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LO SCENARIO NAZIONALE

Il quadro generale riguardante la tematica della immigrazione nel nostro Paese permane 
di stazionaria chiusura.
Dopo i fatti eclatanti dello scorso anno dei respingimenti, degli accordi con la Libia, del  
Pacchetto sicurezza, è seguito in questi mesi una sorta di “pausa di riflessione“ che ha 
visto anche aprirsi qualche spiraglio nella intricata questione.

Con il Decreto Legge 1 agosto 2009, correttivo del Decreto Legge anticrisi del 1 luglio 
2009,  viene  emanata  la  regolarizzazione  di  colf  e  badanti.  E’  stata  una  azione  di 
necessità: la espulsione infatti di tutte le badanti che lavoravano in nero nel nostro paese,  
conseguenza del decreto anticrisi, avrebbe messo in ginocchio quel pilastro del welfare 
che è l’assistenza domiciliare. Così si è dovuti ricorrere alla correzione del decreto stesso 
e aprire alle regolarizzazioni. Si contava sulla regolarizzazione di circa 600.000 badanti, 
in realtà, in autunno, quando si tirarono le somme, se ne regolarizzarono circa la metà. Ciò 
era dovuto a diversi fattori.
Innanzitutto il fatto che ogni messa in regola costava, al datore di lavoro, 500 euro. Inoltre 
il limite di reddito richiesto dal provvedimento; poi il limite minimo di 20 ore lavorative - che 
ha inciso sulle colf con più datori di lavoro - e infine il requisito dell'alloggio. 
Ma  l'ostacolo  più  grande -  affermano  le  Acli  nazionali  in  un  loro  comunicato,  si  è 
manifestato il costo complessivo del rapporto di lavoro: «Quando prendevano atto dei 
costi  effettivi  del  rapporto  di  lavoro  e  dei  diritti  conseguenti  spettanti  ai  lavoratori,  le 
famiglie tornavano sui propri passi». «E' la riprova - sostengono le Acli - che non si può 
continuare  a  far  ricadere  interamente  sulle  spalle  delle  famiglie  i  costi  del  lavoro 
domestico, senza prevedere adeguate misure di sostegno al reddito, di tipo sia monetario 
che fiscale».  

Quindi tutta la vicenda, pur positiva, si è tradotta in un mezzo flop.

IL 23 settembre 2009 viene presentata alla Camera dei deputati la  Proposta di legge 
bipartisan  sulla cittadinanza da parte di  Andrea Sarubbi del Partito Democratico e 
Fabio Granata del PDL, accompagnata dalla firma di 50 parlamentari di maggioranza e di 
opposizione. E’ una iniziativa coraggiosa e che va nella direzione giusta.
«Finalmente – affermo’ il presidente nazionale delle Acli  Andrea Olivero -  si affronta la  
questione dell'immigrazione e della cittadinanza  fuori  da ogni  logica elettorale,  con un  
approccio  costruttivo  e  propositivo,  che  gode  di  un  sostegno  trasversale  ai  diversi  
schieramenti».
La proposta di legge Sarubbi-Granata, «pur con qualche restrizione» - hanno sottolineato 
le  Acli  -  si  muove  nella  direzione  indicata  dall'Associazione  ad  inizio  settembre,  in 
occasione dell'Incontro di Studi sulla cittadinanza: introduzione dello ius soli e riduzione 
da 10 a 5 anni  dei  tempi  per  poter  chiedere di  diventare  cittadino italiano.  «Ma 
soprattutto - commenta Olivero - per la prima volta si prova a costruire almeno sulla carta  
un percorso serio e verificabile di integrazione ai fini dell'ottenimento della cittadinanza,  
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che comprende la scuola per i  minori, la condivisione dei valori e la conoscenza della  
lingua».

L’8 gennaio il Ministero della pubblica Istruzione e Ricerca, fa uscire la C.M. n. 2 che 
regola la presenza degli  alunni stranieri nelle classi. Si afferma che la presenza degli 
alunni stranieri in una classe, non può di norma superare il tetto del 30 %. La Circolare 
apre un grosso dibattito  nel  Paese.  Chi  vede nella  circolare  un modo di  “bloccare“  e 
limitare  la  presenza  degli  alunni,  chi  vede  nella  stessa  un  modo  per  garantire  un 
insegnamento più efficace per tutti, italiani e stranieri.
Certamente rispetto all’idea delle classi “ponte“ per soli immigrati portate avanti anche solo 
due anni fa dalla Lega, la proposta di porre un tetto, il 30%, per la presenza degli alunni  
stranieri nelle classi, era senz’altro un passo avanti. L’intento, come è stato osservato da 
parte di dirigenti scolastici sicuramente democratici, era anche condivisibile, quello cioè di 
evitare  di  formare  classi  “ghetto”.  Ma  il  metodo  e  le  condizioni  poste  non  erano 
condivisibili.
Innanzitutto si introduce un limite quantitativo, il 30%, che può essere troppo alto o troppo 
basso  a  seconda  dei  casi:  tutto  dipende  infatti  dalle  condizioni  interne  del  personale  
docente  ed  educativo  delle  singole  scuole,  alle  capacità   didattiche,  alle  competenze 
presenti nei vari istituti. Tutti fattori che solo le singole scuole sono in grado di valutare. 
Si  introduce  quindi  un  appesantimento  burocratico  eccessivo,  quale  la  richiesta  di 
permesso e successiva autorizzazione, caso per caso, del Direttore generale dell’Ufficio 
scolastico regionale, per discostarsi, sia al rialzo come al ribasso, dalla quota del 30 %. 

