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PRESIDENTE.: Buongiorno a tutti i colleghi Consiglieri, alla Presidente della Regione, alla Giunta.
Diamo inizio alla terza seduta dell'XI legislatura.
Dichiaro aperta la terza seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 2.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Congedi. Ha chiesto congedo, per la seduta odierna, il consigliere Barillari. Il congedo è concesso.
Comunicazione ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento interno. Comunico che sono pervenuti alla
Presidenza: un disegno di legge; tre interpellanze; una interrogazione a risposta orale.
Le su indicate comunicazioni sono riportate per esteso nel fascicolo distribuito a tutti i Consiglieri, che
trovate al vostro posto.
Comunicazioni ulteriori. Comunico che ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento interno sono statti
costituiti gli Uffici di Presidenza dei Gruppi consiliari Misto e Sinistra Ecologia e Libertà, la cui
composizione è riportata per esteso nel fascicolo distribuito a tutti i Consiglieri.
Comunico che ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del Regolamento interno ho chiamato a far parte
della Giunta delle Elezioni i seguenti consiglieri: Emiliano Edera, Daniele Gerolin, Alessio Gratton,
Vincenzo Martines, Valter Santarossa, Andrea Ussai, Claudio Violino e Rodolfo Ziberna.
Bene, con questo abbiamo concluso le comunicazioni iniziali.
Passo al punto n. 1 dell'ordine del giorno: “Discussione sul programma di governo presentato dal
Presidente della Regione”.
Abbiamo iscritti a parlare 35 Consiglieri, voi sapete che il tempo massimo di intervento sono dieci
minuti per Consigliere, è stato stilato un elenco di interventi, tenendo conto un'alternanza, appunto, fra
i Gruppi, che è esposto. Ovviamente, ci dovesse essere necessità di cambio rispetto alla serie, così
com'è esposta, datene comunicazione alla Presidenza.
Do, quindi, la parola, per il primo intervento, alla consigliera Bagatin. Ne ha facoltà.
BAGATIN.: Grazie, Presidente. Voglio ringraziare la Presidente della Regione, Debora Serracchiani,
per il programma presentato la scorsa settimana. Un programma che condivido in tutte le sue
articolazioni.
Il fatto di mettere al primo posto il tema del lavoro, dimostra la concretezza e l'attenzione alla reale
difficile situazione del nostro Paese, e in particolare della nostra Regione. Vengo da Pordenone, e ogni
giorno assistiamo ad una moria continua di aziende, soprattutto nel settore del mobile e del
commercio, con la conseguente perdita di lavoro per tante famiglie. L'obiettivo di creare nuovi posti di
lavoro, partendo dalla nascita di nuove imprese, e aiutando quelle che con fatica lottano per
sopravvivere, è un buon segnale alla nostra popolazione.
Puntare sul lavoro dei giovani, ma anche aiutare tutte quelle persone che il lavoro lo hanno perso in età
avanzata, significa ridare speranza e fiducia alle persone.
Materie di successive discussioni, dove la Regione, questo Consiglio, deve dare certezze.
Altro tema che mi sta a cuore è la sanità e l'assistenza. Condivido che dobbiamo mantenere la qualità
di servizio e l'integrazione fra Enti, Istituzioni e operatori.
Partendo proprio da questo vorrei porre la questione della sanità, in modo particolare quella legata
all'ospedale di Pordenone. E' chiaro, Presidente, che in 40 minuti non è possibile entrare nello
specifico di tutte le questioni. Vorrei sollevare questo tema sapendo che nel 2008 c'era un progetto,
che è stato interrotto, cinque anni che non hanno trovato nessuno sbocco. Serve fare chiarezza e
trasparenza, e fare una ricognizione sulla certezza del finanziamento, in modo complessivo. Dobbiamo
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fare una serie di riflessioni con un rapporto stretto, come dice la Presidente, con l'Amministrazione
comunale. L'intervento a Pordenone deve essere fatto coinvolgendo i cittadini.
Sono d'accordo, come dice la Presidente, sulla trasformazione del Distretto, che deve vivere e stare
insieme all'Ambito. Dovrà, inoltre, essere fatta un'attenta analisi anche nella distribuzione delle risorse
nel territorio. Non si tratta di campanili, ma di mantenere uniforme il livello di sanità e assistenza in
Regione.
Inoltre, il Centro Servizi Condivisi deve riprendere la sua funzione, non solo per la sostenibilità futura,
ma anche per una valutazione sulle tecnologie e sostenere le economie locali. Serve, a mio avviso, una
forte discontinuità nella direzione della sanità rispetto al passato.
Mi convince, inoltre, molto l'approccio con l'Europa, vista non come matrigna, ma come grande
opportunità. Dovremo lavorare tutti insieme nelle Commissioni, in Consiglio, per dare risposte
concrete alle persone.
I cittadini ci hanno dato un'ultima occasione, la politica deve tornare ad essere vicina alle donne, agli
uomini, ai giovani, agli anziani. Sono convinta che avremo molto lavoro da fare, molti sono, infatti, i
problemi, ma la sfida che abbiamo è ridare fiducia e speranza, con iniziative concrete. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie alla consigliera Bagatin. Consigliere Novelli, a lei la parola.
NOVELLI.: Grazie. Pregiatissima Presidente, nell'illustrare al Consiglio il suo programma di governo
della Regione c'è un filo conduttore che l'ha accompagnata anche durante tutta la sua campagna
elettorale, e che si lega alla sua indiscussa capacità nel saper comunicare e utilizzare al meglio gli
strumenti che a questo sono deputati.
Lei, con sapiente perizia, ha costruito 45 minuti di intervento, tarati per fare marketing comunicativo e
per dare messaggi di responsabilità, apertura, dinamismo, impegno e cambiamento che, attraverso i
giornali e le televisioni, devono servire per far credere ai cittadini della nostra Regione che i problemi
passati, presenti e futuri non potranno essere che risolti dalla sua Amministrazione.
La necessità di cambiamento di cui lei parla, e ha parlato, cito testualmente “per iniziare a progettare il
nostro futuro e per non rimetterci in cammino sulle strade del passato”, è, come in altre parti del suo
discorso, una condanna senza appello all'Amministrazione Tondo, per poi, però, subito dopo, chiedere
a tutti di abbandonare le posizioni preconcette e gli artifici ideologici, e per aprire un confronto
schietto e pragmatico.
Lei, indubbiamente, è abile, consapevole che è ancora in pieno corso una crisi epocale, che sta
modificando profondamente gli equilibri dell'economia mondiale, e che mette in discussione il ruolo
del Continente, per secoli più avanzato. Sono sue parole, queste.
Questa crisi non è iniziata oggi, ed ha investito in pieno anche la nostra Regione, durante tutta la
legislatura Tondo, ma questo lei lo vuol far dimenticare, cancellare, per partire, come il cavaliere senza
macchia e senza paura, che, lancia in resta, la provvidenza ha inviato per salvare questa Regione da
cinque anni di malgoverno.
Anch'io voglio, così, leggere una citazione di Abramo Lincoln, che disse: “Una volta deciso che la
cosa può e deve essere fatta, bisogna solo trovare il modo”. Questa frase credo che ben si leghi al suo
programma di governo. Lei, la comunicatrice per eccellenza, ha fatto credere ai cittadini della nostra
Regione di aver individuato le cose che si debbono fare, perché non fatte da altri, ed anche il modo, il
modo per farle. Credo, però, che abbia omesso di dire tutta la verità.
Noi, invece, siamo consapevoli di aver fatto tanto, certamente non tutto, ci mancherebbe, di aver avuto
il coraggio di riforme che Riccardo Illy e la sua maggioranza avevano solo enunciato, e mai realizzato.
Solo per citarne alcune, e credo sia giusto citarle e ripeterle: taglio dei costi della politica, abbiamo
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dimezzato il debito pubblico regionale ereditato da Illy, ridotto il numero dei Consiglieri regionali, da
59 a 49, con un risparmio di oltre 10 milioni di euro, ottenuto un primato nel taglio delle auto blu,
certificato da Formez; abbiamo ridotto la spesa pubblica, dal 2008, nel 10 per cento, le retribuzioni
degli alti dirigenti, con un risparmio di 5 milioni di euro, ridotto il numero dei dirigenti regionali di 31
unità, riorganizzato il personale, con un risparmio di 16 milioni di euro, ridotto del 25 per cento la
spesa di funzionamento, per un risparmio di 5,5 milioni di euro, ridotto del 32 per cento le spese di
Segreteria, razionalizzati i costi degli Enti locali, con meno 719 unità di personale, e un risparmio di
25 milioni di euro; approvata la legge anticrisi, 480 milioni di euro immessi per il sostegno alle
imprese del Friuli Venezia Giulia, dal 2009, 20.000 lavoratori assunti e stabilizzati attraverso incentivi,
per 68 milioni di euro, 316 milioni di euro messi per la formazione di persone da avviare al mondo del
lavoro, 168 milioni di euro a sostegno di progetti di ricerca e di sviluppo, 927 milioni di euro investiti
in grandi opere poi credo lo dirà meglio Riccardi , la terza corsia, a regime con 1.500 2.000 posti
lavoro e coinvolte 150 200 imprese, più indotto, Tondo e Riccardi, da Commissari, hanno rinunciato
ad un compenso di 300.000 euro all'anno.
Per i giovani: 32 milioni di euro per le borse studio di studenti universitari; 25 milioni di euro per
assegni per libri di testo e trasporto studenti di scuole superiori.
E, infine, per la famiglia: 21 milioni di euro per assegni natalità; 58 milioni di euro per il sostegno alla
prima infanzia e asili nido; 55 milioni di euro per circa 53.000 famiglie della nostra Regione.
