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Gentile Presidente, gentili consiglieri, 

desidero intanto ringraziarvi di questo momento di interlocuzione, che consente al 

nostro Sindacato di confrontarsi con la più importante Istituzione regionale e di 

portare il proprio punto di vista su un argomento così importante per il futuro della 

nostra regione. 

La Cgil – come sempre – parteciperà con spirito costruttivo a tutte le occasioni di 

coinvolgimento e confronto politico–istituzionale sul tema dell’autonomia 

differenziata, senza però nascondere le perplessità e le preoccupazioni che nutriamo 

verso un percorso che – a nostro avviso – non è iniziato nella maniera giusta. 

Abbiamo prima di tutto un profondo rispetto verso la partecipazione dei cittadini del 

Veneto al referendum sull'autonomia, e proprio per questo riteniamo che le loro 

aspettative non vadano assolutamente deluse. 

Per evitare questo rischio bisogna innanzitutto restare fedeli al mandato ricevuto: 

contrattare con il Governo “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” 

sulla base dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione. 

Quindi il campo va subito sgomberato non solo dalla questione “Statuto speciale” – 

che è oggetto di un diverso PDL approvato dalla Giunta regionale non in 

discussione oggi – ma anche dal tentativo di ottenere surrettiziamente le condizioni 

di una “specialità di fatto” agendo sul piano della legislazione ordinaria e 

bypassando le “forche caudine” della procedura di modifica costituzionale. 
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Sostenere la richiesta del passaggio di tutte le 23 materie sotto la potestà regionale 

per giustificare la pretesa di mantenere sul territorio i 9/10 del gettito erariale 

riscosso, non rappresenta solo una rivendicazione irrealistica e impraticabile, ma 

rischia di alimentare un atteggiamento di rigidità da parte degli interlocutori 

governativi e comunque di andare incontro ad una sicura bocciatura da parte del 

Parlamento che – non va mai dimenticato – sarà chiamato a votare a maggioranza 

assoluta l'eventuale accordo tra la Regione Veneto e il Governo. 

Non possiamo inoltre non sottolineare come sia per noi oggettivamente difficile 

interloquire con efficacia su un progetto di legge già predefinito fin nei dettagli, 

scelta questa – diversa da quella fatta da altre regioni – che riduce quasi 

completamente gli spazi di coinvolgimento reale dei soggetti di rappresentanza che 

peraltro – prima di oggi – non sono mai stati coinvolti su un tema così rilevante. 

Comunque, nonostante la complessità della materia e il brevissimo tempo a 

disposizione, vogliamo portare un nostro contributo critico e ci riserviamo, nel 

prosieguo del percorso, di continuare l'interlocuzione – anche in sede di Consulta 

per l’Autonomia – in maniera più completa e dettagliata. 

Come CGIL crediamo fortemente in un sistema istituzionale policentrico e decentrato 

che – in un quadro definito di norme e principi inderogabili sul piano dei diritti– 

valorizzi e aumenti il ruolo delle Regioni e soprattutto delle Autonomie locali. 

Un sistema in cui l'articolazione delle competenze e delle funzioni – anche a 

geometria variabile – sia sempre ispirata dall’obbiettivo di rispondere nel modo più 

efficace ai bisogni dei cittadini e alle specificità territoriali, salvaguardando la 

garanzia universale e inderogabile dei diritti civili, politici e sociali su tutto il territorio 

nazionale, senza distinzioni. 

Per le caratteristiche del Veneto, per il suo tessuto economico e sociale, riteniamo 

opportuno che ci si concentri sui temi dell’innovazione, degli investimenti e dello 

sviluppo, provando a valorizzare spazi di autonomia su tutto l'arco di materie che 

possono esaltare le peculiarità e le potenzialità del nostro territorio e risolvere i 

problemi non di poco momento che lo affliggono. 

Per fare un esempio concreto: la ricerca scientifica e tecnologica e il sostegno 

all'innovazione per i settori produttivi sono ambiti in cui la Regione può svolgere un 

ruolo di grande impulso, sempre in raccordo stretto con la programmazione 

strategica nazionale. 
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Lo stesso si può dire a proposito della valorizzazione dei beni culturali e ambientali. 