Si esautora così l’autonomia delle singole scuole che già istituzionalmente, attraverso 
apposita  delibera  dei  propri  Consigli  di  Istituto,  e  criteri  stabiliti  dal  Collegio  Docenti, 
definiscono  i criteri di formazione delle classi .
Si pongono inoltre  grosse difficoltà applicative nella fase di iscrizioni degli alunni per 
l’anno successivo. La Circolare infatti  prevede esplicitamente che il limite del 30% possa 
essere innalzato “a fronte della presenza di alunni stranieri già in possesso delle adeguate 
competenze linguistiche“: ma come si può sapere, al momento della iscrizione, il grado di  
conoscenza della lingua italiana degli alunni che si iscrivono (il  30% infatti  degli alunni 
stranieri,  come è  noto,  parla  già  bene  l’italiano)?  E  senza  questo  dato  è  impossibile 
verificare la quota degli  alunni  privi  delle competenze linguistiche e quindi costituire le 
classi secondo le nuove rigide regole. 
Nei casi più eclatanti,  situazioni di  scuole con il  30 o 40% di alunni stranieri,  si  dovrà 
ricorrere, secondo le nuove norme, ai “patti territoriali“, e ad accordi con gli Enti Locali 
che  potrebbe  significare,  per  scuole  di  singoli  paesi  o  di  specifici  quartieri  di  città,  il  
ricorrere al trasferimento di alunni da una scuola all’altra o da un paese all’altro. Questo 
pone problemi di scuolabus, problemi di sradicamento di alunni che vivono  nello stesso 
paese ma debbono frequentare scuole diverse. 
Si parla infine di  mettere in atto un potenziamento dell’attività didattica mirata: moduli 
intensivi,  laboratori  linguistici,  percorsi  personalizzati  di  lingua  italiana  sia  in  orario 
curricolare  che  pomeridiano.  E  questa  è  senz’altro  la  strada  giusta.  Ma  proprio   per 
percorrere questa strada  il  Ministero non offre né strumenti, né mezzi.  Al contrario, 
come si  sa, proprio in questi  anni  sta attuando il  più massiccio taglio di  personale, di  
monte ore didattico, di fondi per il funzionamento anche solo normale.

Il 1 marzo 2010 si è svolta in tutta Italia  una giornata di mobilitazione da parte degli 
stessi  stranieri.  L’iniziativa,  promossa  dal  movimento  titolato  “1  marzo”  appunto,  si 
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configurava come il primo atto di protesta, o meglio addirittura di “sciopero”, da parte degli 
stessi  stranieri  per  evidenziare  all’opinione  pubblica  nazionale  ed  internazionale  la 
condizione  di  sfruttamento  e  di  misconoscimento  dei  diritti  civili  e  sociali  perpetrati  
dall’azione di questo governo. I contenuti della loro mobilitazione sono stati presentati in 
maniera molto chiara già il  17 gennaio, giornata mondiale del migrante, e iscritti  in un 
manifesto nazionale.

“Condanniamo  e  rifiutiamo  gli  stereotipi  e  i  linguaggi  discriminatori“  annuncia  il  loro  
manifesto  “il  razzismo  di  ogni  tipo  e,  in  particolare,  quello  istituzionale,  l'utilizzo  
strumentale del richiamo alle radici culturali e della religione per giustificare politiche, locali  
e nazionali, di rifiuto ed esclusione.

Ricordiamo che il diritto a emigrare è riconosciuto dalla Dichiarazione Universale dei Diritti  
dell’Uomo e che la storia umana è sempre stata storia di migrazioni: senza di esse nessun  
processo di civilizzazione e costruzione delle culture avrebbe avuto luogo. La violazione di  
questo e di altri diritti fondamentali danneggia e offende la società nel suo complesso e  
non solo le singole persone colpite.”

In realtà il movimento   esprime un forte disagio per tutta una categoria di persone che 
vivono nel nostro paese, contribuiscono alla produzione della ricchezza, pagano le tasse e 
si  vedono  sempre  additati  come  la  causa  di  tutti  i  mali  e  condannati  spesso  alla 
emarginazione.

Così si  esprime il  volantino  di mobilitazione per la partecipazione allo sciopero  nella 
nostra regione: 

“4 milioni di nuovi cittadini in Italia (donne e uomini provenienti da tanti Paesi europei ed  
extraeuropei di cui nella nostra Regione circa 100.000), lavorano e  pagano le tasse (il 9% 
del Pil nazionale), contribuiscono con affitti, acquisti e imposte varie allo sviluppo locale, i  
loro  figli  (spesso  nati  qui),  anche  frequentando  scuole  e  centri  di  aggregazione,  
costruiscono  la  generazione  del  futuro:  ma  com’è  possibile  che  la  loro  presenza  sia  
sempre e solo un problema di sicurezza e di ordine pubblico?”

In realtà la manifestazione è stata un successo: in moltissime città d’Italia si è vista la 
mobilitazione e circa 300.000 persone sono scese in piazza. Non solo lavoratori stranieri 
ovviamente, ma anche tante persone, giovani  e gente comune.

IL PARTITO DEMOCRATICO NAZIONALE

Il PD, su tutti i fronti, sia nazionale che nei territori, si è sempre contraddistinto per una 
battaglia di difesa dei diritti degli immigrati, diritti sociali, civili e politici. Questo a tutti è 
noto.  Però  non  sempre  è  stato  capace  di  dotarsi  di  una  organizzazione  interna  e 
soprattutto  di  esprimere  una  linea  strategica  precisa,  organica  e  sistematica  sulla 
complessa questione. Anche in questo campo il Partito sembra aver subito le “scosse di 
assestamento“ interno dovute alle sue  vicende  nazionali di segreteria, agli alterni esiti 
delle campagne elettorali, di fatica nella ricerca di una linea politica complessiva.
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Ultimamente però le cose sembra abbiano preso la piega giusta. 

Si è costituito il Forum nazionale sui problemi della immigrazione. Sono stati elaborati 
materiali  appositi.  E’  stata finalmente elaborata anche una  Piattaforma del  PD sulla 
immigrazione. E’ una piattaforma articolata , molto propositiva. Per chi volesse leggerla e 
approfondirla, rimando al sito nazionale del Partito democratico.

Qui  mi limito a riportare quelli  che sono  i  dieci punti  per una Convivenza civile  tra 
italiani  e  stranieri.  E’  il  passaggio  in  cui  in  maniera  operativa  sfociano  le  proposte 
concrete cui attenersi per una azione  a livello nazionale e locale e che rappresenta un bel  
punto di riferimento per tutti.

Eccoli:

1) Sviluppare una politica comune come previsto nel Trattato di Lisbona in materia di  
ingressi di soggiorno, lavoro stagionale, diritto di asilo e visti. Aggiornare il Patto  
Europeo per l’immigrazione sottoscritto dai paesi dell’Unione nel giugno 2008 per  
progredire nella definizione di una politica comune anche nell’ambito dei diritti  di  
cittadinanza.

2) Promuovere gli accordi bilaterali, gli accordi di riammissione, la cooperazione allo  
sviluppo  e  le  politiche  di  co-sviluppo,  proseguendo  sulla  strada  intrapresa  dai  
governi di centrosinistra che ne aveva stipulati il 90% di quelli esistenti.

