettendo da parte le distinzioni 
di tipo ideologico, le contrapposizioni di 
carattere talvolta anche locale, hanno saputo 
intraprendere assieme uno sforzo per orientare 
non solo qui, in questo Consiglio regionale, ma 
anche nelle realtà locali, impegno, energia, 
capacità di amministrare, di guidare le 
comunità così duramente colpite, per realizzare 
la ricostruzione. 

 
È un’esperienza importantissima che a mio 

giudizio non vuole prefigurare, come qualcuno 
può credere, forme consociative, anzi, io dico 
che, soprattutto con oggi, con la presentazione 
di questo ordine del giorno, forse si chiude un 
fatto, un episodio che oggi è stato richiamato 
dal collega Casula quando ricordava una 
mozione, presentata ed approvata a suo tempo 
dal Consiglio regionale, certamente da una 
larga parte di forze politiche, ma non da tutte. 
Oggi, con questo ordine del giorno, si superano 
anche quelle residuali distinzioni che allora si 
determinarono, perché evidentemente il 
contesto politico era molto diverso da quello di 
oggi e, pur sottolineando che ciascuno 
mantiene il proprio ruolo, le proprie 
responsabilità, la propria identità, questo 
documento, questo ordine del giorno unitario, 
assume un significato importante, ma assume 
anche una indicazione molto forte per gli 
impegni che vengono indicati e richiesti alla 
Giunta regionale - che sono stati richiamati da 
diversi colleghi, ma da ultimo in particolare dal 
collega Molinaro -, impegni che sono rilevanti, 
ma che non sono impossibili. 

 
Ed allora, per concludere, noi diciamo che 

l’esperienza della ricostruzione ha significato, 

ripeto, un momento altissimo di sinergia, di 
intesa, di rapporti di correttezza, di fiducia, di 
collaborazione tra i diversi livelli istituzionali, 
proprio nel momento in cui nel nostro Paese in 
questi giorni, in queste settimane, spira il vento 
di una polemica, di un contrasto che io mi 
auguro possa concretizzarsi realmente, non più 
con le affermazioni, con le declamazioni, ma 
con concreti provvedimenti legislativi del 
nuovo Parlamento, del nuovo Governo, per 
avviare effettivamente una revisione degli 
attuali assetti politici e amministrativi del 
nostro Paese che consenta un grado di 
autonomia significativo che però non significhi 
né la rottura dell’unità del nostro Paese, né 
l’assunzione di posizioni contrapposte che alla 
fine, anziché produrre effetti positivi, 
produrrebbero una condizione di carattere 
generale pesantemente negativa e preoccupante 
per le prospettive del nostro Paese. 

 
Quindi, l’augurio è che la pagina gloriosa di 

storia, di impegno profuso durante i vent’anni 
di ricostruzione in questa nostra realtà friulana, 
regionale, dalle forze politiche, dalle comunità 
locali, dalle istituzioni e quindi da tutte le 
istituzioni, possa essere un esempio, come è 
stato detto in più sedi in questi giorni, affinché 
si vada effettivamente e concretamente avanti 
sulla strada della valorizzazione concreta e 
seria delle autonomie locali. 

 
Io ringrazio la Giunta, il Presidente e in 

particolare l’assessore Moretton per l’impegno 
da loro profuso in questi ultimi mesi, in queste 
ultime settimane anche, per recuperare un 
dialogo con i sindaci e con l’associazione dei 
sindaci della ricostruzione, perché è giusto e 
doveroso superare quelle contraddizioni, quelle 
contestazioni e quei contrasti che sono emersi 
anche in alcune celebrazioni di questi giorni, 
uno sforzo che doverosamente va fatto con 
buon senso, con equità, con ragionevolezza e 
noi confidiamo che questo tipo di impegno 
possa trovare l’adesione, non solo del nostro 
gruppo e della maggioranza, ma anche 
dell’intero Consiglio regionale. 