E ancora: il commercio con l'estero, visti i numeri significativi del nostro export, è 

certamente meritevole di un maggiore protagonismo regionale, che non può però 

caricarsi sulle spalle il peso esclusivo di un asset strategico per l'intero Paese e su cui 

il livello centrale deve continuare a sostenere i sistemi produttivi locali. 

In altri settori il ruolo regionale può migliorare, grazie alla maggiore prossimità, 

quanto fin qui garantito a livello nazionale, e mi riferisco alla tutela ambientale, alla 

rigenerazione urbana, alla sicurezza sul lavoro, alla lotta all'evasione fiscale. 

In alcuni di essi, la Regione ha già voce in capitolo – come la sicurezza sul lavoro – 

ma ciò non toglie che ulteriori possibilità e risorse potrebbero rendere più efficaci 

controlli che fin qui sono stati piuttosto al di sotto delle necessità. In altri – come la 

lotta all'evasione fiscale – un ruolo è stato assegnato alle Amministrazioni comunali, 

con la possibilità di mantenere nei propri bilanci le somme recuperate. Una grande 

opportunità sfruttata pochissimo e su cui la Regione, sia operando in proprio sia 

svolgendo un ruolo di impulso e coordinamento degli enti locali, potrebbe fare 

molto. 

Sono anche altri i settori sui quali competenze e prerogative sono già in larga parte 

in capo alla Regione: il sociosanitario, le infrastrutture, il trasporto pubblico locale. Il 

percorso per l'autonomia dovrebbe essere – a nostro avviso – anche l'occasione 

giusta per fare il punto su ciò che ha funzionato e su ciò che invece presenta notevoli 

criticità.  

Anche se non vanno trascurati gli aspetti positivi che caratterizzano il Veneto, sono 

infatti molti – in questi ambiti – i problemi, gli errori e i ritardi, a dimostrazione di 

come l'Autonomia sia un esercizio difficile e non garantisca – di per sé, 

automaticamente – la soluzione e il superamento delle difficoltà che ci troviamo di 

fronte. 

Anche per questa ragione serve evitare qualsiasi logica del “tutto o niente” e 

selezionare con cura le materie prioritarie e strategiche sulle quali concentrarsi per 

costruire una proposta seria, concreta, credibile di autonomia differenziata – e che 

soprattutto punti ad un risultato reale – per poi comporre in modo puntuale e 

motivato – funzione per funzione, competenza per competenza, materia per materia 

– una riorganizzazione in senso decentrato che sia in grado di garantire un 

miglioramento effettivo dell’attuale architettura istituzionale Stato/Regione/Autono-

mie locali. 

Ed è proprio sotto questo aspetto che risulta maggiormente carente la proposta di 

legge in questione, perché non è accompagnata da un’analisi e da una valutazione  
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oggettiva e scientifica di ogni singola delega richiesta: né sul piano 

politico/istituzionale, né su quello amministrativo/gestionale, contabile/finanziario e 

– soprattutto – economico/sociale. 

Non si tratta di un difetto secondario, ma determinante, che mette a rischio l'esito 

finale. Abbiamo di fronte a noi un processo complesso e lungo, che va pianificato 

nel medio periodo, che andrà a regime non prima di 5/10 anni e che non può 

essere affrontato in termini approssimativi o con approcci ideologici, perché 

l'Autonomia non è un fine, bensì un mezzo per migliorare la condizione materiale di 

vita e di lavoro delle persone. 

La stessa genericità caratterizza la quantificazione improbabile delle risorse che – 

secondo i proponenti – dovrebbero essere attribuite alla Regione con il passaggio 

delle competenze. 

Oltretutto, esercitare nuove competenze e ottenere il trasferimento delle coperture di 

spesa necessarie è – almeno inizialmente – una partita a saldo zero, e solo una loro 

più efficiente gestione a livello decentrato può determinare – comunque in un tempo 

non breve – la produzione di risparmi ed economie in grado di liberare risorse da 

riutilizzare sul territorio (c.d. “dividendo dell’efficienza”). 