3) No ai respingimenti  in contrasto con il  diritto  di  asilo e la tutela dei  diritti  
umani, si ad una politica europea per il diritto d’asilo.

4) Chiudere  la  fabbrica  della  clandestinità,  combattere  lo  sfruttamento,  
promuovere la legalità. Rendere conveniente l’ingresso regolare per lavoro.

5) Promuovere un Welfare inclusivo ed efficiente per evitare la competizione fra  
gli immigrati e le fasce deboli della popolazione italiana.

6) Investire  sui  figli  dell’immigrazione  preparandoli  ad  essere  a  pieno  titolo  
membri  della  nostra  comunità,  protagonisti  della  sua  vita  economica,  sociale,  
politica e culturale senza perdere le loro radici. Riformare la legge sulla cittadinanza  
per consentire ai  figli  degli  immigrati  nati  in Italia di  essere riconosciuti  cittadini  
italiani. Promuovere la partecipazione dei giovani immigrati al servizio civile italiano.

7) Promuovere  un piano nazionale  per  le  politiche  d’integrazione  e  la  civile  
convivenza.

8) Promuovere un programma di lingua e la cultura italiana per le persone straniere. 

9) Una proposta di legge d’iniziativa popolare per il diritto di voto amministrativo.

10)Una legge per promuovere il diritto costituzionale della libertà religiosa.
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Nella  prossima  Assemblea  nazionale  del  Partito  che  si  terrà  in  autunno,  ci  sarà  una 
sessione intera dedicata al problema della immigrazione. Per la prossima primavera inoltre 
si terrà una Conferenza nazionale solo su questo problema.
Quindi, ci siamo !

LO SCENARIO REGIONALE

ALUNNI STRANIERI A SCUOLA

E’ una delle tematiche più delicate. Come è noto su 150.000 studenti presenti nelle nostre 
scuole di ogni ordine e grado della nostra regione, circa  15.000 sono stranieri. Un bel 
10% oramai.
La tematica posta dalla Circolare n. 2 del MIUR, sul tetto del 30% degli alunni stranieri 
nelle scuole, ha suscitato qui, come in tante altre parti del paese, molte perplessità. Da 
una parte era senz’altro condivisibile l’idea di non creare delle classi ghetto, delle classi in 
cui i tempi dell’apprendimento sarebbero stati eccessivamente lenti, dall’altra la necessità 
di lasciare più autonomia alle scuole di seguire il fenomeno e soprattutto di evitare odiosi  
e inaccettabili spostamenti “forzati“ da una scuola all’altra.
Il  problema sussiste.  In alcune scuole del  centro di  Trieste, alcune classi  raggiungono 
anche il 50 % della presenza di stranieri. Si assiste al fenomeno di un abbadono da parte 
delle famiglie italiane di alcune scuole,  perché già frequentate da troppi stranieri.  E 
questo non fa che acuire il problema.

Qui  in  regione il  dibattito  è  stato  ben riassunto  dalle  prese di  posizione del  Sindaco 
Honsell,  che  rifiuta  categoricamente  la  logica  del  tetto  e  dalla  Dirigente  dell’Ufficio 
scolastico regionale, che poneva la questione in termini più possibilisti.

«No al  tetto  del  30% di  alunni  stranieri  nelle  classi.  È inapplicabile  e  razzista  perché  
penalizza stranieri e italiani». Il sindaco, Furio Honsell, non usa mezzi termini per bocciare  
il provvedimento del ministro Gelmini che ritiene inadeguato soprattutto per evitare la fuga  
dei friulani dalla materna “Pecile” di via Manzoni dove si rischia di avere una sezione di  
soli stranieri come all’elementare Dante.  
Il sindaco conosce bene la problematica anche perché lo scorso settembre ha analizzato  
assieme alla dirigente scolastica del primo circolo, Wilma Candolini, la realtà della scuola  
dell’infanzia  Pecile,  di  via  Manzoni,  dove  è  stato  registrato  il  maggior  numero  di  
allontanamenti di bambini italiani. Qui come all’elementare Dante fanno capo le famiglie di  
immigrati  residenti  in borgo stazione. «In quella scuola per evitare la fuga dei bambini  
italiani abbiamo valorizzato la presenza multietnica con iniziative di educazione scientifica  
e musicale» spiega il  sindaco nel  ribadire  che il  tetto  del  30 per  cento non favorisce  
l’integrazione proprio perché «penalizza stranieri e italiani costretti, entrambi, a spostarsi  
in scuole dove non vogliono andare». Il Messaggero Veneto, 11/1/2010.

Alla posizione del Sindaco Honsell, la Direttrice Beltrame risponde in questa maniera.
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Il  criterio  della  soglia  del  30%  di  presenza  di  alunni  stranieri  è  stato  previsto  dalla  
nuovissima  circolare  n.  2/2010  con  queste  chiare  precisazioni:  1)  che  gli  alunni  da  
prendere in considerazione non sono tutti gli alunni con cittadinanza non italiana né tanto  
meno i figli  di immigrati  che utilizzano correttamente la lingua, ma soltanto gli  studenti  
stranieri con ridotta conoscenza della lingua italiana e in particolare i nuovi arrivati in Italia;  
2)che, si tratta di un criterio facilmente applicabile all’interno della stessa scuola per la  
costituzione delle classi iniziali  parallele, con la sola necessità di individuare un criterio  
uniforme per la valutazione del livello delle competenze linguistiche degli alunni stranieri  
da parte di un gruppo di docenti della scuola che riceve le iscrizioni; 3) che nei maggiori  
centri  urbani,  qualora  non  sia  possibile  distribuire  gli  iscritti  tra  più  classi  parallele  
all’interno dello stesso plesso scolastico per la mancanza di altre classi, il criterio potrà  
essere rispettato tramite la distribuzione delle iscrizioni tra diversi plessi scolastici della  
stessa scuola o tra diversi  plessi  di  altre scuole viciniori,  anche tramite  un servizio  di  
trasporti scolastici nella stessa città; 4) che, qualora nei piccoli centri urbani con poche  
scuole il criterio non possa essere rispettato per mancanza di altre scuole, il criterio non  
può operare, ma è necessario rinforzare altri tipi di sostegno all’integrazione linguistica e  
culturale. Il Messaggero Veneto 12 /1/2010.