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Bortuzzo. Ne ha facoltà. 
 
BORTUZZO. Vent’anni sono trascorsi dal 
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terremoto del 6 maggio ‘76 che tanta rovina 
provocò in gran parte del Friuli, e sul piano 
materiale la relazione illustrata dall’assessore 
Moretton ne dà la portata. Vent’anni è un 
tempo oramai lontano per le nuove 
generazioni, ma ancora presente per chi ha 
vissuto gli eventi in prima persona. 

 
Soffermandosi a ragionare sullo stato della 

ricostruzione in Friuli, si corre inevitabilmente 
il rischio di lasciarsi prendere da interferenze 
di tipo emotivo, proprio perché il fattore 
umano, riferito a tutto quel grande movimento 
di solidarietà che la catastrofe ha fatto nascere 
e crescere per l’occasione, ha portato ad 
intessere una diffusa rete di relazioni a tutti i 
livelli e con le più disparate comunità nazionali 
ed estere. 

 
Le manifestazioni per il ventennale hanno 

dimostrato quali e quanti siano ancora i contatti 
con numerose realtà di volontariato che si sono 
sentite onorate di presenziare e ricordare quegli 
impegni, quegli eventi e quei tempi, vissuti con 
la gente e per la gente. 

 
Solidarietà e volontariato hanno esercitato 

con costanza e senza tentennamenti quella 
spinta materiale e morale che è stata di grande 
aiuto alle genti friulane. 

 
“Quel popolo fra le macerie”, come è stato 

definito, ha assunto da subito un ruolo primario 
e da principale protagonista della ricostruzione, 
orientando le scelte politiche proprio perché in 
grado di fare scelte coraggiose; quella gente 
aveva costituito i comitati di tendopoli, nel 
luglio del ‘76, sfilava per Trieste chiedendo 
alla Regione di affrontare i problemi più 
urgenti e, nei mesi successivi, era a Roma per 
incontrare i parlamentari sulla prima legge per 
la ricostruzione e, ancora, si mobilitava per 
raccogliere le firme per ottenere la Università 
del Friuli. Qualche collega oggi ha preso in 
qualche maniera le distanze da questi fatti, o 
perlomeno mi è sembrato di cogliere questo 
tipo di espressione. 

 
Quella gente ha saputo da subito raccordarsi 

con gli amministratori locali e con gli stessi 
maturare una esperienza formidabile, fatta di 
lotte, di fatiche e di conquiste, ma anche di 

errori ed ingenuità. 
 
Grande solidarietà anche dallo Stato, la 

gente, gli amministratori locali, con i sindaci in 
testa, anche per il ruolo di grande 
responsabilità che gli stessi si sono assunti 
quali funzionari delegati e per l’importante 
ruolo esercitato nei rapporti con la Regione, 
sono, secondo me, gli elementi portanti sui 
quali si è potuta poggiare ed attivare tutta 
quella imponente opera della ricostruzione, che 
ha fatto del Friuli un riferimento ed un esempio 
singolare, significativo e che resta a 
testimoniare una grande maturità sociale e 
democratica. 

 
Che ci siano pronunciamenti critici - anche 

oggi ne abbiamo sentiti - in ordine ad un 
potenziale sviluppo sperato e atteso in 
determinate aree, soprattutto della montagna, e 
non ancora raggiunto, è sicuramente vero, ma 
questa analisi deve spingere questa assemblea 
ad accelerare quelle riforme in favore della 
montagna che ancor oggi non trovano sbocchi 
concreti. 

 
Prima di entrare in qualche dettaglio tecnico 

della relazione illustrata dall’Assessore, mi 
pare utile ragionare su quell’aspetto politico, 
che si è rivelato strumento fondamentale, per il 
quale o attraverso il quale la ricostruzione ha 
funzionato, e che, allo stato attuale, ci permette 
di trarre un bilancio positivo. 