Forse potrà sembrare poco ma, certamente, non è il nulla che voi volete far credere.
Il vostro Sindaco di Trieste, così, una nota di colore, il giorno dopo le elezioni regionali ha elevato
l'IMU della seconda casa all'aliquota massima, e lei, per incominciare, ha dato l'incarico in Giunta a 6
Assessori esterni. Se questo è il nuovo che avanza, noi ci facciamo superare volentieri.
Per il resto, il suo programma non si fa mancare nulla, perché lei sa vendere il prodotto, l'ho già detto.
Ma, come direbbe l'icona del male della politica italiana: mi consenta. Ho l'impressione che rimarrà, in
buona parte, un bel libro dei sogni.
Noi, responsabilmente, penseremo con pragmatismo e realismo ad appoggiare le cose migliori, quelle
realizzabili, e vi contrasteremo sulle enunciazioni di principio e ideologiche, che a parole aborrite, ma
che, sono convinto, saranno una costante della vostra azione di governo.
Prendiamo la sanità, dove la necessità, e da molti evocata, della riforma, che la Giunta Illy non riuscì a
portare a compimento ha, invece, trovato studio, sviluppo e approvazione con la Giunta guidata da
Renzo Tondo. Una riforma coraggiosa ed equilibrata, sostanziata dalla necessità amministrativa e di
sistema, e che consente un'inalterata erogazione di servizi e delle prestazioni ai cittadini, riducendo,
contestualmente, i costi organizzativi e burocratici, non più sopportabili dal sistema pubblico.
Il suo intento, Presidente, è quello di polverizzarla, facendo proprie, comunque, attività già previste
dalla riforma Tondo. E, tra le altre cose, lei anche prevede l'abolizione del ticket sanitario di 10 euro.
Dove troverà il denaro? Mah. E senza affrontare il tema, ad esempio, dei doppioni. Servono davvero
due Cardiochirurgie in Regione?
Ancora, sulle politiche sociali. Un ulteriore esempio di visione ideologica del problema, la sottoscritta
volontà di reintrodurre il diseducativo, per noi, naturalmente, reddito di cittadinanza, e la volontà di
rafforzare la politica di integrazione sociale dei cittadini stranieri, cosa giusta, attenzione, ma solo se
non toglierà risorse ed aiuto, in primis, ai cittadini della nostra Regione.
Ho trovato, poi, leggendo il vostro ridondante programma, la parte della cultura piena di bei principi,
generica, ma allo stesso tempo puntuale su alcuni aspetti, e completamente assente sul nostro
patrimonio ambientale, culturale e monumentale, che è già stato riconosciuto come patrimonio
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mondiale dell'umanità.
Credo avrebbe meritato attenzione una trattazione specifica, essendo la finestra culturale più
importante e potenzialmente attrattiva della nostra Regione, aperta sul mondo intero e visibile a nord e
a sud e a est ed a ovest del nostro pianeta.
Invece indicazioni puntuali arrivano su altre attività culturali, leggo, ad esempio, della pur meritoria
Film Commission, peraltro una realtà voluta dal Centrodestra. E sugli eventi sportivi? Nessun accenno
alla loro valenza turistica e di richiamo. Avrei auspicato un suo impegno a sostenere con forza le
manifestazioni sportive capaci di dare grande visibilità e incoming turistico al Friuli Venezia Giulia.
Mi auguro che riesca ad esprimere una visione più ampia e concreta rispetto a quella enunciata, dando
rilievo a quegli eventi sportivi che hanno importanti ricadute in termini economici e di promozione del
territorio, oltre agli eventi consolidati, come Bavisela e Barcolana, si dia rilievo e peso anche a vecchie
e nuove importanti manifestazioni sportive, che hanno dimostrato e stanno dimostrando di avere
grandi potenzialità, sia dal punto di vista delle presenze turistiche, sia del prestigio che portano al
Friuli Venezia Giulia.
Infine un sussulto l'ho provato quando, stabilito che il nostro patrimonio UNESCO non veniva
nemmeno menzionato, ho letto, sempre sul vostro programma, che vi adopererete per il ritorno in
Friuli Venezia Giulia del Festival Europeo della Cultura Reggae, evento magari di richiamo per alcune
nicchie, ma che, come sappiamo benissimo, è un luogo dove non solo si ascolta buona musica, ma
anche dove lo sballo è stato di casa.
Spero che la Giunta regionale non voglia avallare manifestazioni che portano i giovani verso l'uso
degli stupefacenti.
Comunque, buon lavoro Presidente, e auguri.
PRESIDENTE.: Bene. Grazie, consigliere Novelli. La parola al consigliere Sergo, ha facoltà.
SERGO.: Grazie, Presidente Iacop. Presidente Serracchiani, Assessori, Consiglieri, vi ringrazio per
l'opportunità concessami di esprimere, in pochi minuti, ciò che da molti mesi molti cittadini della
nostra Regione vogliono sentire in quest'Aula.
Sono questi i cittadini che oggi mi sento di rappresentare, molti dei quali sono stati travolti dalla crisi
economica e si sono sentiti abbandonati dalla politica e dalle Istituzioni. Molti di loro, nell'ultimo
anno, si sono avvicinati al nostro Movimento e, contrariamente a quel che si pensa, non si tratta solo di
giovani appassionati di internet, ma anche di pensionati, a molti dei quali, ad esempio, il Governo
Monti, anche con l'appoggio del suo partito, ha bloccato la rivalutazione annuale della pensione.
Si tratta di esodati che, fidandosi di uno Stato, che troppo spesso non c'è, hanno lasciato il loro posto di
lavoro, e ora non possono nemmeno andare in pensione. Si tratta di cittadini che, da un giorno all'altro,
diventano disoccupati, arrivando, a volte, a compiere gesti estremi che, a nostro avviso, avrebbero
potuto anche essere ricordati nel suo discorso. Si tratta di donne che, spesso e volentieri, sono costrette
a lavorare le domeniche, e quasi tutte le giornate festive, per colpa di una legge miope, voluta sempre
dal Governo Monti, anche con l'appoggio del suo partito, che permette ai centri commerciali di
rimanere sempre aperti.
Vorremmo capire se la sua Giunta è favorevole alla grande distribuzione organizzata o alla tutela delle
piccole e medie imprese commerciali, in questi giorni minacciate, sia dall'ormai prossima apertura di
un altro megastore a Villesse, e sia dalla possibile espansione dell'Outlet Village di Palmanova, con
buona pace di chi sostiene che il nostro territorio non vada consumato.
Il nostro elettorato è, altresì, composto da donne, che si vedono sempre scavalcare nell'ambito
lavorativo dagli uomini, secondo logiche che credevamo superate e che, invece, superate non sono,
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rimanendo, spesso, vittime di vera e propria violenza privata. Lo dimostra il fatto che, alla prima
occasione, nonostante il forte segnale che lei stessa ha dato, raggiungendo un'effettiva parità di genere
all'interno della Giunta, questo Consiglio ha assegnato tutti e 7 i posti dell'Ufficio di Presidenza a
uomini, non tenendo conto degli indirizzi regionali in materia di Pari Opportunità.
Bene, signor Presidente, lei stessa ci ha ricordato di come le forze politiche debbano ritrovare una
nuova credibilità, credibilità che noi del Movimento 5 Stelle abbiamo deciso da anni di garantire ai
nostri elettori, mantenendo le promesse fatte in campagna elettorale.
E' per coerenza che rinunceremo ai rimborsi elettorali. E' per coerenza che siamo convinti che un
Consigliere regionale abbia meno responsabilità di un Sindaco di capoluogo e, pertanto, ci
autoriduciamo lo stipendio, senza dover aspettare una delibera, un disegno di legge o un'imposizione
dall'alto. E' questione di coerenza, così come coerentemente abbiamo deciso di rinunciare a tutte le
indennità di funzione a noi spettanti nel corso della legislatura, anche perché i ruoli, ritenuti da qualche
Consigliere poco importanti, come ad esempio i Segretari dell'Ufficio di Presidenza, che non
partecipano nemmeno alla Conferenza dei Capigruppo, a cui, però, spetta un'indennità di 1.235 euro
lordi.
Invito i Consiglieri a seguire il nostro esempio e a rinunciare a questi soldi, gli stessi che, di solito,
prende un lavoratore precario della nostra Regione per svolgere mansioni ben più pesanti.
Siamo convinti che ci vogliano fatti, azioni concrete, esempi, e che solo così si possa riconquistare la
fiducia dei cittadini nelle Istituzioni. Questa non è demagogia, questo non è populismo, questo vuole
essere un chiaro segnale per tutte le persone che sono state travolte dalla crisi e dalla pessima gestione
politica in tutti questi anni, gestione politica che ha elargito, e continua ad elargire a proposizioni
dirigenziali e consulenze esterne rilevanti somme di denaro, facendo prevalere, non sempre, la
meritocrazia.
Da lei, signor Presidente, ci saremmo aspettati anche questo tipo di intervento, volto ad abbattere i veri
costi della macchina amministrativa. Nel suo discorso si è solo fugacemente accennato a quello che è
uno dei problemi più sentiti da parte dei nostri imprenditori, piccoli e grandi che siano, ovvero: la
burocrazia. Termini come “semplificazione”, “sburocratizzazione” sono molto importanti, ma anche in
questo caso non vorremmo che rimanessero delle belle parole scritte in un programma.
Anche il breve accenno alle reti di impresa ci lascia quantomeno perplessi, in quanto è una forma di
economia in cui crediamo molto, soprattutto per far fronte alla concorrenza globale, perseguendo la
strada già in qualche modo intrapresa con la recente legge regionale n. 4.