In  realtà  la  Direttrice  dell’Ufficio  scolastico  regionale  ha  un  bel  parlare  di  flessibilità 
didattica e di messa in campo degli interventi appropriati per una didattica personalizzata: 
con la riforma Gelmini, proprio la scuola primaria viene totalmente depauperata delle 
possibilità di una didattica personalizzata e di un intervento di sostegno mirato. 
Noi  crediamo che debba farsi  avanti  una  nuova consapevolezza per superare anche 
questa ossessione del numero degli stranieri in classe.
Dato per buono che il criterio di applicazione non è effettivamente troppo rigido e che la 
soglia di tolleranza , visto che si parla di alunni  non semplicemente “stranieri“ ma “non 
italofoni“, può essere ben al disopra del 30%, si può venire fuori da questa situazione,  
attraverso una  considerazione del tutto educativa: va riaperta una riflessione su quali 
siano gli obiettivi didattici ed educativi della scuola.
La presenza infatti di alunni stranieri significa la presenza di portatori e testimoni di culture 
diverse dalle nostre che danno, ai nostri ragazzi, la opportunità di ampliamento della loro 
visione del mondo,  della vita e della società. Forse si  rallenta un po’ la tempistica di 
apprendimento della matematica, e della grammatica, ma si guadagna nello sviluppo di 
una apertura mentale generale e di una capacità di relazione sociale dell’alunno.
La presenza degli  stranieri  in  classe non  deve essere vissuta come un’handicap ma 
addirittura come una opportunità.

LE BADANTI

Il  Decreto legge 1 agosto 2009,  con la regolarizzazione delle badanti,  produce i suoi 
effetti anche nella nostra regione. Sono circa  10.000 le badanti che nelle famiglie sono 
adibite a compiti di cura dei nostri vecchi ed anziani.
All’indomani  del  Decreto  1  luglio  2009,  che  sanciva  la  espulsione di  tutti  i  lavoratori  
stranieri, senza permesso di soggiorno, tutto il paese si accorse che la cosa non sarebbe 
stata sostenibile per quel mezzo milione di famiglie che in Italia ricorrono all’aiuto di 
queste persone. 
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Di fronte all’allarme del sottosegretario Giovanardi sulla necessità di  provvedere ad un 
correttivo del Decreto, almeno per badanti.  Solo il  nostro assessore Seganti dichiarò 
che, nella nostra regione, non ce n’era bisogno. Le Badanti friulane, avrebbero sostituito le 
straniere eventualmente costrette ad andarsene ! 
Come spesso succede, il nostro assessore parla a ruota libera.
Come più volte ha ricordato l’altro assessore Rosolen, da quando sono stati aperti  nel 
2005, gli sportelli regionali per le assistenti familiari, i contratti stipulati hanno riguardato 
per il 90% donne dell’est europeo e solo per il 10%, donne italiane. 
E questo per le contrattualizzate. E’ chiaro che tutte le donne che lavorano in nero sono 
straniere. 
Secondo  il  nostro  assessore  leghista  invece  “Ci  sono  tanti  concittadini  interessati  e 
disponibili a fare i lavori di supporto alla famiglia, dalla custodia dei bambini alla cura degli  
anziani e della casa. Il problema della regolarizzazione, come è stato sottolineato anche 
da esponenti del governo, è qualcosa di non possibile nel contesto europeo“.

Ovviamente, il nostro esimio assessore, è stato smentito direttamente dal suo governo 
nazionale, con la promulgazione del Decreto correttivo.
Così anche nella nostra regione si ebbe una impennata di regolarizzazioni.
In realtà era già dall’inizio dell’anno che l’Assessore Rosolen aveva avviato un processo di 
regolarizzazione nel settore attraverso un progetto specifico svolto in collaborazione anche 
con gli Enti di formazione professionale.
In un articolo apparso infatti sul  giornale  “Il Piccolo” del 15 ottobre 2009, l’assessore 
poteva vantare i risultati del suo operare.

Sono 1.569 i contratti stipulati dagli Sportelli Badanti nei primi nove mesi dell’anno. E nel  
periodo luglio-settembre si è assistito ad un boom di contratti (603) con una media di oltre  
200 al mese e un picco di 250 a settembre che rappresenta un vero e proprio record. Il  
dato del terzo trimestre supera del 9,8% quello del periodo aprile-giugno e di quasi il 25% i  
contratti  stipulati nei primi tre mesi dell’anno, portando ad un totale di 6.358 il  numero  
complessivo di contratti realizzati dal 1° maggio 2005, quando il progetto è partito. 
Il Piccolo, 15 ottobre 2009.

Come si è visto, il boom di contratti si è registrato proprio nel periodo estivo, ossia dopo la  
possibilità di regolarizzazione.
Anche qui però non sono mancate le rinunce. In realtà  ci si aspettava un numero di 
regolarizzazioni molto più ampio. I problemi di ostacolo sono quelli cui sopra avevamo 
già accennato.
Altri problemi inoltre si ponevano. Come si può regolarizzare le donne e lasciare in nero o 
addirittura espellere i loro mariti solo perché ancora non hanno il permesso di soggiorno?
Le  Acli  del  FVG  infatti  commentavano  positivamente  l’intesa  del  Governo,  ma  a 
invocavano anche a regolarizzazione dei mariti. La cosa non ebbe però corso.

LA QUESTIONE AMBULATORI MEDICI

Fin  dall’inizio  di  questa  legislatura  regionale  la  Lega ha  costantemente  insistito, 
intervenendo a più riprese, sia per la possibilità di denunciare gli stranieri irregolari che 

8



ricorrono alle cure mediche, sia per chiudere gli ambulatori che, in alcune province della 
regione, erano dedicati alla cura degli stranieri.  

Sulla prima possibilità, la normativa nazionale è intervenuta, dopo alcune titubanze, con 
chiarezza, dichiarando in maniera esplicita, nello stesso Decreto per la sicurezza, che i 
medici non debbono denunciare chi ricorre a loro per le cure, anche se risultano non 
in regola con il permesso di soggiorno.

Per quanto riguarda la chiusura degli  ambulatori,  la cosa è andata avanti   in maniera 
ossessiva. 
Gli ambulatori, presenti uno per provincia, erano stati istituiti con accordi tra le  aziende 
ospedaliere o sanitarie e la Caritas delle rispettive Diocesi. Già era stato segnalato il 
costo veramente esiguo per le finanze regionali di tale servizio. Dietro sollecitazione della  
Lega l’assessore Kosic aveva già comunicato come nel 2007, i ricoveri avevano pesato 
sui bilanci delle aziende per 353.202 euro: 235.232 a carico del ministero dell’Interno e 
115.349 sulle casse della regione: in tutto 150 ricoveri. 