 
Merita oggi riflettere, a vent’anni di 

distanza, su quello che fu il primo banco di 
prova di un concerto politico-istituzionale 
attualissimo, il decentramento. 

 
Con il decreto legge 227/76 e con la 546/77 

lo Stato optò per una prima grande scelta 
politica, quella di affidare alla Regione il 
pesante compito della ricostruzione. 

 
La Regione, poi, affidando ampia delega 

agli enti locali e investendo i sindaci di 
responsabilità in qualità di “funzionari 
delegati”, ha acconsentito di affrontare i 
problemi più diretti e più immediati, dando vita 
ad una partecipazione costruttiva, concreta e 
diretta. 
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Le popolazioni colpite dall’evento hanno 

così capito di poter contare, nel momento del 
bisogno, su un potere pubblico che era più 
vicino ad esse e pronto a condividerne i 
problemi. 

 
Noi abbiamo capito che le coraggiose 

intuizioni, sperimentate per la prima volta in 
Friuli, che, cambiando il modo di fare, hanno 
consentito di fare, di fare molto e di fare bene, 
rischiano di venire tradite. Proprio oggi che si 
impongono le riforme, quali istanze forti, 
l’esperienza friulana deve ritornare 
prepotentemente di attualità. 

 
Gli spazi che la legge costituzionale 2 ci 

concede, devono essere sfruttati al massimo 
grado per una stagione di riforme che deve 
recuperare ed estendere quella competenza e 
responsabilità che hanno fatto degli 
amministratori locali i protagonisti autorevoli 
di una fase delicata della vita politica e sociale 
della nostra regione. 

 
Una prima proposta politica che può 

emergere, trattando la relazione dell’assessore 
Moretton, la si può cogliere proprio dal 
programma della Giunta Cecotti. È 
espressamente dichiarato che è “necessario 
creare le condizioni di rispetto istituzionale e di 
attuazione reale del principio di sussidiarietà: 
condizioni che valorizzino le funzioni 
dell’Ente locale, primo fra tutti il Comune, 
quale istituzione autonoma e sovrana”. 

 
È questa la strada che ci troviamo oggi a 

percorrere. È una strada sgombra da macerie 
materiali, ma piena di residuati subdoli ed 
ostativi trasversalmente presenti nel panorama 
politico regionale, con riferimenti metodologici 
che tendono sempre più ad allontanare la gente 
dalle decisioni e dalla partecipazione attiva. 

 
Il convegno di Venzone è stato un momento 

di sintesi rispetto ad un confronto specifico che 
forse doveva avvenire prima. 

 
Le puntualizzazioni fatte sono state 

necessarie come puntuali sono stati gli impegni 
assunti dal Presidente della Giunta regionale e, 
nei quali intendimenti, il nostro gruppo 
regionale si troverà compiutamente. 

 
Io, in questa occasione, ho colto l’essenza di 

un patto stipulato fra galantuomini; ho visto 
finalmente, nella proposta del “tavolo 
permanente di confronto”, ritornare lo spirito e 
la fiducia in quegli amministratori ed in quei 
sindaci che si sentivano - e in parte a ragione - 
abbandonati in questa fase ultimativa della 
ricostruzione. 

 
Ho colto l’importanza di un patto politico di 

raccordo generazionale che, se ben gestito, può 
aprire ad una stagione di grande esperienza 
comune attorno a quell’impegno collettivo che 
parlamentari, sindaci e Consiglieri regionali 
devono dare per mettere la parola fine alla 
ricostruzione residuale che, come hanno detto 
in molti, rischia di essere una coda velenosa. 

 
L’atipicità delle problematiche, come si può 

cogliere scorrendo la relazione, fa capire la 
complessità delle situazioni residuali; ma fa 
capire anche che l’approccio a quegli ultimi 
ostacoli non può essere affrontato con spirito 
diverso da quello originario. 

