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■ ANIMAIMPRESA
Tempi di vita e lavoro

«Dopo nove mesi non è ancora arrivato il
contributo statale per il progetto di conci-
liazione tra famiglia e lavoro». Questo il tri-
ste dato emerso nel corso del seminario
«Conciliazione dei tempi di vita e lavoro»
organizzato martedì 10 luglio dall’associa-
zione Animaimpresa, in collaborazione con
l’Agenzia regionale del lavoro, presso il
Centro Città Fiera di Torreano di Marti-
gnacco. «Responsabilità sociale d’impresa
– sottolinea Animaimpresa – è anche favo-
rire l’armonizzazione dei tempi di lavoro e
famiglia per i propri dipendenti, riposizio-
nando i valori dello sviluppo economico
con l’obiettivo di rendere l’ambiente socia-
le più solido e coinvolto». L’iniziativa si
propone di stimolare le imprese ad adotta-
re la buona prassi della conciliazione dei
tempi di vita e lavoro e di informare sulle
modalità di accesso e utilizzo degli stru-
menti e delle soluzioni più adatte per pro-
muovere e valorizzare percorsi di occupa-
bilità, flessibilizzazione, valorizzazione e
formazione delle risorse umane, a partire
da quelle femminili. In particolare, è stata
illustrata l’iniziativa della Icop spa di Basi-
liano che ha avviato un centro estivo per
l’accoglienza dei figli di collaboratori e di-
pendenti delle società del gruppo, soste-
nendone in toto i costi per la realizzazione.
«L’idea di un centro estivo – fanno sapere
dalla Icop – è emersa discutendo del "pro-
getto di conciliazione dei tempi di lavoro
con le responsabilità familiari"». Poiché lo
Stato aveva messo a disposizione dei fondi
per avviare dei progetti finalizzati a miglio-
rare il benessere delle famiglie e a garanti-
re una miglior produttività in azienda,
nonché a valorizzare il ruolo delle donne
senza costringerle ad una scelta difficile tra
famiglia e lavoro, si era preso spunto dalla
domanda di finanziamento per valutare
quanto fosse già stato fatto e quanto si sa-
rebbe potuto fare in questa direzione.

FLAVIO CAVINATO

SPENDING REVIEW. TUTTI I POSSIBILI TAGLI IN FRIULI-V.G.
MOLTO ALTRO, SPECIE NELLA SANITÀ, OLTRE
AL TRIBUNALE DI TOLMEZZO E AI PRESIDI GIUDIZIARI

Specialità, cura dimagrante

Il vertice del Pdl ipotizza un’ulteriore penalizzazione di 508 milioni.
Ma la politica non ci sta. Galasso del Pdl: il Friuli-Venezia Giulia
ha già dato. La contrazione di posti nella pubblica amministrazione

A «SPENDING review» bastona anche
il Friuli-Venezia Giulia. Per 508 mi-
lioni di euro, stando agli ultimi cal-
coli, resi noti dal vertice del Pdl, lu-
nedì 9 luglio a Ronchi dei Legionari.

Ma potrebbero esserci delle sorprese. Quel
lunedì, infatti, il governatore Renzo Tondo,
avvicinato al mattino ad Udine, si diceva
sufficientemente sereno per quanto riguar-
dava la sanità, risparmiata dai sacrifici, in
quanto gestita autonomamente dalla Regio-
ne. Nel pomeriggio della stessa giornata,
Tondo, a Mestre per un vertice sulle infra-
strutture, si dichiarava invece molto preoc-
cupato con «la Vita Cattolica», per le “sorpre-
se” che il decreto del governo continuava a
palesare. La conclusione? Verifiche di even-

L
tuali incostituzionalità nel testo e ricorso al-
la Corte Costituzionale.

Ma consideriamo gli ultimi numeri che
fanno un gran discutere. Nel triennio 2012-
2014 la Regione dovrà sforbiciare 508 milio-
ni dalle spese, pari a 92,4 milioni per il 2012,
184,8 per il 2013, 231 dal 2014. Non solo, per
quanto riguarda specificatamente la sanità
dovrà restituire a Roma, quindi al Fondo na-
zionale, 21 milioni di euro. Basta? No. I posti
letto dovranno essere ridotti a 3,7 per mille
abitanti. Daniele Galasso, capogruppo del
Pdl, ha fatto ulteriori conti, concludendo
che nel 2012 il risparmio da fare in Friuli-
V.G. sarà di 111 milioni di euro. E tutto que-
sto mentre è in corso fra la Regione e lo Sta-
to una trattativa per la conferma (sì, proprio

per una conferma) di 370 milioni di euro del
federalismo fiscale, di 140 dell’edilizia ospe-
daliera, di oltre 100 dell’Irpef degli statali
non versata in Friuli-V.G. «Qui sono in gioco
puntualmente i servizi pubblici regionali –
ha dichiarato il coordinatore Isidoro Gottar-
do, a conclusione del vertice Pdl – perché i
tagli richiesti alle quote di compartecipazio-
ne che si sommano ai tagli precedenti, mu-
tano l’effettiva capacità della Regione di ga-
rantire sanità, trasferimenti agli enti locali e
servizi pubblici essenziali. Questi tagli inci-
dono sulla prerogativa costituzionalmente
riconosciuta alla Regione autonoma Friuli-
V.G. di una quota in decimi delle tasse paga-
te sul territorio a fronte della gestione total-
mente a carico». Nel corso dell’incontro è e-
mersa la volontà di fare fronte comune con
tutti gli altri parlamentari e forze politiche
su obiettivi che vengono concordati, tenuto
conto che i tagli vanno ad incidere progres-
sivamente nel prossimo triennio, mettendo
a repentaglio soprattutto le gestioni 2013 e
2014.