Nulla si è detto sulla sicurezza per i nostri cittadini e i nostri imprenditori.
Per quanto riguarda il mondo rurale, troppo spesso vittima di logiche di profitto, con terreni
trasformati in centri commerciali, strade, zone industriali il più delle volte inutili, siamo lieti di
ascoltare le parole dell'assessore Bolzonello sulla tutela della nostra agricoltura, da difendere e
preservare dall'avanzata delle coltivazioni di OGM.
In questo settore, spesso, l'Europa non è stata alleata dei nostri operatori, anzi, non vorremmo che
anche in questo caso si debba perdere una battaglia, che ci vede tutti contrari al proliferare delle
coltivazioni OGM nella nostra Regione.
Ci aspettiamo che la stessa forza e convinzione venga anche dimostrata per porre fine alle coltivazioni
intensive di mais, destinato, molto spesso, ad alimentare le centrali di biogas.
Infine mi lasci esprimere la mia personale preoccupazione per un'assenza che, oserei definire,
imperdonabile, nel suo discorso. Non c'è stato spazio nemmeno per un cenno rivolto alla montagna. La
montagna, troppo spesso, è stata considerata lontana da questi Palazzi, troppo spesso abbandonata
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dalle Istituzioni e, di anno in anno, anche dalla sua stessa popolazione, costretta ad emigrare. Di
montagna si parla solo quando c'è da costruire qualche elettrodotto o quando c'è una tappa del Giro
d'Italia, invece, per noi del Movimento, questa potrebbe essere una delle risorse principali per far
ripartire la nostra economia, grazie alla risorsa che il bosco può rappresentare, e rilanciando la filiera
bosco legno energia, nonché il turismo.
Vede, Presidente Serracchiani, per far ripartire l'economia nella nostra Regione noi siamo convinti che
i mezzi e le risorse ci siano, soprattutto quelle umane, quelle dei nostri concittadini, che già in passato
si sono rimboccati le maniche nell'emergenza, e hanno saputo ridare vita e futuro ad una Regione,
costretta in ginocchio dalle avversità.
Io e i miei quattro colleghi siamo qui, ma non avremmo voluto esserci, ma abbiamo constatato troppe
volte che le cose venivano solo dette e poi, di concreto, non veniva realizzato nulla. Ecco perché
riteniamo essenziale che 5 comuni cittadini, che fino a poco fa si occupavano di tutt'altro, siano qui per
portare un significativo apporto per far ripartire questa macchina. Molte volte abbiamo paragonato
l'Italia, e di conseguenza la nostra Regione, ad un vascello alla deriva. Attualizzando questa immagine
mi sento di dire che il nostro Stato e la nostra Regione possono essere paragonate alla casta
Concordia... ops, Costa, che, dopo aver urtato l'Isola del Giglio, vagava per mare prima di trovare
degli scogli su cui adagiarsi.
Ecco, in quella situazione, con la nave che pendeva sempre di più, i primi soccorsi non vennero dalla
Capitaneria di Porto o dalle Istituzioni, ma dai cittadini dell'Isola del Giglio, quei cittadini che, anche
inconsciamente, e incuranti del pericolo, si sono buttati in mare, hanno risalito l'ormai tristemente
famosa biscaggina e hanno salvato quasi 4.000 persone.
Ecco, noi vogliamo essere come quegli isolani, che di mestiere non fanno i guardia costa, ma che sono
stati pronti a mettersi al servizio di altri cittadini, per raddrizzare quella che, a nostro avviso, è
diventata una brutta piega. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Grazie, consigliere Sergo. La parola al consigliere Moretti.
MORETTI.: Grazie, Presidente. Alcuni richiami molto molto veloci e molto brevi, rispetto ad alcuni
punti evidenziati dalla Presidente nella sua illustrazione della scorsa seduta.
Beh, innanzitutto mi pare importante il richiamo a due concetti nello stile di governo: il primo, il
rispetto istituzionale e il rispetto dei ruoli tra maggioranza e opposizione; il secondo, l'ascolto, la
capacità di ascolto, più che mai necessaria non solo per chi rappresenta l'Istituzione al massimo livello,
ma anche per chi, come noi, rappresenta le Istituzioni, ma fa anche attività politica.
Rispetto ad alcuni punti che, appunto, la Presidente ha illustrato nel suo programma, e che in parte
hanno già toccato alcuni colleghi, direi da subito che l'economia è la priorità, il lavoro e l'economia
sono le priorità, perché non c'è rilancio dell'occupazione se non c'è rilancio dell'economia e, com'è
stato detto, di fronte ad una crisi epocale, come la nostra, senza il lancio dell'economia e senza
creazione di nuova ricchezza non è possibile creare nuovo lavoro.
Quindi è necessario, rispetto a questo, semplificare, sburocratizzare, incentivare quanto più possibile
nuovi investimenti che, purtroppo, in questi anni, non solo nella nostra Regione, ma in tutto il nostro
Paese, sono mancati, hanno latitato.
Di conseguenza, il programma del Centrosinistra, con il quale sono state vinte le elezioni, prevedeva
alcuni impegni ed alcune priorità, e credo che su questo debba essere quanto prima data operatività,
proprio perché la crisi non aspetta, le aziende e i tavoli di crisi, che credo l'Assessore, se non ha già
affrontato, sta affrontando, non mancheranno e saranno sempre più stringenti.
Accanto a questo, ci sono alcuni settori dell'economia che, in qualche maniera, vanno rilanciati. Mi
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riferisco vengo dalla zona del Monfalconese alla necessità di ridare forza e vitalità a quella che è
l'unica vera attrattiva del territorio, da un punto di vista industriale, che è il porto di Monfalcone. Su
questo abbiamo una legge, da poco approvata, nella precedente legislatura, che pur dietro tante
speranze, dietro tante aspettative, ha dato, al momento, pochi risultati, e quindi credo che, in qualche
maniera, debba essere rivista.
L'altro aspetto che il Presidente ha toccato nella sua relazione riguarda, in maniera molto forte, la
necessità di riordino istituzionale. Correttamente, e condivido, rivedendo, ma dando anche nuovi
compiti e funzioni a quelli che sono i due pilastri dell'Istituzione, dell'assetto istituzionale, cioè la
Regione, per la programmazione, per la legislazione, e il Comune, che è il primo sportello,
chiamiamolo così, al quale il cittadino si rivolge per qualsiasi esigenza, sia esso di competenza del
Comune, che non di competenza del Comune, e quindi prevedendo un superamento delle Province.
Ecco, credo che dare forza, compiti, funzioni e risorse ai Comuni sia una necessità, nel momento in cui
i Comuni, oggi, non sono in grado di programmare alcunché, soprattutto dal 2013, ma anche il 2012 è
stato un anno difficile, e non andare oltre quella che è la propria attività normale, l'ordinaria
amministrazione, che credo sia anche poco dignitoso, per un Sindaco, che è impegnato 24 ore al
giorno, rispetto... nell'impegno di governo della propria realtà, del proprio paese.
E trovo corretto anche, al di là delle Macroregioni e cose varie, il richiamo ad un rapporto stretto con
le altre Regioni del nord, e credo, da questo punto di vista, che il richiamo, che ha fatto qualche giorno
fa il Presidente di Confindustria, al nord, che è sull'orlo del baratro, non solo debba richiamare tutti
coloro che governano le Regioni del nord ad una grande responsabilità, ad una grande anche
collaborazione, ma soprattutto debba dare la necessità, per le Regioni contermini che vivono gli stessi
problemi, di affrontare, in maniera decisa, anche assieme, alcune problematiche, che possono essere
quelli infrastrutturali, oppure anche quelle di tipo economiche.
E bene ha fatto il Presidente, nei suoi primi atti, a verificare e a chiedere la revisione allo Stato, al
Governo, sia del Patto di Stabilità, che oggi sta strangolando e rendendo immobili tutti gli Enti locali,
e al famoso accordo Tremonti Tondo, e su questo invito la Presidente a non mollare la presa, perché lo
stato in cui vivono le Amministrazioni locali... veramente necessitano, quanto prima, se non un
cambio, già da subito, delle regole, ma sicuramente una possibilità di poter programmare le proprie
attività, e non solo pensare all'aumento delle tasse, cosa che, purtroppo, alcuni Comuni stanno
facendo, perché non hanno più soldi per chiudere i bilanci, e voi sapete, meglio di me, che un Comune
che non chiude il bilancio è impossibilitato ad operare, a tagliare i servizi e quant'altro.
Ultimo aspetto, che riguarda più l'Isontino, che non ho letto specificatamente nella sua relazione, ma
che ho visto nelle dichiarazioni seguite alle visite, appena eletta, ai quattro capoluoghi, ai Sindaci dei
quattro capoluoghi di Provincia, la necessità di rivedere la riforma sanitaria, che per l'Isontino è
oltremodo penalizzante, questo al di là dei campanili, che giustamente il Presidente ha richiamato nella
sua relazione, corretto abbandonare, ma che non possiamo pensare di non tenere, nel momento in cui,
comunque, in presenza di un sistema regionale buono e dignitoso, non tutti i territori devono essere
considerati.
L'ultimo aspetto e concludo riguarda le aspettative. Le aspettative che hanno i cittadini del Friuli
Venezia Giulia, rispetto al nostro Governo, sono enormi. Credo che dobbiamo assicurare, al di là che
nessuno ha la bacchetta magica, ma non ho dubbi che questo avverrà, il massimo impegno per non
deluderle. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Moretti. La parola al consigliere Ziberna.