 
E, proprio risalendo a quello spirito, voglio 

dire al collega Saro che ho capito che a lui pesa 
quella nota stonata che lo ha visto coinvolto 
strumentalmente in quest’Aula, in occasione 
della commemorazione del ventennale del 
terremoto, a me pare evidente, se non altro 
perché, nel bene o nel male, un ruolo di rilievo 
lui lo ha esercitato nell’opera della 
ricostruzione. Dubito che altrettanto si possa 
dire di qualche altro soggetto che si è permesso 
esibizioni estemporanee, non qualificabili sul 
piano del buongusto, turbando i sentimenti di 
quanti, in quella occasione, rivivevano le 
tremende vicissitudini, gli affetti persi e 
l’intima, sentita partecipazione ad una 
cerimonia di elevata solennità. Giudico, quindi, 
inadeguato e assolutamente fuori luogo il 
taglio, o meglio la giustificazione che il collega 
Saro ha voluto fornire. 

 
Un breve passaggio per dire al collega 

Pedronetto - che a me pare non l’abbia ancora 
capito - che la Presidente Pivetti, con la sua 
presenza in quest’Aula, rappresentava il 
Parlamento della Repubblica in una circostanza 
molto significativa della storia del Friuli e, 
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quindi, un riconoscimento implicito alla 
solidarietà dell’intera nazione. 

 
Sull’atteggiamento da lui e da altri tenuto 

per la circostanza, mi sono già espresso. 
 
Voglio anche ricordare al collega Mioni che 

lui era in politica fin dall’inizio della 
ricostruzione, ma lui può avere la memoria 
corta sulle posizioni assunte allora dai gruppi 
di sua militanza, altri invece no. La storia della 
ricostruzione non parte dal luglio del ‘93; la 
Lega, quale forza nuova in questo Consiglio, 
ha razionalmente usato le necessarie cautele 
rispetto ad alcuni problemi controversi, 
emergenti in determinati periodi. 

 
La Lega, col suo atteggiamento, in ultima 

analisi, ha anche favorito l’incontro ed il 
confronto con l’ampio coinvolgimento che ora 
è possibile per una sensibilità che si spera 
ritrovata e, nell’ambito di detto confronto, la 
Lega Nord regionale farà sicuramente la sua 
parte. 

 
Per concludere, a me pare di poter dire che 

il documento presentato dall’Assessore può 
costituire una informativa di riferimento molto 
utile per tutti coloro che saranno chiamati a 
dare la propria opera, la propria competenza e 
la propria esperienza per completare quella che 
finora è l’unica ricostruzione riuscita e, 
speriamo ben completata, in Italia. 

 
L’ordine del giorno sottoscritto è un segnale 

politico forte nella direzione auspicata. 
 
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la 

discussione. Informo che è stato presentato il 
seguente ordine del giorno: 

 
Antonione-Casula-Compagnon-D’Orlandi-

Durat-Londero-Mioni-Strizzolo-Tomat-
Travanut-Vazzoler: 

 
“Il Consiglio regionale del Friuli-Venezia 

Giulia, 
 
udita la relazione, resa il 30 aprile u.s. 

dall’Assessore regionale delegato, sullo stato 
della ricostruzione del Friuli dopo gli eventi 
sismici del 1976; 

 
atteso il dibattito che sui contenuti della 

stessa si è ampiamente sviluppato; 
 
ritenuto necessario individuare alcune linee 

generali per una rapida conclusione del 
processo di ricostruzione avviato, alle quali 
riferire l’attività della Regione nel 
perseguimento di tale ineludibile obiettivo; 

 
impegna la Giunta regionale 

 
affinché, con i necessari provvedimenti 

legislativi elaborati tenendo conto anche delle 
proposte giacenti presso la competente 
Commissione consiliare permanente ovvero 
con adeguati atti amministrativi e anche nella 
più generale funzione di rappresentanza della 
istituzione regionale, provveda a: 