Eppure  la  Lega  non  si  dava  pace.  La  questione  era  così  importante  per  lei  che 
nell’autunno 2009,  nella fase di approvazione del Piano Socio Sanitario, pose l’aut-
aut: se si voleva il voto positivo della Lega per approvare il  Piano, si dovevano prendere  
impegni precisi per la chiusura degli ambulatori.

A questo punto il presidente Tondo , si decise a chiedere il parere dell’avvocatura della 
Regione sulla questione. 
I giornali riportarono, con grande evidenza che l’avvocatura avrebbe espresso  un parere 
negativo.

Ecco come titolava il Gazzettino del Friuli V.G. in data 25 marzo 2010 :

In realtà le cose non stavano affatto così.

All’Avvocatura  della  Regione,  il  Presidente  aveva  richiesto  un  parere  rispetto  a  due 
possibili versioni di circolare: una, proposta dalla Direzione Centrale salute, integrazione 
sociosanitaria e politiche sociali, l’ altra emersa nell’ambito dei lavori consiliari.
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Le due possibili versioni erano le seguenti:

“E’ stato sottoposto – in via d’urgenza - alla valutazione di questa Avvocatura il confronto  
tra  la  previsione  inserita  nello  schema  di  circolare  della  Direzione  centrale  salute,  
integrazione  sociosanitaria  e  politiche  sociali  e  la  proposta  di  sostituzione  emersa  
nell’ambito dei lavori consiliari.
In particolare, la previsione della circolare così recita: “Conseguentemente, proprio al fine  
di non discriminare gli utenti nell’accesso alle prestazioni sanitarie, non appare inseribile,  
negli atti di programmazione aziendale, l’attuazione e/o il mantenimento di servizi destinati  
a specifiche tipologie di utenza”.
La previsione sostitutiva è invece articolata nei seguenti termini: “Conseguentemente, non  
sono  inseribili  negli  atti  di  programmazione  aziendale,  né  sono  rinnovabili,  eventuali  
convenzioni  che consentano  l’attivazione  e/o  il  mantenimento  di  servizi  e  strutture  
specificatamente o prevalentemente dedicati a tipologie di utenze, quali gli stranieri non  
regolarmente soggiornanti.”.

Come si nota quindi il  parere era  tra due versioni che già contemplavano la scelta 
della chiusura  degli  ambulatori.  La  scelta  quindi  resta  in  capo  solo  e  soltanto  alla 
Presidenza della  Giunta,  come scelta  politica e non come scelta  dettata da necessità 
giuridiche. Tanto è vero che, nella stessa risposta al  quesito, la stessa Avvocatura ha 
tenuto a precisare i termini di legge sul problema.

In  particolare,  per  gli  stranieri  non  regolarmente  soggiornanti,  il  comma 3  dell’art.  35  
stabilisce che “Sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed  
ospedaliere  urgenti  o  comunque  essenziali,  ancorché  continuative,  per  malattia  ed  
infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute  
individuale e collettiva.”.

“Per  quanto  concerne,  poi,  le  modalità  di  erogazione  delle  prestazioni  sanitarie  agli  
stranieri  senza  permesso  di  soggiorno,  l’art.  43,  comma  8,  del  D.P.R.  394/1999  e  
successive modificazioni ed integrazioni stabilisce che spetta alle Regioni individuare “…  
le  modalità  più  opportune per  garantire  che le  cure  essenziali  e  continuative  previste  
dall’art. 35, comma 3, del T.U., (possano) essere erogate nell’ambito delle strutture della  
medicina del territorio o nei presidi sanitari, pubblici e privati accreditati, strutturati in forma  
poliambulatoriale  od  ospedaliera,  eventualmente  in  collaborazione  con  organismi  di  
volontariato aventi esperienza specifica.”.

Era  importante  chiarire  questo  punto  perché  non  si  deve  scaricare  artatamente  la 
responsabilità alla  Avvocatura.  La decisione che si andava a prendere era politica e 
solo politica.
Furono del tutto inutili i richiami  fatti e la documentazione che si sottopose alla Giunta e 
all’assessore  Kosic.  Pensiamo  soprattutto  al  bel  documento  del  GRIS  (Gruppo 
Immigrazione Salute FVG ) del Friuli V.G. che con grande evidenza spiegava la assurdità 
della chiusura degli ambulatori.
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Alla fine prevalse il ricatto della Lega: e nei mesi che seguirono gli ambulatori sono stati 
chiusi.
Non solo. Dopo aver obbligato tutti gli stranieri a recarsi alle strutture ordinarie della sanità, 
La Lega annuncia il suo intento di controllare  e verificare che non si infiltrino stranieri  
irregolari:  annuncia  l’intenzione  di  mettere  personale  amministrativo  (e  così  si  aggira 
l’obbligo dei medici di non denunciare) ai Pronti soccorsi per segnalare gli irregolari.
Credo siamo arrivati al culmine della inciviltà.

ACCESSO AL WELFARE

In  questi  due anni  di  governo  regionale questa maggioranza ,  ha  continuato in  ogni 
occasione a porre limitazioni all’accesso alle varie provvidenze che il welfare regionale 
prevedeva. Lo strumento ritrovato , poiché non era possibile porre limitazioni esplicite sul 
piano della diversa nazionalità, è stato giocare sugli anni di residenza. Era una strategia 
intrapresa dalla Lega nazionale, là ove era al potere.

Vediamo qui di seguito le principali leggi che sono state utilizzate.

- L.R. n. 9 del 14 agosto 2008 (Assestamento di bilancio 2008): viene istituito il “Fondo 
per il contrasto ai fenomeni di povertà e di disagio sociale”. Il Fondo doveva sostituire 
il  Reddito  di  cittadinanza  che  contestualmente  veniva  abolito.  Nel  Regolamento 
applicativo,  viene  però  specificato  che,  per  poter  usufruire  del  fondo,  agli  stranieri  
comunitari  vengono  richiesti  36  mesi  di  residenza  e  gli  extracomunitari  sono 
semplicemente esclusi.

- L.R. n. 16 del 5 dicembre 2008 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, 
urbanistica, attivita' venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio 
marittimo  e  turismo).  All’art.  38:  è  previsto  che  per  l’assegnazione  degli  alloggi 
dell’edilizia sovvenzionata è necessario essere residenti in Italia da almeno 10 anni di 
cui almeno 5 in regione.