Prendendo poi – come ipotesi di scuola – la possibilità di ottenere 23 materie su 23, 

andremmo incontro ad una sorta di “trasloco istituzionale permanente”, dallo 

sbocco imprevedibile, senza avere la certezza di disporre delle condizioni, delle 

competenze, delle professionalità per esercitare un'autonomia abnorme e 

probabilmente ingestibile. 

Molto più corretto sarebbe invece avviare un percorso selettivo, graduale e 

controllato e solo una volta portato a compimento ogni step in maniera positiva, 

avanzare eventualmente altre richieste con la sicurezza di essere in grado di gestire 

le nuove competenze in maniera ordinata ed efficiente, e con benefici per i cittadini. 

A queste condizioni, anche l'idea di finanziare le nuove competenze con una 

compartecipazione al gettito fiscale, anziché con i trasferimenti dal livello centrale, 

troverebbe un fondamento logico e condivisibile. 

Al di là dell’impostazione complessiva, anche da una prima analisi della proposta di 

legge in discussione non mancano – infine – i punti che riteniamo per nulla 

condivisibili. 

La prima criticità è rappresentata dal modello neocentralistico cui si ispira il progetto 

regionale. 



CGIL Veneto – Dichiarazione C. Ferrari su PdL Statale n. 43  .5. 

 

Manca infatti ogni riferimento ai livelli di governo sub e intra – regionali, manca 

un'idea di riorganizzazione di ruoli, funzioni, assetti istituzionali tra e con comuni, 

province, città metropolitana. Non si intravede una prospettiva di riordino e 

decentramento locale di competenze e risorse, ad esempio per favorire processi di 

area vasta e di aggregazione degli enti locali. 

Ad un presunto centralismo statale sembra essere opposto un nuovo centralismo 

regionale. 

Senza entrare nel merito di tutti i punti a dir poco problematici – non ce ne sarebbe 

il tempo – trovano un nostro netto dissenso le parti della proposta di legge che 

riguardano la totale regionalizzazione di materia quali l’istruzione (a cominciare da 

aspetti quali il reclutamento, i ruoli, il rapporto di lavoro, la contrattazione collettiva, 

l’organizzazione: artt. 3, 4, 5), la sanità (art. 16), il governo del territorio e Laguna 

di Venezia (artt. 23 e 29), le grandi infrastrutture (art. 26), i flussi migratori (art. 39), 

i porti e gli aeroporti (artt. 45 e 46), le reti nazionali per l’energia (art. 53) 

Inoltre destano non pochi dubbi e perplessità – e, a nostro giudizio, necessitano di 

una maggiore chiarezza nella loro formulazione normativa – materie quali il 

collocamento (art. 37, comma 2), la cassa integrazione (art. 38), la previdenza 

complementare (art. 59, comma 3), il sostegno alle responsabilità familiari (art. 60). 

Per farla breve, non ci convincono tutte quelle proposte che mettono a rischio la 

coesione sociale del paese, che mettono in discussione i meccanismi perequativi a 

favore delle aree geografiche più deboli, che disarticolano competenze universali e 

indivisibili. 

Tutto ciò che invece punta a migliorare, integrare e potenziare le funzioni oggi 

esercitate dallo Stato va nella direzione giusta. E questo vale per le politiche attive e 

passive del lavoro, per il sostegno all’innovazione, per la lotta alla dispersione 

scolastica e l'innalzamento dei livelli di istruzione che, anche nella nostra Regione, 

sono tra i più bassi d'Europa. 

In conclusione: siamo di fronte ad un'importante occasione per il nostro territorio e 

per i cittadini che lo abitano. Per cogliere fino in fondo questa opportunità, 

dobbiamo mettere da parte gli assunti ideologici e partire dalla concretezza dei 

bisogni, delle necessità, delle potenzialità della società veneta.  

Dobbiamo immaginare e praticare un'autonomia che sia leva di un modello di 

sviluppo innovativo, sostenibile, coeso e solidale. 
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Serve un grande progetto politico che delinei il futuro del Veneto saldamente dentro 

al Sistema paese e con una visione e una proiezione europea. 

Al servizio di questo obbiettivo, la Cgil vuole fare la sua parte fino in fondo, con un 

atteggiamento aperto e leale, nell'interesse di lavoratori, pensionati, giovani 

generazioni. 