 
a) istituire un tavolo permanente di 

confronto e concertazione con le 
rappresentanze del Parlamento nazionale, del 
Consiglio regionale e dei Comuni quale 
momento di preliminare delineazione delle 
strategie e dei rapporti necessari ad assicurare 
una rapida conclusione della ricostruzione del 
Friuli; 

 
b) definire e proporre adeguate 

modificazioni e aggiornamenti alle normative 
vigenti per una conclusione dei procedimenti 
amministrativi in atto, con caratteristiche di 
continuità; 

 
c) individuare e proporre all’attenzione del 

Parlamento nazionale e delle sue 
rappresentanze le modificazioni legislative 
necessarie all’avvio e conclusione di tutte le 
procedure regolate da tali norme; 

 
d) mantenere in attività la Segreteria 

Generale Straordinaria, anche opportunamente 
riorganizzata e riqualificata, per un periodo di 
ventiquattro mesi ed assicurare attraverso essa, 
tra l’altro, l’attuazione degli interventi diretti di 
competenza nonché, previa ricognizione, la 
definizione del contenzioso di livello regionale 
e locale e un efficace supporto ai funzionari 
delegati per la conclusione degli adempimenti 
di riscontro contabile; 
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e) individuare, d’intesa con i Comuni e gli 

altri enti interessati, le procedure per la 
definitiva sistemazione in ruolo del personale 
operante presso tali enti, per l’espletamento 
delle funzioni connesse all’attività di 
ricostruzione, a titolo precario o di 
collaborazione; 

 
f) assicurare ai funzionari delegati un 

riconoscimento, anche economico, del ruolo da 
essi svolto, avuto riguardo alla precedente 
disciplina legislativa regionale in materia; 

 
g) valorizzare ulteriormente l’attività di 

consolidamento antisismico degli edifici di 
proprietà privata in tutte le zone classificate 
sismiche del territorio regionale, avviata 
nell’ambito della ricostruzione del Friuli, quale 
azione idonea di prevenzione di future 
calamità, in correlazione con le altre politiche 
di protezione civile, tra le quali un adeguato 
sostegno all’attività del Centro Ricerche 
Sismologiche di Udine e la predisposizione 
della carta regionale del rischio sismico; 

 
h) assicurare, in tempi rapidi, l’attuazione 

degli interventi di sistemazione idrogeologica 
finanziati con la legge n. 879/86; 

 
i) raccogliere e diffondere la 

documentazione legislativa, amministrativa, 
tecnica e progettuale elaborata nell’ambito del 
processo della ricostruzione quale contributo 
peculiare della Regione Friuli-Venezia Giulia 
alla comunità nazionale; 

 
l) considerare il decentramento dallo Stato 

alla Regione e da questa ai Comuni, operato in 
via straordinaria per la ricostruzione del Friuli, 
quale valida esperienza e premessa per la 
realizzazione del nuovo ordinamento delle 
autonomie locali e del sistema dei controlli 
amministrativi nel Friuli-Venezia Giulia. 

 
Si impegna altresì 

 
a promuovere una Consulta, rappresentativa 

di tutti i Gruppi del Consiglio regionale, delle 
Associazioni delle Autonomie locali e delle 
Associazioni dei Sindaci, per la formulazione 
di soluzioni intese ad accelerare la conclusione 
dei procedimenti amministrativi pendenti”. 

 
Tale ordine del giorno è già stato illustrato 

durante la discussione generale. 
 
La parola alla Giunta. 
 
CECOTTI, Presidente della Giunta. Visto 

che l’attenzione dell’Aula è molto relativa, è 
inutile fare lunghi discorsi. Vedo che questo 
dibattito è stato sintetizzato in un ordine del 
giorno comune, o quasi, di tutti i gruppi, e che 
impegna formalmente la Giunta regionale a 
fare quello che la Giunta regionale, magari con 
meno analiticità nell’esposizione, aveva già 
detto di essere impegnata a fare. Quindi si 
tratta di dare solennità a impegni che abbiamo 
già preso. 