-  L.R. n. 17 del 30 dicembre 2008 (Legge finanziaria 2009). All’art.  10 reintroduce gli 
assegni di natalità cui possono accedere però solo coloro che sono residenti in Italia da 
almeno 10 anni di cui 5 in regione.

- L.R. n. 12 del 23 luglio 2009 (Assestamento bilancio 2009).  All’art.  11, relativo alla 
Carta famiglia, introduce il requisito di accesso quantificato in 8 anni di residenza in Italia 
di cui almeno 1 in regione.

-  L.R.  n.  18  del  15  ottobre  2009 (Norme  per  la  valorizzazione  della  residenza  e 
dell'attivita' lavorativa in Italia e in regione nell'accesso ai servizi dello stato sociale): Per 
l’accesso agli interventi di edilizia convenzionata e agevolata, vengono richiesti 10 anni 
di residenza in Italia di cui almeno 1 in regione.
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- L.R.  n.  24 del  30  dicembre 2009 (Legge finanziaria  2010):  prevede,  al  comma 51 
dell’art.  9,  che  possono  accedere  agli  interventi  del  sistema integrato  dei  servizi i 
cittadini comunitari residenti in regione da almeno 36 mesi. Non solo, ma in forma del tutto  
contraddittoria, nei commi seguenti afferma che “tutte le persone comunque presenti sul 
territorio regionale hanno diritto agli interventi di assistenza previsti dalla normativa statale 
e  comunitaria  vigente”.  La  contraddizione  è  così  evidente  che ha  generato  non poca 
confusione nella fase applicativa da parte dei servizi sociali dei Comuni.

Negli ultimi due mesi è stata infine promulgata la L.R. n. 7, legge che rivede le precedenti 
leggi regionali sulla prima infanzia e sulla famiglia. In questa norma sono stati introdottti, 
con un vero e proprio blitz  in  aula,  altre  limitazioni  per l’accesso alle provvidenze del  
welfare da parte degli immigrati: il requisito della residenza di almeno 8 anni in Italia di cui  
uno in regione per poter accedere al sostegno economico alle gestanti in difficoltà, alla 
funzione educativa e ai voucher per l’accesso ai servizi e prestazioni varie.

Ecco qui di seguito la Tavola comparativa tra le possibilità di accesso al welfare  vigenti  
alla  fine  della  legislatura  precedente  e  le  possibilità,  o  meglio  i  limiti  posti  da  questa 
maggioranza. La discriminazione nei confronti degli immigrati è di tutta evidenza.

TAVOLA COMPARATIVA
DELLE  PROVVIDENZE  ECONOMICHE  E  SOCIALI  PRIMA  E  DOPO  GLI  INTERVENTI 
LEGISLATIVI  DEL  GOVERNO  DI  CENTRODESTRA  IN  RELAZIONE  AL  REQUISITO  DI 
RESIDENZA RICHIESTA. PIU’ ALTO E’ IL LIMITE DI RESIDENZA, MAGGIORE E’ IL NUMERO 
DI IMMIGRATI CHE VENGONO ESCLUSI DAL PROVVEDIMENTO.

PROVVEDIMENTO COME ERA  PRIMA COME E’ ADESSO ESTREMI DELLA 
NORMA

FONDO POVERTA’

Prima  esisteva  il 
Reddito di cittadinanza, 
aperto a tutti,  italiani  e 
stranieri,  Requisito;  1 
anno  di  residenza  in 
Regione.

Richiesti  3  anni  di 
residenza.
Nel  Regolamento  sono 
esplicitamente  esclusi 
gli extracomunitari.

Legge  R.   14 
agosto  2008  n.  9- 
art. 9, commi 5-9.

CARTA  FAMIGLIA
1 anno di residenza in 
regione.

8  anni  di  residenza  in 
Italia di cui almeno 1 in 
regione.

L.R. 23 luglio 2009, 
n.  12  –  art.  11 
comma 13.

FONDO  BEBE’ ////
10 anni di residenza in 
Italia di cui almeno 5 in 
regione.

L.R.  30  Dicembre 
2009,n.  12  –  art. 
10, comma 25.
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PROVVEDIMENTO COME ERA  PRIMA COME E’ ADESSO ESTREMI DELLA 
NORMA

ASSEGNAZIONE 
ALLOGGI CASE ATER 

1 anno di residenza 10 anni di residenza in 
Italia di cui 5 in regione.

L.R.  5  dicembre 
2008,n.16 – art. 38.

FONDO PER 
ABBATTIMENTO 
DELLE RETTE PER GLI 
ASILI NIDO

1 anno di residenza 1 anno di residenza L.R.  15  ottobre 
2009,n.18 -

ASSEGNO  DI  STUDIO 
PER  LA  FREQUENZA 
DELLE  SCUOLE 
DELL’OBBLIGO  NON 
STATALI

1 anno di residenza
5  anni  di  residenza  in 
Italia di cui almeno 1 in 
regione

L.R.  15  ottobre  n. 
18 -

INTERVENTI DI 
SOSTEGNO ALLE 
LOCAZIONI IN 
MATERIA DI EDILIZIA 
RESIDENZIALE 
PUBBLICA

1 anno di residenza
10 anni di residenza in 
Italia di cui almeno 1 in 
regione

L.R.  15  ottobre  n. 
18 - 

ACCESSO AGLI 
INTERVENTI E AI 
SERVIZI DEL SISTEMA 
INTEGRATO

1 anno di residenza
Cittadini comunitari : 36 
mesi di residenza.
Extracomunitari: ??      

L.R.  30  dicembre 
2009 n. 24 – art. 9 , 
commi 51-55

SOSTEGNO 
ECONOMICO  ALLE 
GESTANTI  IN 
DIFFICOLTA’

//

E’ data priorità a chi è 
residente  da  almeno 8 
anni  in  Italia  di  cui  un 
anno in regione

L.R.  n.  7  sulla 
prima  infanzia  e 
famiglia art. 39

SOSTEGNO  DELLA 
FUNZIONE 
EDUCATIVA //

E’ data priorità a chi è 
residente  da  almeno 8 
anni  in  Italia  di  cui  un 
anno in regione

L.R.  n.  7  sulla 
prima  infanzia  e 
famiglia art. 39

VOUCHER  PER 
ACCESSO A SERVIZI E 
PRESTAZIONI ////

E’  data priorità a chi è 
residente  da  almeno 8 
anni  in  Italia  di  cui  un 
anno in regione

L.R.  n.  7  sulla 
prima  infanzia  e 
famiglia art. 39

Di fronte a tale situazione il Partito Democratico e le opposizioni tutte sul piano politico, 
le associazioni e i sindacati hanno condotto in tutti questi mesi una battaglia forte precisa e 
documentata, evidenziando  la incostituzionalità di gran parte di questa normativa, la 
sua inconciliabilità con l’insieme del quadro legislativo nazionale ed europeo. Ma la 
maggioranza non ha voluto sentire ragioni.