ZIBERNA.: Grazie, Presidente. Gentile Presidente, rispettabili Assessori, colleghi Consiglieri, il
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contingentamento dei tempi, previsti in dieci minuti, non mi consente, non ci consente, a tutti noi,
naturalmente, di svolgere delle riflessioni su una molteplicità di temi che, a mio avviso, sono stati
disattesi dalla signora Presidente, a cominciare dalle politiche del lavoro, dalla necessità di porre in
essere misure legate alla cosiddetta fiscalità di concorrenza, per far fronte a quella concorrenza, non
sempre leale, da parte di Slovenia ed Austria.
Non ho sentito parlare adeguatamente di sburocratizzazione, allentare lacci, laccini, lacciuoli ad
imprese e cittadini, ma non ho sentito tanti argomenti, o li ho sentiti trattare in modo davvero blando.
Approfondire diversi argomenti, pertanto, oggi non è possibile, per questa ragione preferisco
focalizzare l'attenzione su un unico tema, ovvero, la riforma delle Autonomie locali, che la signora
Presidente ha liquidato con una annunciata soppressione delle Province, con contestuale trasferimento
del personale e delle competenze di Area Vasta alla Regione, così facendo, annunciando in modo
disarmante l'avvio di una stagione di neocentralismo regionale in sostituzione di quello romano, e
dall'Aula non ho sentito alzarsi nemmeno un fiato di protesta.
Non intendo... non voglio assolutamente fare una difesa d'ufficio dell'Ente Provincia, ma la difesa di
un metodo, un metodo che deve necessariamente essere adottato, in questa, come peraltro anche in
altre circostanze, naturalmente.
Se un paziente sta male, la prima cosa da fare è quella di accertarsi delle ragioni del malessere, e solo
dopo procedere con la cura, diversamente, è ovvio, che non si fa l'interesse del paziente. O ancora
sarebbe come se, consentitemi un ultimo esempio, nel corso di un'indagine per individuare i
responsabili di un delitto, volessimo a tutti i costi, non già individuare il responsabile, bensì dare
all'opinione pubblica, chi, sebbene innocente, alcuni gruppi di potere hanno già deciso essere il
colpevole ideale.
Analogamente non possiamo, prima ancora di aver esaminato la patologia che affligge il sistema delle
Autonomie locali, decidere di sopprime le Province, e con ciò non voglio dire che le Province siano
intoccabili, ci mancherebbe altro, nessuno lo è mai, ma solo che stiamo confondendo lo strumento con
l'obiettivo. Qual è, infatti, l'obiettivo? Sopprimere l'Ente intermedio o migliorare efficacia, efficienza
ed economicità del servizio pubblico, destinato a certe linee di imprese?
Ecco perché io oggi sostengo la necessità di dotarci, come dicevo prima, di un metodo, esaminare
senza pregiudiziali tutte le funzioni e i compiti in capo ai Comuni, alle Province, alla Regione, e
vedere dove riallocarle, con l'obiettivo esclusivo di migliorare la qualità del servizio, con un
contestuale contenimento dei costi.
Allora forse scopriremo che alcune funzioni della Regione possono essere meglio esercitate dai
Comuni, o che alcune competenze di questi ultimi possono essere meglio esercitate dalle Province.
Il delicato argomento dell'architettura istituzionale, della governance regionale, di quali istituzioni
dovrà fare e che cosa, a beneficio dei cittadini o delle imprese, non è un argomento che possa essere
affrontato con luoghi comuni o superficialità.
E' indubbio che un Ente di Area Vasta, lo si chiami Provincia, Assemblea provinciale dei Comuni,
siano esse uno, due, tre, quattro, deve comunque necessariamente esistere, come peraltro esiste in tutta
Europa. Se mi consentite l'esempio: sarebbe come se in un condominio, anziché un unico soggetto
deputato allo sfalcio dell'erba, alle pulizie e alla manutenzione, ogni condomino dovesse provvedervi
da sé. A nessuno mai, mi auguro, verrebbe in mente che, così facendo, si operino delle economie.
Invece la Presidente ha annunciato, semplicisticamente, che i compiti di Area Vasta della Provincia
saranno assunti dalla Regione, vendo meno, peraltro, alle legittime aspirazioni dei cittadini, di
avvicinare a sé i servizi e dimostrando, ahinoi, di voler percorrere strade già percorse e già fallite. Mi
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riferisco alle Aster di jacobiana memoria della legge 1/2006, alle analoghe sperimentazioni fallite in
Emilia Romagna. Evidentemente dagli errori non sempre si riesce ad imparare.
Mi auguro che la strada che questa Giunta intende percorrere non sia nemmeno quella siciliana, dove
le 9 Province sono state soppresse e sostituite da quasi il triplo di Consorzi, con costi, in realtà,
aggiuntivi.
L'importante è allocare il servizio nell'Ente più adeguato, non creare doppioni e, laddove ve ne sono,
eliminarli.
Tutti sanno che il vero costo della politica, nella nostra come nelle altre Regioni, sono, in realtà, i
tempi della politica, le contraddizioni, il sovrapporsi di competenze, i doppioni. Sono e siamo
assolutamente contrari agli sprechi e ai doppioni inutili, le cose vanno fatte al livello in cui sia
migliore per il cittadino.
Ma Presidente, Giunta e Consiglio, sono consapevoli che sopprimendo le 4 Province risparmieremmo
2,5 milioni di euro per i cosiddetti costi della politica, ma che spenderemo quasi 27 milioni di euro in
più solo per i maggiori costi del personale? E che ciò significa che, sopprimendo le Province, ogni
cittadino sarebbe più ricco all'anno di ben 2 euro, a fronte di 20 euro spesi in più, con un saldo di costi,
per ciascun cittadino, aggiuntivi, di 18 euro?
Questa Giunta e questo Consiglio sono davvero consapevoli che il 90 per cento degli investimenti
delle Province sono destinati a fare scuole, strade e palestre?
Questa Giunta e questo Consiglio sono davvero consapevoli che, attualmente, le Province gestiscono,
e bene, oltre 2.200 chilometri di strade, a fronte di poco più di 700 chilometri, gestiti da FVG Strade?
Perché non sopprime i costi della politica dell'ATER, unica ATER residua, trasferendole, tout court,
alle Province? Ma anche i Consorzi Industriali, i Consorzi di Bonifica? Una miriade di Enti e di Entini
che costano, che costituiscono duplicati, che rallentano i tempi delle decisioni?
E questi, sì, come dicevo prima, sono costi reali della politica.
Perché non attribuire all'Ente di Area Vasta, qualunque esso sia, comunque lo si voglia naturalmente
nominare, funzioni e compiti che consentirebbero di snellire i Comuni, soprattutto quelli più piccoli,
risparmiando personale, ottimizzando i costi, migliorando efficacia ed efficienza dell'azione degli Enti
locali?
Mi riferisco, ad esempio, agli uffici tecnici, alla gestione del personale e degli stipendi, ma anche alla
manutenzione delle strade, ad una centrale unica appaltante, all'edilizia scolastica, di ogni ordine e
grado, al diritto allo studio, alla green economy, con rifiuti, acqua, energia, difesa del suolo, paesaggio,
parchi, inquinamento. Mi riferisco alla Motorizzazione civile, al trasporto pubblico locale,
all'impiantistica sportiva, alla formazione professionale, lavoro, cooperazione sociale, disabili,
immigrazione.
Perché non pensare, ancora, ad un Corpo unico regionale di vigilanza?
Quanti, dei presenti, sono a conoscenza, che da uno studio dell'Università Bocconi di Milano, pertanto
voce autorevole ed indipendente, è emerso, con grande evidenza, che se si trasferissero i compiti e le
funzioni delle Province ai Comuni, registreremo un aumento dei costi di gestione, per le medesime
competenze e funzioni trasferite, dal 10 al 25 per cento, a seconda della dimensione ed articolazione
del Comune? Minore è la dimensione del Comune, minore è la dotazione di organico, e maggiore, in
percentuale, sarà l'aumento dei costi di gestione.
Al 31 dicembre del 2009, secondo dati forniti dalla Regione, nel Friuli Venezia Giulia vi erano 3.000
dipendenti regionali, poco meno di 11.000 comunali, 1.400 provinciali, che avevano un costo medio, a
dipendente, rispettivamente di 64.300 euro, 38.600 e 42.300, per un costo complessivo di poco
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inferiore ai 700 milioni di euro.
Il semplice raffronto dei dati forniti dalla Regione fa emergere come, il costo medio dei dipendenti
provinciali, sia inferiore di oltre 20.000 euro, all'anno, rispetto ai colleghi della Regione. Ciò significa
che, in caso di soppressione delle Province, se i dipendenti transitassero, come annunciato, anticipato,
alla Regione, si spenderebbero quasi 90 milioni di euro, a fronte di 63 milioni di euro attuali, ovvero,
come dicevo prima, 27 milioni di euro in più.
In termini di costi della politica, nel Friuli Venezia Giulia, vi sono circa 3.500 cariche elettive,
associabili alla politica, ovvero una ogni circa 350 abitanti, 34 Parlamentari, 3 europei nazionali, 49
Consiglieri regionali, ai quali si aggiungono 6 Assessori esterni, 126 Consiglieri provinciali, 183
Consiglieri dei Comuni capoluogo, ai quali si aggiungono oltre 400, tra Sindaci, Consiglieri e
Assessori esterni nei 19 Comuni sopra i 15.000 abitanti, 1.015 nei 65 tra i 3.000 e i 15.000 abitanti,
eccetera, eccetera.
Ecco perché, voler affrontare la governance nella nostra Regione, non può ridursi alla scelta Provincia
sì o Provincia no.