 
Per il resto, c’è da rispondere solo 

all’intervento del consigliere Saro, che è stato 
un intervento abbastanza strano. 

 
Lui ha cercato di interpretare il mio 

intervento del 6 maggio come una specie di 
assoluzione di una classe politica rispetto a 
delle faccende, rispetto le quali io non ho né il 
potere di assolvere, né il diritto di giudicare. Il 
mio intervento è stato semplicemente, come 
doveva essere, una ricostruzione, dal mio 
punto di vista, in sede storica, in sede politica, 
di quello che la ricostruzione è stata, dei valori 
che l’hanno ispirata e dell’attualità di quei 
valori. 

 
Non ritengo che quella parte della classe 

politica passata, a cui il consigliere Saro voleva 
estendere la mia analisi, si fosse mai ispirata ai 
valori che io ho pronunciato, o almeno a tutti 
quei valori. 

 
(Interruzione del consigliere Saro) 
 
Ci sono stati gli anni ‘70, i primi anni ‘80, i 

secondi anni ‘80, ma non tutti gli anni sono 
uguali, per cui, anche la prima Repubblica ha 
avuto le sue fasi, i suoi corsi, i suoi ricorsi. 

 
Comunque, io non intendevo dare giudizi di 

quel tipo, perché non mi competono e, quindi, 
sia ben chiaro che non ci sono assoluzioni, 
perché le assoluzioni non mi competono. 
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Il giudizio storico che ho dato credo sia, 

seppure di parte, sufficientemente equilibrato 
ed è perfettamente in continuità con quello che 
la Lega ha sempre detto sulla ricostruzione: 
giudizio positivo in sede storica, in sede 
politica, mentre per il resto le responsabilità 
sono personali, se vi sono state. 

 
(Interruzione) 
 
Credo di aver riconosciuto anche questo, 

certo. Però non sono stato neppure estremista 
nell’altro senso, ma equilibrato. Il consigliere 
Saro ha voluto prendermi per estremista 
dell’opposizione opposta. 

 
SARO. Opposizione storica. 
 
PRESIDENTE. Pongo in votazione l’ordine 

del giorno accolto dalla Giunta. 
 
(È approvato all'unanimità) 
 
 
La seduta è tolta e il Consiglio verrà 

convocato a domicilio. 
 
 

Annunzio di interrogazione e di 
interpellanze 

 
 
PRESIDENTE. Comunico che sono 

pervenute alla Presidenza la seguente 
interrogazione a risposta orale: 

 

Castagnoli: “Sugli effetti promozionali che 
derivano dal ritiro dell’Udinese ad Arta 
Terme” (1237); 

 
nonché le seguenti interpellanze: 
 
Travanut: “Sulla crisi della Stefanel di San 

Vito al Tagliamento” (559) 
 
Coiro: “Al Comune di Pordenone servono 

“esperti” per interpretare le leggi regionali e 
nazionali” (560). 

 
I relativi testi saranno riportati in allegato al 

resoconto stenografico della seduta odierna. 
 
 

Sul processo verbale 
 
 
PRESIDENTE. Poiché non ci sono state 

osservazioni sul processo verbale della seduta 
n. 183 del 30 aprile 1996, lo stesso s’intende 
approvato. 

 
 

Sui lavori del Consiglio 
 
 
PRESIDENTE. Comunico che il Consiglio 

sarà convocato a domicilio. 
 
Dichiaro chiusa la seduta. 
 