Negli  ultimi  mesi però  sono  intervenuti  alcuni  fatti  di  assoluto  rilievo che  stanno 
modificando notevolmente la situazione.

Innanzitutto  il Consiglio dei Ministri, con delibera di data 1/3/2010 ha impugnato la 
Legge Regionale  n.  24 (La  legge  finanziaria  2010)  dichiarandola  illegittima  per  la 
incostituzionalità  proprio dell’art. 9 e commi 51-53, le norme cioè che pongono i vincoli  
discriminatori per gli stranieri.
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Vi riportiamo qui di seguito il testo della Impugnativa del Governo, perché bene esprime 
l’argomentazione giuridica che fonda la illegittimità

Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  pluriennale  e  annuale  della  Regione 
(Legge finanziaria 2010).(30-12-2009)

Regione: Friuli Venezia Giulia
Estremi: legge n.24 del 30-12-2009
Bur: n. 1 del 07-01-2010
Settore: Politiche economiche e finanziarie
Delibera C.d.M. del: 01-03-2010 / Impugnativa 

Motivi dell'impugnativa:  La legge è illegittima per i motivi che di seguito si espongono.  
L'articolo  9,  comma  51,  modifica  l'articolo  4,  comma  1,  della  l.r.  n.  6/06,  legge  che  
disciplina il sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di  
cittadinanza sociale. In particolare, in virtù dell'odierno intervento normativo regionale, è  
previsto che "Hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato tutti  
i  cittadini  comunitari  residenti  in regione da almeno trentasei mesi". La disposizione in  
esame, ha ristretto l'accesso al sistema integrato ai soli cittadini comunitari residenti in  
regione da almeno trentasei mesi, abrogando (con l'articolo 9, comma 52) il  comma 2  
dell'articolo 4, che riconosceva ad alcune categorie di persone, a diverso titolo presenti nel  
territorio  regionale,  l'accesso  agli  interventi  e  ai  servizi  del  sistema  integrato  (cittadini  
italiani temporaneamente presenti,  stranieri con permesso di soggiorno, rifugiati, ecc..).  
Con l'intento di introdurre una disposizione di salvaguardia che potesse compensare tali  
ingiustificate limitazioni nell'accesso al sistema dei servizi, lRegione ha modificato anche il  
comma 3 dell'articolo 4 (cfr. art. 9, comma 53 della legge in esame), riconoscendo a tutte  
le persone comunque presenti sul territorio regionale il diritto agli interventi di assistenza  
previsti dalla normativa statale e comunitaria vigente. Tale previsione, di fatto, comunque  
esclude  dal  sistema  regionale  assistenziale  intere  categorie  di  persone  (gli  
extracomunitari, persone senza fissa dimora, ecc..). Tale previsione è ingiustificatamente  
discriminatoria  non  solo  nei  confronti  degli  extracomunitari  residenti  ma  anche  nei  
confronti dei comunitari (inclusi tutti i cittadini italiani) non residenti ovvero non da trentasei  
mesi. Si precisa che la legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi  
e servizi  sociali  (l.  n.  328/00) nel  disporre all'articolo 2,  comma 1 che hanno diritto di  
usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i  
cittadini italiani delega alle leggi regionali la determinazione delle modalità e dei limiti di  
accesso (nel rispetto degli accordi internazionali) anche per i cittadini di Stati appartenenti  
all'Unione europea ed i loro familiari,  nonché gli  stranieri,  ecc.; tale delega non si  può  
tradurre in una esclusione di intere categorie di persone, indiscriminata ed ingiustificata.  
Così disponendo la norma regionale pone delle discriminazioni in materia di godimento di  
determinate  prestazioni  sociali  con  riguardo  ad  alcune  categorie  di  cittadini  che,  non  
essendo assistite da un'adeguata giustificazione, si pongo lesive dei principi fondamentali  
dell'Ordinamento  giuridico.  Tale  ingiustificata  discriminazione  determina,  quindi,  una  
violazione dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione dagli articoli 2 e 3, nonché  
una lesione dell'articolo 38 della Costituzione che garantisce l'assistenza sociale ad ogni  
cittadino sprovvisto dei mezzi necessari per vivere e, ancora, una violazione dell'articolo  
97 della Costituzione in quanto la legge censurata non assicura il  buon andamento e  
l'imparzialità della Pubblica Amministrazione. Alla luce dei suddetti motivi di censura, si  
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ritiene che la legge provinciale debba essere impugnata dinanzi la Corte Costituzionale ai  
sensi dell'art. 127 Cost. 
 
 
Come si può vedere la argomentazione è ben fondata e riprende completamente tutte le  
obiezioni che a suo tempo, sia nei lavori di commissione che in aula, avevamo già poste 
alla attenzione della maggioranza ma che non erano servite a modificare atteggiamento.
Interessante in particolare il  riferimento, oltre che alla costituzione,  anche alla Legge 
nazionale n. 328, la Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato dei servizi: 
esso rimanda si alle regioni il compito di normare in forma specifica, ma tale norma non 
può escludere intere categorie di persone.

La Giunta e l’intero Consiglio regionale si sono trovati così in grave difficoltà. Era 
necessario porre rimedio a tale situazione di illegittimità. L’occasione si è creata durante i  
recenti lavori di Aula per l’assestamento di bilancio (29-30 giugno e 1 luglio 2010). Il 
Partito Democratico ha presentato un emendamento che sostanzialmente abrogava le 
discriminazioni  previste  dalla  L.R.  n.  24.  La  Giunta  ha  sostanzialmente  accolto 
l’emendamento,  lo  ha  fatto  proprio  con  alcune  integrazioni  e  l’ha  posto  in  votazione:  
approvato all’unanimità, Lega compresa, che evidentemente ha mal digerito la cosa, ma 
non aveva in sostanza alternative.