Tutto ciò per fare rilevare come, il mondo delle Istituzioni, sia estremamente sfaccettato ed articolato,
e che si debba affrontare l'argomento senza pregiudiziali e senza ritenere di possedere la verità
rivelata.
Sulle riforme, il nostro Gruppo consiliare, ed io personalmente, non faremo mancare di certo la nostra
collaborazione, in condizione di reciproco rispetto, portando idee e proposte, nella comune
consapevolezza che i cittadini vogliono concretezza, buona amministrazione e non mere
contrapposizioni, sia da una parte che dall'altra.
Auspicando, pertanto, prevalga questo clima di reciproca collaborazione, mi auguro che lei, signora
Presidente, voglia tener conto di queste brevi considerazioni svolte nella sua replica. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Ziberna. La parola alla consigliera Cremaschi.
CREMASCHI.: Grazie al Presidente, alla Giunta e ai colleghi Consiglieri. Avremo modo, in questi
anni di lavoro insieme, di trovare risposte concrete e soluzioni ai problemi che riguardano i cittadini
del Friuli Venezia Giulia, oggi ritengo opportuno riportarvi, però, le riflessioni e i pensieri che
abbiamo scritto insieme, al termine degli incontri della campagna elettorale, con le numerose persone,
giovani, colleghi, medici, infermieri, operatori della sanità, operatori del sociale, insegnanti e operatori
della scuola, che ho avuto modo di incontrare, e quindi permettetemi di parlare anche di scelte ideali e
di obiettivi da raggiungere, poi lo concretizzeremo.
I punti da cui siamo partiti sono stati: non si può essere felici da soli, vogliamo un'intransigente scelta
di campo dalla parte dei più deboli e un rispetto dell'ambiente, che abbiamo ricevuto in prestito dai
nostri figli. Ecco, io credo di aver ritrovato, nel programma della Presidente, gli elementi base per
costruire questa filosofia di intervento, che credo che sia un intervento fortemente politico, oltre che
etico ed educativo, nei confronti nostri e delle persone con cui viviamo.
La conclusione del nostro documento è stata: vogliamo una Regione che pensi alle prossime
generazioni e non alle prossime elezioni. Vogliamo ripartire, ripensare ad un Friuli Venezia Giulia che
può crescere, che può dare lavoro e speranza ai giovani, alle donne, ai lavoratori, alle famiglie. La
nostra Regione ha saputo rinascere dopo eventi drammatici, e viene citata come esempio della
rinascita e della ricrescita. Anche ora, pur nella situazione di crisi che stiamo vivendo, saprà trovare
soluzioni solidali e attente a chi ha meno risorse.
Chiediamo alla Regione di pensare al futuro secondo i principi dell'agire localmente e pensare
globalmente, le chiediamo di avere coraggio, di fare scelte, di assumersi i rischi che le scelte
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comportano, ma di mantenere una regia unitaria nel rispetto delle tante identità locali ,e soprattutto, di
far governare le scelte da un pensiero che si ispiri ai principi di equità, giustizia e partecipazione.
Rispetto alla situazione attuale, di crisi, chiediamo alla Regione un'attenzione specifica ad una politica
di partecipazione e non di solo assistenzialismo, non vogliamo soldi a perdere, questo me l'hanno detto
tutti, ma vogliamo progetti che diano dignità e valorizzino le capacità di impresa e di innovazione.
Vogliamo servizi che ci aiutino a riprenderci in mano la nostra vita, la vita dei giovani, disoccupati, le
famiglie, le persone con disabilità, quindi tutti noi.
Sappiamo che le risorse sono “finite”, non intendiamo solo pretendere dalle Istituzioni, ma vogliamo
sapere, conoscere, poter dire il nostro parere sulle possibili scelte e sull'allocazione dei fondi e delle
risorse.
Vogliamo un sistema di trasporti che ci permetta di abitare la montagna e le zone di frontiera,
sentendoci cittadini della Regione e del mondo. Vogliamo una Regione attenta alla cultura, all'identità,
alle storie della nostra comunità, non per restare chiusi nelle nostre tradizioni, ma per costruire un
futuro che abbia le radici e le ali. Vogliamo una Regione di donne e di uomini con pari opportunità,
vogliamo la doppia preferenza di genere nel voto, ma non solo quello. Vogliamo una Regione attenta
ai ritmi e agli stili di vita, compatibili con gli spazi e i tempi necessari per le relazioni, per la vita di
famiglia, per crescere i nostri figli. Vogliamo andare Regione attenta all'ambiente, rispettosa di
soluzioni alternative nella ricerca energetica, ma anche nel coinvolgimento convinto dei cittadini in
piccole azioni, relative alla raccolta differenziata, allo smaltimento dei rifiuti, alla riduzione dei
consumi non necessari. Vogliamo una Regione semplice, facile da capire, che comunica con i cittadini
e che è capace di darsi strumenti per ascoltare i cittadini.
Alla fine due temi fondamentali, del mio lavoro, e che spero che avranno modo di trovare voce in
questi anni, vogliamo una Regione attenta ai bambini, senza distinzioni di etnia, di lingua, di censo, di
appartenenza. Vogliamo politiche per le famiglie, politiche amiche per i bambini e per i ragazzi,
impegno per i nidi, i nidi aperti, gli spazi gioco condivisi per genitori e bambini, gli spazi di
socializzazione per i bambini, che siano pensati non solo come aiuto alla madre che lavora, ma come
base della genitorialità sociale che ci deve contraddistinguere. Vogliamo affidi leggeri, vogliamo affidi
di famiglie a famiglie. Vogliamo che il sistema del welfare non sia pensato solo per le persone, ma con
le persone, con modalità che attivano la partecipazione e la ricerca di soluzioni possibili e condivise.
Vogliamo la valorizzazione di un sistema scolastico attento all'educazione, alla cultura, alla ricerca, e
fortemente legato anche con il mondo del lavoro.
Infine vogliamo una Regione in salute. Per salute si intende non solo sanità. Gli studi sui determinanti
sociali di salute ci dimostrano che, pensare alla salute di un territorio, significa pensare ad un sistema
integrato e trasversale ai diversi aspetti che riguardano la vita delle persone. Un sistema che riguarda i
diritti, la casa, il lavoro, i trasporti, la dignità, la felicità interna lorda, come si usa in Bhutan.
Se il focus del nostro impegno è la salute e il benessere dei cittadini, allora è evidente che è necessario
un respiro più ampio, complessivo, politico, un pensiero comune, non solo tra Settori, Assessorati o
Enti, ma anche tra tutte le forze politiche che stanno in Consiglio a rappresentare i cittadini.
La sanità è uno strumento che contribuisce a conseguire e a mantenere la salute, ma è tanto più potente
quanto più forti sono le politiche e i relativi interventi di Settore che riguardano l'economia, il lavoro,
la pianificazione del territorio, l'istruzione, l'educazione.
E' necessario rivisitare e rilanciare con forza i valori e i principi che ispirano un sistema integrato di
promozione della salute, di prevenzione dei rischi e di contrasto alle malattie. Solo in questo modo si
può uscire dai rischi di localismo, centrato solo sulla difesa delle proprie strutture di sanità.
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Il pianeta sanità non è un sistema che deve portare guadagni, per qualcuno, privato o pubblico, ma non
è neppure un sistema in perdita, se è pensato nella sua complessità. L'organizzazione per la salute e il
benessere produce, infatti, posti di lavoro, diretti ed indiretti, necessita di strutture edilizie, di arredi, di
pulizia, di mense, di asili nido per i dipendenti. Con un pensiero intelligente e condiviso possiamo far
sì che questi servizi, correlati, creino posti di lavoro e sviluppo anche economico per i nostri territori.
Infine un aspetto specifico, che ho trovato nel programma di Debora Serracchiani, e che rinforzo e che
condivido, è la scelta di rimettere in discussione il super ticket. Anche a livello nazionale lo si sta
ridiscutendo. Di fatto è risultato che, per esami semplici, il ticket aggiuntivo ha comportato un costo
maggiore a carico del paziente, rispetto al costo specifico della prestazione effettuata. Il ticket
aggiuntivo ha indotto al ricorso alla sanità privata che, paradossalmente, veniva a costare meno di
quella pubblica. Le persone in difficoltà economica hanno ridotto l'accesso agli esami clinici e
strumentali prescritti dal medico, e hanno, così, curato meno la salute, per non sobbarcarsi ulteriori
spese.
Di fatto, in questo modo, paradossalmente, l'introduzione del ticket ha comportato un minore introito
nelle casse per una riduzione degli esami effettuati e, quindi, dei vantaggi da questo punto ottenuti.
Vi ringrazio.
PRESIDENTE.: Grazie collega Cremaschi.
Prima di continuare, vorrei richiamare l'attenzione ai colleghi, soprattutto quelli nuovi, sull'articolo 62
del nostro Regolamento, che tratta l'uso delle lingue diverse dall'italiano nell'Assemblea.
L'articolo dice: in relazione all'attività dell'Assemblea i Consiglieri possono esprimersi, sia oralmente
che per iscritto, in una delle lingue parlate nell'ambito del territorio regionale ammesse a tutela, ai
sensi dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.
Quindi, in questo nostro caso, in sloveno e friulano.
Per i Consiglieri che non conoscono dette lingue, è garantita la tempestiva traduzione in lingua italiana
degli interventi, sia orali che scritti, svolti nelle lingue ammesse a tutela.
Avete, infatti, arrotolate le cuffiette, con la traduzione simultanea, attraverso i due interpreti, sempre
presenti, e guidare l'Aula anche in lingua slovena.