 
La seduta ha termine alle ore 17.40.
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Interrogazioni ed interpellanze annunziate 

 
Interrogazioni a risposta orale 

 
 
“Il sottoscritto Consigliere regionale, 
 
premesso che il fenomeno della cosiddetta 

“Mucca pazza”, al di là della psicosi che si è 
manifestata nella popolazione mondiale, ha 
posto il problema concreto che malattie anche 
molto gravi possano essere trasmesse dagli 
animali all’uomo; 

 
considerato pertanto che le condizioni di 

vita, e in particolare il regime alimentare, degli 
animali allevati per la macellazione può avere 
conseguenze dirette anche sulla salute 
dell’uomo; 

 
appreso dagli organi di stampa locali, che si 

farebbe uso di carcasse di cani per la 
produzione di mangimi; 

 
constatato che i cani possono essere 

abbattuti attraverso l’impiego di sostanze 
chimiche tossiche, ovvero, qualora muoiano 
per motivi naturali, possono comunque aver 
subito trattamenti farmacologici in vita, tali 
comunque da renderne pericoloso l’utilizzo 
delle carcasse a scopi alimentari, ancorché nel 
settore zootecnico; 

 
interroga l’Assessore competente per sapere: 

 
1. se corrisponde al vero che si faccia uso 

comune delle carcasse dei cani per la 
produzione di mangimi; 

 
2. quali controlli svolgano le ASS o altre 

strutture sanitarie sulle stesse carcasse per 
appurare che non vi siano pericoli dal punto di 
vista sanitario; 

 
3. quali garanzie esistono che tutti i 

passaggi del processo di trasformazione delle 
carcasse animali sia effettivamente sottoposto a 
controllo sanitario”. 
(1235) “Castagnoli”

 
 
“Il sottoscritto Consigliere regionale, 

 
premesso che ogni anno all’approssimarsi 

della stagione estiva si acutizza il fenomeno 
dell’abbandono degli animali domestici; 

 
constatato che tale fenomeno, oltre ad essere 

moralmente esecrabile, comporta conseguenze 
rilevanti dal punto di vista della sicurezza 
stradale e della salute pubblica; 

 
considerato che l’Amministrazione 

regionale si è già impegnata negli anni scorsi 
su questo problema con una campagna di 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica; 

 
interroga l’Assessore competente per sapere 
 
quali iniziative si intendano assumere per 

prevenire l’intensificarsi del fenomeno 
dell’abbandono degli animali domestici”. 
(1236) “Castagnoli”

 
 
“Premesso che la squadra di calcio di serie 

A dell’Udinese, massima realtà sportiva della 
Regione, ha manifestato l’intenzione di non 
svolgere per il 1996 il ritiro estivo nella 
località tradizionale di Arta Terme, ma a Saint 
Vincent; 

 
visto che alla base di questa decisione vi 

sono sostanzialmente motivi di natura 
economica, in quanto la località di Saint 
Vincent ha offerto alla squadra friulana 
ospitalità gratuita per due settimane e un 
contributo di 15 milioni per partecipare a un 
quadrangolare con la presenza di squadre di 
prestigio quali la Juventus e la Sampdoria; 

 
visto che la suddetta offerta è stata resa 

possibile dal diretto interessamento della 
Regione autonoma Valle d’Aosta, la quale ha 
ritenuto che la presenza estiva di squadre del 
più popolare sport italiano costituisca 
un’importante opera di promozione turistica, 
con conseguenti positive ricadute in termini 
economici; 

 
constatato che la località di Arta Terme è 

una zona turistica dotata di buone potenzialità 
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ed è inserita in una regione naturale, la Carnia, 
che invece soffre di gravi e risaputi problemi 
socio-economici; 

 
il sottoscritto Consigliere, 
 

interroga l’Assessore competente per sapere 
 
1. se non ritenga che la presenza estiva di 

una squadra come l’Udinese sia da ritenersi 
una vantaggiosa operazione di investimento in 
termini di promozione turistica e, come tale, 
debba rientrare a tutti gli effetti tra le iniziative 
di rilancio delle località montane del Friuli-
Venezia Giulia; 

 
2. quali iniziative intenda prendere per far sì 

che l’Udinese confermi la sua presenza estiva 
nelle località della nostra Regione” 
(1237) “Castagnoli”

 
 