«L’autonomia – ha chiosato Tondo – se
non è corredata da quattrini è un cosa vuo-
ta. Noi vogliamo continuare a mantenere la
nostra autonomia e le nostre risorse anche
perché questa Regione ha cominciato un’o-
perazione di risanamento del proprio bilan-
cio, patrimonio pubblico e personale ben
quattro anni fa. Non vogliamo cadere nel
tranello che chi ha splafonato adesso rima-
ne tra i virtuosi e noi che siamo stati virtuosi
dobbiamo continuare a tagliare. Non lo fare-
mo». 

E poi ha aggiunto: «Valuterò con i miei
collaboratori il decreto del governo, ma ri-
tengo che ci siano profili di incostituziona-
lità. e quindi se questi verranno confermati,
non c’è dubbio che ricorreremo alla Corte
Costituzionale».

FRANCESCO DAL MAS

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE FRANZ

È a rischio la nostra autonomia
I

OLTO VASTO IL DIBATTITO che si è sviluppato su-
gli effetti della «spending review». «Roma
chiede, ma dimentica quello che il Friuli già
dà. Dalla sanità alle autonomie locali, ci pa-
ghiamo praticamente tutto e da tempo ab-
biamo responsabilmente attivato meccani-
smi di razionalizzazione della spesa pubbli-
ca», sottolinea il presidente del Consiglio
regionale Maurizio Franz (nella foto), sot-
tolineando «l’ingiustizia di tagli lineari che

non tengono conto della
virtuosità del nostro si-
stema e di quanto già
facciamo».

«Il governo Monti non
può dimenticare che
stiamo ancora aspettan-
do la quota di compar-
tecipazione Irpef dei di-
pendenti pubblici stata-
li e che l’accordo siglato
sul federalismo fiscale è
rimasto lettera morta.
Né che siamo una regio-

ne di confine che sta subendo la forte con-
correnza di Austria e Slovenia per quanto ri-
guarda sia i costi dei carburanti, sia la fisca-
lità riguardante le imprese. Prima di chie-
derci altri soldi il governo nazionale deve
onorare i suoi impegni», protesta Franz. 
Paolo Ciani, consigliere regionale di «Futu-
ro e libertà», sottolinea invece che «il consi-
glio regionale con il presidente della Regio-
ne Renzo Tondo in primis, al di là delle do-
verose rimostranze sul taglio dei tribunali,
di cui andrebbero quantomeno verificati i
reali risparmi complessivi, dovrebbe, anzi-
ché appellarsi ad una difesa ad oltranza per
mantenere ciò che abbiamo, continuare
nell’opera di dimagrimento istituzionale i-
niziata, cavalcare il cambiamento in atto

nel Paese anzichè tentare di resistergli».
Secondo Ciani, «dopo il taglio dei consi-

glieri regionali portando la rappresentanza
da 20 mila a 25 mila abitanti, dopo il taglio
delle comunità montane, c’è l’esigenza di
continuare a sfoltire il sistema pubblico».

Il senatore della Lega Nord, Mario Pitto-
ni, si dichiara, al contrario, particolarmente
soddisfatto perché «nella "spending review"
non c’è più il taglio di 200 milioni al Fondo
di finanziamento ordinario per l’Università.
Il nostro appello a non fare come l’artigiano
che per saldare i debiti vende gli attrezzi di
lavoro, per una volta, è stato accolto». «Con
la quota premiale progressiva inserita nella
riforma – spiega il parlamentare – abbiamo
quasi azzerato i vecchi tagli alle università
virtuose. Tagli conseguenti alla grave crisi e-
conomica, che altrimenti avrebbero colpito
indiscriminatamente bravi e meno bravi. E
siamo solo a metà dell’opera, visto che si
tratta di una "bomba a tempo" che sviluppa
i suoi effetti col passare degli anni. Un’ulte-
riore riduzione dei finanziamenti avrebbe
fatto saltare il meccanismo che nel giro di
pochi anni può portarci a distribuire un ter-
zo dei fondi su criteri di merito, come nei
Paesi più avanzati». Pressing di Edoardo
Sasco, capogruppo dell’Udc: «Tutti i parla-
mentari del Friuli-Venezia Giulia, di destra,
centro e sinistra, blocchino l’inserimento di
norme capestro che avrebbero l’effetto di
far collassare il prossimo bilancio regionale
– prosegue Sasco –. Al riguardo è necessario
che tutti diano una mano, ma soprattutto
che tutti remino nella stessa direzione. Il
presidente Tondo convochi subito i nostri
parlamentari per concordare tempi e mo-
dalità di azione e la estenda, se lo riterrà op-
portuno, anche ai capigruppo e ai segreta-
ri».

Legacoop: in aumento l’occupazione in cooperativa
Le 224 cooperative associate a Legacoop in
Friuli-V.G. hanno aumentato nel 2011 occupa-
zione e valore della produzione. Lo ha riferito
il presidente di Legacoop regionale, Enzo Ga-
sparutti, all’assemblea annuale che ha appro-
vato il bilancio. I dati evidenziano un valore
della produzione di oltre 1,6 miliardi di euro,

in aumento del 5,5% rispetto all’anno prece-
dente, e una crescita sia dell’occupazione, con
un numero di addetti complessivo che oltre-
passa quota 16.500 (+4,5%), sia del numero
dei soci, che sfiora le 358 mila unità (+1,6%).
«Il nostro sistema – ha affermato Gasparutti –
ha dimostrato  di saper tenere la crisi».
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