Inizieremo gradualmente, oggi faremo qualche piccolo tentativo, ma, ecco, non vorrei che ci fossero
sorprese in questo senso.
(traduzione dell'intervento in lingua slovena). Grazie. La parola al collega Marini.
MARINI.: Signor Vicepresidente, anzi, Presidente pro tempore, i miei colleghi della fila dietro mi
esortano ad intervenire in triestino, ma...
PRESIDENTE.: Io lo capisco.
MARINI.: Ecco... io non posso, sono rispettoso delle regole.
Gentile Presidente, neanche un Presidente mediatico, come Riccardo Illy, aveva avuto l'occasione di
vederlo alla sera, alla mezzanotte, in televisione, e alla mattina alle 11.00 in Aula, come lei. Io mi
complimento, perché anche ieri ha fatto una bella figura in televisione, però riflettevo, ieri sera,
vedendo alcuni scorci di “Piazza pulita”, perché poi mi piaceva fare zapping anche con altre
trasmissioni, su una considerazione che, ripeto, facendole i complimenti per... non l'esibizione, ma per
avere il suo intervento, come, alla luce dei risultati di ieri, per i quali mi congratulo con il Partito
Democratico, la sua affermazione di un mese fa, che era sembrata tanto eccezionale, in effetti tanto
eccezionale non è, perché voi, del Partito Democratico, nonostante a livello nazionale siate messi
peggio di noi, avete vinto in quasi tutta Italia, e anche con percentuali ben superiori a quello 0,3 per
cento, con la quale lei è riuscita a vincere.
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Ciò, credo, dimostri, da un lato, il radicamento territoriale che ha il Partito Democratico rispetto a noi,
che evidentemente dobbiamo fare uno sforzo per radicarci sul territorio più e meglio; dall'altro, credo,
dimostri, come quando un Governo so che a lei questo Governo molto non piace, Presidente però
quando un Governo è formato su un programma, su una linea politica, su una coalizione seria, ed è un
Governo politico ad alto livello, con un Presidente del Consiglio di altissimo livello politico, e con un
PdL che impegna al suo massimo livello il suo Segretario politico come Vicepresidente e Ministro
dell'Interno, i sintomi dell'antiprotesta, che in febbraio sembravano dover travolgere tutto, non dico
che siano terminati, ma dico, quantomeno, che hanno subito una battuta d'arresto.
Al di là di questa considerazione, che non potevo non fare, anche perché avendomi sistemato a fare
l'intervento alle 11.00 dovevo un po' ripristinare... Presidente... Presidente...
No, beh, lei sa che io ho ritmi un po'... preferisco... ero abituato ai ritmi della Prima Repubblica,
quando le riunioni cominciavano alle otto di sera e terminavano alle cinque di notte, piuttosto che
questa Seconda Repubblica, un po' strana, dove si comincia non si sa a che ora...
Il mio collega Ziberna, intervenendo, ha fatto un intervento, ho notato, molto a difesa dell'Ente
Provincia. Beh, io, vivendo a Trieste, non è che possa essere molto d'accordo, perché la Provincia di
Trieste... io qui devo dire, invece... vedete quanto plurale è il nostro partito e quanto democratico, fin
troppo...
Esatto. Vivendo a Trieste e vedendo cosa combina la Provincia di Trieste, eh beh, io non posso non
essere d'accordo con il suo programma, Presidente, ripetuto anche dall'assessore Panontin, che vuole
progressivamente arrivare ad un superamento dell'Ente Provincia, e senza la necessità di arrivare a
quello che dice il Presidente Fontanini, il quale vuole costruire un'Area Metropolitana per Trieste e il
grande Friuli. No, noi a Trieste non abbiamo assolutamente bisogno di un'Area Metropolitana, questa
dell'Area Metropolitana è un artifizio, così, di alcune persone che non hanno ben chiara la situazione
della nostra Provincia.
Sui problemi di Trieste si soffermerà, poi, più lungamente, il Sindaco... l'ex Sindaco, l'ex, forse, e
anche futuro Sindaco Dipiazza...
Beh, sì, insomma, io glielo auguro, perché gli voglio bene, quindi è andata...
Io dico soltanto una cosa: che se la Provincia di Trieste fosse tolta domani mattina, non per demerito
della sua Presidente, Bassa Poropat, i cittadini di Trieste, e credo le Istituzioni pubbliche, non ne
risentirebbero minimamente. La Regione si prende alcune competenze di Area Vasta, tra cui quelle del
trasporto pubblico locale, che quelle se le prende lei con la delega alle Infrastrutture, il resto di
competenze, tra cui quelle dell'edilizia scolastica, le si dà al Comune di Trieste, dandogli anche
qualche soldino, insomma, questo povero Cosolini in qualche modo bisogna anche aiutarlo e, ripeto,
dall'eliminazione della Provincia di Trieste i cittadini non avrebbero assolutamente da che lamentarsi.
Per cui io, personalmente, non soltanto da triestino, ma da persona che crede profondamente in una
semplificazione amministrativa e burocratica, e in un segnale sui costi della politica, ma un segnale
vero, un segnale strutturale, perché, vede, lei, Presidente, ha enfatizzato molto, nella sua relazione
programmatica, l'abolizione dei fondi riservati.
Allora, a parte che questi fondi riservati, come ho detto in Ufficio di Presidenza, non è che fossero
fondi riservati del “si farà”, erano fondi con i quali, spesso, si facevano opere umanitarie. Io credo che
gli interventi sui costi della politica debbano essere strutturali, debbano essere strutturali del tipo di
quelli che è riuscito a fare, anche contro molti di noi, che temevano di non tornare, il Presidente
Tondo, quando, giocandosi in gran parte la sua credibilità, è riuscito a portare a termine quella riforma,
per la quale tutta quella prima fila di banchi non esistono più, ed io sono dovuto emigrare qua dietro. E
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credo che il discorso dei costi della politica, e della semplificazione della macchina burocratico
amministrativa vada fatto dando un segnale forte, probabilmente un segnale a livello nazionale,
sull'abolizione di un Ente intermedio, tra Comune e Regione, che probabilmente, visto non in un'ottica
a parte le battute triestina o regionale, ma visto in un'ottica nazionale, non ha più ragione di esistere
dopo la riforma del Titolo V della Costituzione e dopo che le Regioni ordinarie, molto spesso, stanno
avendo più poteri delle Regioni speciali. Quindi su questo punto mi troverà sicuramente disponibile a
discutere.
Oggi Il Piccolo, e di questo ringrazio, qualche volta riusciamo anche noi ad avere un'interlocuzione
con i mezzi di informazione, non solo voi, ha anticipato brevemente non so ancora quanti minuti ho
i contenuti del mio intervento...
Tre minuti, ma mi bastano. ...sui temi della sanità e del welfare. E anche in questo campo, perché poi
Colautti oggi ha detto che forse potremmo anche avviarci verso un'astensione, io non so, ma anche in
questo campo, Presidente, io voglio fare un'apertura di credito e una critica molto pesante.
L'apertura di credito, seria, ed è anche un'autocritica, è sul reddito di cittadinanza, che lei ha posto nel
suo programma, che so che anche gli amici del 5 Stelle hanno posto nel loro programma, che noi,
probabilmente, nell'estate del 2008, quando la crisi non era ancora diventata così grave e così
impellente come oggi, abbiamo, noi come Centrodestra, probabilmente abrogato troppo
frettolosamente.
Ebbene, io credo che, ragionare oggi, su un sistema di garanzie sociali, per coloro che garanzie sociali
non hanno in nessun modo, in particolare per quella classe di disperati, che rischiano di diventare
quelli espulsi sul mercato del lavoro a 50, 55, 60 anni, e che non hanno, veramente io ho cercato, in
campagna elettorale, di aiutare qualcuno la possibilità di essere inseriti, non solo in nessun progetto
lavorativo, ma neanche in nessun progetto di recupero sociale, io credo che su questo possiamo
discutere, a condizione, evidentemente, che l'intervento sia sostenibile economicamente, e che abbia, a
differenza di quello che aveva fatto la Giunta Illy, un contenuto non soltanto assistenziale, ma di
effettiva ricerca di reinserimento della persona in un circuito sociale e, perché no, umano.
L'ultima battuta è sugli ospedali. Io capisco che qui c'è Rotelli che... l'amico Rotelli, che si appresta un
po' a dare le linee dell'ispirazione di questa Giunta sul tema della sanità, ma non si può fare una
relazione programmatica in cui, Presidente, si parla solo di distrettocentrocrazia, quindi mettendo al
centro tutto il Distretto... scusate, il termine non era esatto, e dimenticandosi completamente del resto.
Io capisco la vostra visione, di una medicina fortemente ancorata sul territorio, fortemente ancorata
sulla prevenzione, ma non possiamo dimenticare le esigenze degli acuti e le esigenze di una medicina
dove anche i poli ospedalieri hanno la loro importanza.
Qui, Presidente, siccome io la stimo, e credo che lei non possa volutamente aver dimenticato...
probabilmente involontariamente, ha dimenticato la riqualificazione ospedaliera, che è importante a
Pordenone, ma è altrettanto importante a Trieste.
Io, e mi dispiace che non c'è più in quest'Aula il collega Lupieri, che un giorno sì e l'altro pure
interveniva su questo tema, però, assieme al collega Lupieri, ricordo che l'intervento di
riqualificazione di Cattinara è un intervento per il quale sono stati stanziati 159 milioni di euro.
PRESIDENTE.: La invito a concludere.