Interpellanze 
 
 
“Il sottoscritto Consigliere regionale, 
 
atteso che lo stato di crisi della Stefanel di 

San Vito al Tagliamento pare aggravarsi di 
giorno in giorno, senza il prospettarsi di alcuna 
soluzione per il prosieguo della attività propria 
di quella realtà, né di una sua riconversione 
verso altri settori produttivi; 

 
considerato che questo stato di cose pone in 

uno stato di incertezza sul loro futuro decine di 
maestranze di quella azienda, che non 
intravedono per loro alcuno sbocco 
occupazionale qualora venisse a cessare 
l’attività della Stefanel; 

 
atteso che anche le azioni sino ad oggi 

intraprese dall’Amministrazione regionale non 
paiono dare purtroppo i frutti auspicati; 

 
ritenuto comunque necessario un ulteriore 

coinvolgimento dell’Amministrazione 
regionale in questa vicenda per ricercare tutte 
le soluzioni possibili affinché questa 
significativa realtà occupazionale e produttiva 
del Sanvitese possa continuare ad esistere ed 
operare in questo settore o, in alternativa, in 

altri settori produttivi; 
 

interpella 
 
il Presidente della Giunta regionale per 

conoscere 
 
- quali azioni intenda ancora intraprendere 

l’Amministrazione regionale per la ricerca di 
soluzioni alla crisi della Stefanel di San Vito al 
Tagliamento; 

 
- se non ritenga opportuno porre in essere 

una azione congiunta con le maestranze della 
Stefanel e le Organizzazioni sindacali per un 
coinvolgimento diretto dell’Associazione 
industriali di Pordenone in questa vicenda”. 
(559) “Travanut”

 
 
“Il sottoscritto Consigliere regionale, 
 

premesso 
 
- che da un articolo pubblicato con ampia 

evidenza su un quotidiano locale si apprende 
che la Giunta comunale di Pordenone ha 
deliberato di “rinnovare” il contratto ad un 
“luminare di Milano”, posto che “le norme 
legislative in materia urbanistico-edilizia, di 
non facile interpretazione, comportano il 
ricorso ad un qualificato esperto”; 

 
- che anche in materia di sanità la Giunta 

comunale di Pordenone ha rinnovato il 
contratto ad altro “esperto” che dovrà 
“compiere per il Sindaco le indagini 
conoscitive che riterrà opportune per 
relazionare sulle problematiche riguardanti il 
territorio comunale ed il rapporto con altri 
Enti”; 

 
- che il conferimento ed il rinnovamento 

degli incarichi sono stati giustificati dal fatto 
che “non esiste personale dipendente dotato di 
simili competenze”; 

 
- che presumibilmente anche in altri 

Comuni sono sorte difficoltà di interpretazione 
delle leggi regionali e nazionali 

 
interpella il Presidente della Giunta e 
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l’Assessore competente per conoscere: 

 
1) se intendono predisporre un’indagine al 

fine di accertare quanti Comuni della Regione 
hanno ritenuto necessario ricorrere agli 
“esperti” per l’interpretazione delle leggi 
approvate dal Parlamento Nazionale e dal 
Consiglio regionale; 

 
2) quali risorse finanziarie sono state spese 

o impegnate sui vari capitoli di bilancio 
comunali per tale esigenza; 

 
3) se non reputano necessario, 

nell’eventualità che venisse verificata una 
situazione come quella esposta dalla Giunta  

comunale di Pordenone, istituire corsi 
opportuni ed adeguati per gli Assessori dei 
Comuni e loro collaboratori in difficoltà; 

 
4) se non ritengono, infine, di adottare 

misure e provvedimenti, nell’ambito della 
politica finanziaria tesa anche alla riduzione 
delle spese correnti, finalizzate alla 
predisposizione di disegni e progetti di legge di 
facile e comprensibile lettura e comunque 
strutturati in modo che non causino, presso gli 
Assessori dei Comuni in difficoltà, particolari 
esigenze di interpretazione”. 
(560) “Coiro”

 