Riportiamo qui di seguito il testo originario dell’emendamento approvato.
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E’ inutile sottolineare che è stata  una grande vittoria del Friuli V.G. democratico. La 
lettera c) infatti  dell’art.  1 dell’emendamento afferma con chiarezza che hanno diritto di 
accedere al Sistema integrato dei servizi anche tutti gli  stranieri individuati dall’art. 41 del  
Decreto Lgs. N. 286/98, ossia tutti  gli  stranieri provvisti  del permesso di soggiorno per 
almeno 1 anno.
Ma quei giorni hanno visto registrare un altro importante evento sul fronte dei diritti per 
gli stranieri nella nostra regione. 
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In data 30 giugno infatti usciva l’Ordinanza R.L n. 530/10 del Giudice del Lavoro del 
Tribunale di Udine, che in seguito ad un ricorso di un cittadino rumeno, di nome Bozesan 
Mircea Liviu, per essere stato escluso dall’accesso al Bonus Bebè, in ottemperanza alle 
leggi regionali di cui sopra si è parlato, da parte del Comune di Latisana, ha dato ragione 
al ricorrente e torto al Comune.  In particolare ha ordinato al  Comune di Latisana di 
cessare  la  condotta  discriminatoria   nei  confronti  del  ricorrente,  di  corrispondere  allo 
stesso quindi l’assegno del Bonus Bebè, e alla rifusione delle spese legali del ricorrente e 
del giudizio per un totale di circa 5.000 euro.

L’ordinanza è molto argomentata e introduce tutte le motivazioni da noi sempre sostenute 
nei dibattiti in aula, motivazioni giuridiche forti, chiare e incontrovertibili. Chi volesse avere 
in mano il testo completo dell’ordinanza può richiederlo al sottoscritto inviando una mail 
all’indirizzo  codega@virgilio.it.  Qui  riportiamo di  seguito solo  alcuni passi salienti e il 
dispositivo di condanna finale.

“Le prestazioni di welfare generali relative alla politica familiare, al sostegno della natalità,  
alla famiglia e alla funzione genitoriale, per loro natura e poiché discendono da esplicite  
garanzie  costituzionali  o  da  precisi  impegni  assunti  a  livello  internazionale,  debbono  
necessariamente  avereportata  universale  e  dunque  rivolgersi  alla  generalità  della  
popolazione residente, inclusi gli stranieri legalmente soggiornanti “

“Poco rileva, quindi, che la decisione adottata dal Comune sia frutto di una sua scelta  
discrezionale  o  l’esito  della  applicazione  della  legge.  Il  risultato  è,  comunque,  un  
comportamento discriminatorio di cui l’ente è chiamato a rispondere.
D’altro canto l’ente non era affatto obbligato ad adottare il provvedimento che ha adottato.
Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, infatti, il dovere di disapplicare la norma  
interna che si ponga in conflitto con le disposizioni del diritto UE grava tanto sugli organi  
giurisdizionali, quanto su quelli amministrativi.”

E quindi il dispositivo finale:

“ordina al Comune di Latisana di cessare la condotta discriminatoria posta in essere nei  
confronti del ricorrente, per l  ‘effetto provvedendo alla corresponsione nei confronti del  
medesimo dell’assegno di natalità richiesto, con gli accessori di legge dalla domanda al  
saldo;  condanna  il  Comune  resistente  all’integrale  rifusione  delle  spese  del  persente  
giudizio sostenute  dal ricorrente, spese che liquida in complessivi Eu. 3.100,00 di cui Eu.  
1.500,00 per onorari, oltre a spese generali , IVA e CPA; condanna il Comune resistente  
all’integrale rifusione delle spese del presente giudizio sostenute dalle perti intervenute,  
spese che liquida in complessivi Eu. 1.500,00 di cui Eu. 700,00 per onorari oltre a spese  
generali,  IVA e CPA. Manda alla Cancelleria per gli  adempimenti  di  sua competenza.  
Udine 29.06.2010.”

Il Giudice : dott.ssa Ilaria Chiarelli.

Come si vede la questione rimane molto aperta. Sia l’approvazione dell’emendamento 
di cui sopra, sia l’ordinanza del giudice di Udine hanno posto due grandi mattoni per la 
ricostruzione di un welfare che sia rispettoso delle diversità e dei diritti  degli  immigrati  
presenti nel nostro territorio.
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Del resto, che le cose non venissero percepite come giuste, era una opinione molto diffusa 
presso tanta gente e tanti operatori degli uffici comunali. Tra l’altro la complicazione, la 
farraginosità e le contraddizioni tra i diversi provvedimenti, non rendevano certo la 
vita facile a tutti i gestori dei servizi sociali dei comuni che si ritrovavano a dover applicare  
le norme. Non per nulla,  diversi comuni della regione avevano già deciso, soprattutto 
dopo  l’impugnazione  del  Governo  della  L.R.  24/2009,  e  dopo  aver  atteso  invano 
chiarimenti da parte degli uffici regionali competenti, di  disapplicare alcune norme, ciò 
hanno  fatto  per  es.  il  Comune  di  Udine,  il  Comune  di  Pordenone,  il  Comune  di  
Cordenons,  il  Comune  di  Monfalcone  e  altri  ancora.  Interessante  l’Atto  di  indirizzo 
approvato in data 18 marzo 2010 dall’Assemblea dei sindaci dell’ambito distrettuale 5.1 di 
Cervignano del Friuli col quale formalmente si decide di disapplicare le norme regionali in  
attesa che “vengano definite nuove regole e in considerazione del fatto che la Regione 
non ricorrerà contro l’impugnativa del Governo”. 

Al momento attuale restano in piedi comunque diverse questioni. La più importante di tutte 
è  verificare  fino  a  che  punto l’apertura  al  sistema  integrato  dei  servizi  ribadita 
nell’approvazione dell’emendamento di cui sopra e ora divenuta nuova legge regionale, 
elimina  gli  altri  provvedimenti  discriminatori presenti  nelle  altre  leggi  regionali  di 
settore (Legge sulla famiglia, Leggi finanziarie).

Questo  sarà  quanto  andremo  a  verificare  nei  prossimi  mesi.  Intanto  ci  riteniamo 
moderatamente soddisfatti del fatto che tutta la battaglia politica portata avanti dall’insieme 
di tante forze sociali, partiti di opposizione, sindacati, associazioni ha portato a qualche 
risultato significativo.

Come dire: anche l’opposizione serve a qualcosa.
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