MARINI.: Sì, concludo, senz'altro. Per il quale la Giunta Tondo si è impegnata, in primissima
persona, andando a reperire anche 100 milioni, poi spartiti con Udine e con Pordenone, di interventi
nazionali, si tratta di un appalto che si trova in fase progettuale, rispetto al quale... che, una volta
attuato, darebbe una fortissima spinta anche all'economia triestina e ad un settore in crisi, come
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l'edilizia, si tratta di un intervento che l'allora Presidente Antonione annunciò, per capire i tempi di
questa Regione, nella primavera dell'anno 2000.
Bene, io credo che questo, annesso al trasferimento del Burlo, sia una cosa da fare. Per questo non
basta l'impegno, però, dell'Azienda Ospedaliera, su questo e spero, Presidente, che vorrà spendere
qualche parola nella sua replica credo ci voglia e debba essere ribadito un impegno forte da parte
della Giunta regionale.
PRESIDENTE.: (intervento in lingua slovena). Ha la parola il collega Gerolin. Invito tutti a
mantenersi nei tempi stabiliti.
GEROLIN.: Signor Presidente del Consiglio, signora Presidente della Regione, signori Assessori,
signori Consiglieri, le dichiarazioni programmatiche della Presidente Serracchiani contengono alcune
parole chiave che costituiscono l'architrave dell'azione di governo della nuova Giunta regionale, e che
dovranno trovare, nel Consiglio regionale, un interlocutore pronto al dialogo, attento, tempestivo e
responsabile.
A queste parole, che sono “cambiamento”, “crescita”, “lavoro”, “equità”, e sul lato della politica
“responsabilità” e “sobrietà”, noi siamo chiamati a dare immediatamente un senso e un contenuto in
termini di effettività, attraverso risposte puntuali ed efficaci alle richieste dei bisogni primari della
comunità regionale. Solo in questo modo anche altre due fondamentali parole per il Friuli Venezia
Giulia, che sono “autonomia” e “specialità”, trarranno nuova linfa e nuovo significato, a più di
cinquant'anni dalla fondazione della nostra Regione.
La Presidente Serracchiani ha lucidamente tratteggiato i motivi che hanno condotto la nostra Regione,
e tutta Italia, ad affrontare la più grave crisi economica degli ultimi cento anni, si tratta di circostanze
eccezionali, che richiedono interventi eccezionali.
La Presidente ha opportunamente evocato il termine “coraggio”, ebbene, è proprio così. Dobbiamo
mettere in campo non solo tutta la nostra capacità di analisi, ma per trasformarla in capacità di azioni e
di incidere nelle cose abbiamo necessità di molto coraggio, quello, per esempio, di abbandonare le
vecchie logiche, che non funzionano più, e decidere su quali risorse intellettuali e materiali bisogna,
invece, puntare.
Coraggio, certo, ma anche lucidità nel definire una strategia che ci consenta di guardare con ottimismo
al futuro, in nome delle nuove generazioni, che più di altre stanno subendo i devastanti effetti della
crisi. Questa strategia deve partire dal sostegno al lavoro e alle imprese, dobbiamo immediatamente
imboccare la strada della ripresa economica, e la potremmo fare intanto in quanto sapremo valorizzare
il grande patrimonio di competenza e di conoscenze che è detenuto dal nostro tessuto imprenditoriale e
produttivo.
Le cronache di questi giorni rendono quanto mai urgente agire, il grido d'allarme del Presidente di
Confindustria, Giorgio Squinzi, che parla di un nord sull'orlo del baratro, non può lasciarci
indifferenti, e ci richiama alla nostra responsabilità di pubblici decisori.
La ricetta che la nostra Presidente ha individuato per iniziare il lungo percorso che ci farà uscire dalla
crisi parla, opportunamente, di meno burocrazia, di meno oneri sul lavoro, ma anche di facilitare
l'accesso al credito ed alla liquidità per le imprese. Va innescato un circolo virtuoso, anche dal lato del
lavoratore, al quale vanno garantiti continui aggiornamenti professionali, a tutela delle nuove
competenze, da considerarsi come elemento distintivo del sistema Friuli Venezia Giulia.
I dati ci dimostrano riprendo le parole del Presidente che la speranza di creare nuovi posti di lavoro
viene principalmente dalla nascita di nuove imprese, che sappiano puntare sull'innovazione e investire
sulla creatività.
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Tutto questo è verissimo, a patto di non fare l'errore di considerare l'innovazione come sinonimo di
superamento del manifatturiero, l'Italia sta facendo questo errore strategico e potenzialmente esiziale
per la nostra economia. Il Friuli Venezia Giulia non deve cadere in questo tragico fraintendimento, e
deve saper rilanciare, grazie a innovazione e creatività, le sue punte di diamante del manifatturiero,
penso alla zona del mobile del Pordenonese ed agli altri distretti che innervano tutto il nostro territorio
regionale.
Numerose altre considerazioni lungo tutte le linee programmatiche dimostrano una visione che,
personalmente, ci convince e che intendiamo, con altrettanta convinzione, sostenere e tradurre in leggi
regionali e provvedimenti di supporto alla rinascita di tutto il Friuli Venezia Giulia.
Penso, per rimanere nell'ambito del sostegno alle imprese, alle azioni previste in tema di accesso al
credito, che dovrà subire un processo di decisa semplificazione, sia in ordine ai finanziamenti diretti,
sia in ordine alle garanzie.
Mi riferisco, poi, allo sportello unico delle imprese, ma penso anche alla strategia per accompagnare e
valorizzare il settore primario, l'agricoltura, e il settore agro alimentare, che deve consolidare, in capo
al Friuli Venezia Giulia, un'identità e una riconoscibilità a livello nazionale ed internazionale, basata
sulla qualità dei prodotti e delle filiere, attraverso alcune eccellenze, che sono il nostro biglietto da
visita in Italia e nel mondo.
Allargo il ragionamento, e saluto con piacere l'intenzione della Presidente, di rafforzare il ruolo del
turismo nell'economia regionale, proprio innescando un circolo virtuoso tra bellezze e luoghi,
eccellenze alimentari e qualità dei sistemi di ricettività e dei servizi, e condividendo, anche,
l'equazione, ben delineata, tra bellezza e autenticità dei luoghi, da un lato, ed esigenze di conservare
l'integrità del territorio, che non può più essere sacrificato sull'altare di una cementificazione, che non
trova più giustificazione, sulla base di un vecchio modello di sviluppo industriale e urbanistico.
Altre due, di azioni, meritano un plauso: quello alle virtuose prospettive che aprono, e intendo
riferirmi alla cultura, che deve poter far sistema con gli altri settori produttivi, e andare nella direzione
di far conoscere e consolidare il ruolo del nostro piccolo compendio dell'universo sullo scenario
internazionale; e allo sport, che è fatto non solo di grandi eventi, ma di tanti piccoli comportamenti e
positivi atteggiamenti individuali, le cui qualità si riverberano sul piano della prevenzione, della salute,
ma anche della coesione sociale.
Ogni Amministrazione regionale, poi, ha una propria linea, una propria idea di come organizzare e
rendere efficiente il sistema degli Enti locali e dei livelli di Governo. Dopo una legislatura
autonomista, più a parole che dei fatti, è tempo di tornare ad essere speciali, anche sul piano delle
scelte e delle funzioni da devolvere ai Comuni, e delle formule organizzative.
Per questo motivo, personalmente, saluto con soddisfazione l'impegno della Presidente a valorizzare i
Comuni e, con essi, le comunità locali che, in forza di questa scelta di campo, non solo saranno più
efficienti, ma potranno anche costare meno.
La Regione ha potestà primaria in campo ordinamentale, è tempo di utilizzarla di nuovo al meglio, per
avere dei Comuni, e delle loro aggregazioni, in grado di spendere poco, per funzionare e rendere tanto
ai cittadini sul piano dei servizi e delle competenze.
E' chiaro che è una precondizione il superamento sia del patto Tondo Tremonti, sia delle attuali regole
sul Patto di Stabilità, che stanno avendo effetti letali sulla capacità degli Enti di dare risposte concrete,
non solo alla comunità, ma anche al sistema imprenditoriale e degli investimenti.
Da Consigliere eletto nella circoscrizione di Pordenone, nelle file del Partito Democratico, non posso
esimermi dal chiedere alla Presidente Serracchiani di tenere in adeguata considerazione le esigenze
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della destra Tagliamento. Non lo faccio né come mera clausola di stile, né come forma di captatio nei
confronti degli elettori che ci hanno sostenuto, e che ora aspettano che i nostri impegni si trasformino
in fatti concreti, lo faccio, invece, per dei motivi di sostanza, che voglio condividere con tutto il
Consiglio, anzitutto perché, se da un lato sono profondamente d'accordo con la Presidente, nel
passaggio dalle sue dichiarazioni, che la impegna a pretendere dallo Stato un ruolo di primo piano del
Friuli Venezia Giulia nello scenario internazionale e nei rapporti con il nord e il centro Europa,
dall'altro, sono altrettanto convinto che la Provincia di Pordenone possa giocare un ruolo decisivo nel
rilancio di tutta la Regione, e che quindi, tutti gli strumenti e le azioni che la Giunta porrà in essere,
dovranno tenere conto delle legittime esigenze di quel grande serbatoio di energie e di imprese che è la
destra Tagliamento, quando si tratterrà di definire le politiche per le infrastrutture, le imprese e la
viabilità, in altri termini, sono profondamente convinto che investire sul sistema Pordenone convenga
realmente a tutto il Friuli Venezia Giulia, anche per quelle mie considerazioni sul settore
manifatturiero, che ho precedentemente voluto condividere con voi.
