
Seduta del 26/07/2007  
“Documento di programmazione economico- finanziaria regionale 

2008-2010, di iniziativa della Giunta regionale”.  
Proposta di risoluzione n. 0009 concernente il documento di 

programmazione economico- finanziaria regionale 2008-2010  
 
Dichiarazioni di voto  
Questo è un provvedimento importante, che presenta e fa conoscere le 

nostre proposte, le nostre idee e il nostro programma e per questo la mia 
dichiarazione di voto è assolutamente favorevole. 

Certo, mi sarebbe piaciuto, e forse ci sarebbe piaciuto, poter conoscere le 
proposte alternative di qualcun altro. Quelle di alcuni esponenti 
dell’opposizione le conosciamo, perché hanno partecipato ai lavori della 
Commissione e dell’aula. Su queste proposte noi abbiamo avuto la possibilità di 
confrontarci e di discuterne e magari anche di migliorare in alcune parti i nostri 
provvedimenti. In altri casi invece ci sarebbe piaciuto conoscere le proposte 
ma non è stato possibile farlo né tantomeno confrontarci su di esse; avremmo 
voluto conoscere le proposte per contrastare il problema della delocalizzazione, 
avremmo voluto conoscerle ma non abbiamo potuto farlo; avremmo voluto 
conoscere soluzioni e proposte di soluzione per l’inquinamento, perché è vero 
che c’è, ma non è stato possibile farlo, perché le proposte non sono mai state 
presentate; avremmo voluto conoscere proposte per il mondo del lavoro, visto 
che magari alcune critiche vengono proprio da Partiti che dicono di difendere i 
lavoratori, ma poi in Consiglio regionale proposte in difesa del mondo del 
lavoro e dei lavoratori non ne fanno. Insomma di proposte ne avremmo volute 
vedere, ma non le abbiamo viste; così come avremmo voluto vedere, leggere, 
confrontarci su proposte sulla Sanità, ma non ne abbiamo viste. Avremmo 
voluto confrontarci su tutti questi temi, ma non è stato possibile farlo visto che 
proposte dall’opposizione non ne sono venute.  

E quindi, quando si arriva alle dichiarazioni di voto, magari invece di limitarsi 
a criticare i documenti altrui, sarebbe stato più opportuno presentare delle 
proposte alternative. Proposte che avremmo letto e discusso volentieri ma che 
non si sono mai viste. 