Mi appello alla Presidente Serracchiani, poi, perché Pordenone e la sua Provincia hanno patito,
storicamente, un deficit di trasferimenti e che, soprattutto nel campo dei servizi alla persona, e nella
sanità, non è compatibile con la nostra idea di equità e di coesione sociale a livello regionale, e
dimostrare, invece, che l'Amministrazione Serracchiani saprà riservare ai cittadini della Provincia la
giusta attenzione nei fondamentali ambiti della sanità, del lavoro, delle imprese e delle infrastrutture.
Nel concludere questo mio intervento ribadisco la mia personale e convinta adesione alle linee
programmatiche presentate dalla Presidente, che corrispondono pienamente e coerentemente con il
programma di mandato e di coalizione con il quale ci siamo presentati agli elettori, ed esprimo la
certezza che siano state scelte le persone giuste per comporre una Giunta regionale competente,
autorevole, equilibrata e dinamica.
A tutti gli Assessori, in particolare alla Presidente, i miei personali auguri di buon lavoro, al servizio di
tutta la comunità regionale, ed in particolare alle fasce più deboli e delle nuove generazioni,
ricordando l'impegno che abbiamo assunto e che costituisce la nostra stella polare, di non lasciare mai
indietro nessuno. Grazie.
PRESIDENTE.: (intervento in lingua slovena). Ha facoltà di intervenire il consigliere Sibau.
SIBAU.: Gentile Presidente, innanzitutto, come premessa, una mia considerazione personale sui
riferimenti negativi all'operato della Giunta Tondo, contenute nelle dichiarazioni programmatiche.
Credo che, se l'auspicio dell'attuale gruppo di maggioranza, è quello di avere, da parte
dell'opposizione, un atteggiamento, per quanto possibile di collaborazione, e non di contrapposizione a
prescindere, allora, dare sempre una lettura negativa al lavoro svolto nei cinque anni in cui la Regione
è stata amministrata dalla Giunta Tondo, non sia certo il miglior modo per cercare di instaurare un
rapporto di collaborazione.
La gente non crede più ai messaggi del tipo “quello che hanno fatto gli altri è tutto sbagliato, e ora
tocca a noi, con i nostri interventi virtuosi, sistemare le cose”.
Detto questo, mi preme soffermarmi sugli aspetti che più mi stanno a cuore, legati al suo programma:
montagna, salvaguardia delle varianti linguistiche e formazione professionale.
Parto dalla montagna, visto che lei stessa, Presidente Serracchiani, intende occuparsene di persona.
Io provengo dalle Valli del Natisone, un'area prevalentemente di montagna, che ha subito, dal
dopoguerra ad oggi, un esodo enorme, siamo passati da 18.000 abitanti a nemmeno 6.000, la zona
montuosa più povera di tutto il Friuli.
Tenuto conto, poi, che se nel dopoguerra la popolazione era ripartita in tutte le frazioni, e addirittura
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c'era più gente che viveva nelle frazioni dislocate in quota, rispetto a quelle di fondovalle, oggi, dei
6.000 abitanti, scarsi, il 10 per cento abita nelle frazioni di montagna, e tutto il resto in quella di
fondovalle. Questo implica che tutto il territorio di montagna sia quasi abbandonato, con tutti i risvolti
negativi che ne conseguono, anche per un potenziale sviluppo turistico: degrado ambientale, frane,
smottamenti, crescita selvaggia dei rovi e sradicamento delle piante.
I contributi dati in questi 14 anni, per frane e smottamenti, solo al Comune di San Leonardo, circa 8
milioni di euro, la metà avrebbero rappresentato un forte incentivo, costante, per almeno 25 operatori
che, con i mezzi oggi a disposizione, avrebbero riportato il territorio del Comune allo stato decoroso di
cinquant'anni fa.
E' vero che ai tempi dell'ex Jugoslavia la nostra area era considerata a rischio, per cui non si è investito
per tanti anni. Oggi, che i confini non esistono più, è necessario recuperare il gap esistente con il resto
della montagna friulana. E' sotto gli occhi di tutti il diverso sviluppo turistico ambientale che ha avuto
l'area montana confinante della vicina Slovenia che, fino al 1991, era da noi considerata a livello di
Terzo Mondo.
Io credo che la ricetta per far guarire questi territori non sia quella di fare assistenzialismo ma, come
succede già in diversi Stati europei, vedi Svizzera e Austria, sia incentivare la permanenza dell'uomo
nelle frazioni, che si stanno spopolando, con soluzioni di minor pressione fiscale, facendo in modo
che, chi decide di vivere in montagna, riesca a sopravvivere, e non sia eccessivamente penalizzato
economicamente rispetto a chi vive in pianura.
Inoltre è necessario favorire lo sviluppo turistico, al quale sono strettamente collegate le attività
agricole e boschive, che vanno sostenute, perché svolgono una indispensabile manutenzione del
territorio.
Va tenuto presente che, in tutta la fascia montana di confine, la gente che vive nelle frazioni, che
hanno subito un forte spopolamento, non supera le 3.000 persone.
In ultimo, un problema urgentissimo da risolvere nelle aree montane è la riduzione del servizio postale
e degli ambulatori medici. Va tenuto in considerazione che, le distanze, in montagna, non possono
essere valutate come in pianura, e che la gente è prevalentemente anziana.
Salvaguardia delle varianti linguistiche. In tutta l'area di confine, oltre all'italiano, la gente parla anche
un'altra forma linguistica, e precisamente: lo sloveno, a Trieste e Gorizia, una variante linguistica
locale, sempre di origine slava, nelle valli del Torre del Natisone, il resiano in Val di Resia, il tedesco
e lo sloveno nel Tarvisiano.
E' necessario sostenere le iniziative che salvaguardano le varianti linguistiche, dando loro pari dignità.
Di conseguenza, sarebbe necessario cambiare il Regolamento regionale, affinché il giuramento dei
Consiglieri possa essere fatto anche nelle forme linguistiche esistenti sul territorio.
Le scuole bilingui. Vanno, a mio avviso, sostenute, ed è necessario, per evitare problemi sociali, nei
territori laddove esistono le scuole bilingui, anche le scuole italiane abbiano gli stessi diritti, e mi
riferisco al numero minimo di allievi necessari per poter formare le classi.
Infine un appunto sulla formazione professionale, dove lavoro da 36 anni. I centri di formazione
professionale, che oggi, anch'essi vivono una situazione di difficoltà, rappresentano un
importantissimo riferimento per i giovani, che per vari motivi non intendono intraprendere un percorso
di studi lungo, ma anche per la riqualificazione dei disoccupati, sempre in numero maggiore. L'utenza
che frequenta i corsi di prima formazione è prevalentemente un'utenza demotivata, e spesso
proveniente da famiglie extracomunitarie o da famiglie con problemi sociali ed economici. Per questi
giovani la formazione professionale svolge un ruolo sociale importantissimo a cui, soprattutto in
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momenti difficili come questo, non si può rinunciare, ed è indispensabile e doveroso sostenere.
PRESIDENTE.: (intervento il lingua slovena) Ha facoltà di intervenire il collega Rotelli.
ROTELLI.: Gentile Presidente, colleghi, ringrazio il consigliere Marini per l'accreditamento che mi
ha fatto, ma esiste una Presidenza, esiste un Assessore, che guideranno la sanità di questa Regione. Mi
limito, quindi, solamente ad osservare alcune questioni che le dichiarazioni programmatiche pongono
già in evidenza in modo molto chiaro.
Intanto il respiro internazionale che deve avere ogni azione che in questa Regione verrà messo in
campo, e questo vale anche, ovviamente, per la sanità, soprattutto anche in relazione alle nuove regole
relative agli interscambi europei, ma anche in ordine alle risorse eccezionali che questa Regione
detiene, proprio nel campo della sanità.
Vorrei rassicurare, per quel che mi compete, il consigliere Marini, che io penso che lo sviluppo del
lavoro, già avviato, per l'ammodernamento di Cattinara deve essere in testa a chiunque si occupi di
sanità in questa Regione, ed in particolare per Trieste, così come lo sviluppo dei progetti, che già sono
in atto a Pordenone o a Udine.
La tecnologia ospedaliera è qualche cosa che deve trovare uno sviluppo molto più rapido, e in questa
Regione esistono aziende, esistono imprese, esistono gruppi di ricerca, che possono essere
opportunamente utilizzati per rendere molto più rapido e molto più innovativo il processo di
trasformazione tecnologica dei nostri ospedali.
Fermo restando che questo sviluppo tecnologico, richiesto dai nostri ospedali, credo che dobbiamo
essere tutti convinti di qualche cosa che è sotto gli occhi di tutti: un buon ospedale vive e diventa
efficiente e diventa efficace in funzione di un sistema forte ed efficace ed efficiente di territorio.
Solamente se esiste un sistema sanitario forte, di territorio, l'ospedale può svolgere appropriatamente i
propri compiti, bene, senza essere obbligato a tutta una serie di azioni che non competono all'ospedale,
e che distolgono forze ed energie dall'alta professionalità e dall'alta missione che l'ospedale deve
svolgere.
Questa semplice considerazione dovrebbe far spazzar via, una volta per tutte, qualsiasi, così, forma di
diverbio tra ospedale e territorio.
In ordine a questo penso che la legge di riforma sanitaria dovrà ripensare proprio questo rapporto tra
ospedale e territorio, perché credo che esistano formule più appropriate di semplificazione dell'assetto
delle aziende, rispetto a quanto previsto dalla legge vigente, e che queste forme più appropriate
potrebbero essere oggetto, rapidamente, di uno studio molto serio, molto rigoroso, più rigoroso, se mi
si consente, in termini di valutazione dei costi benefici, e che quindi ci possano essere ipotesi su cui
ragionare rapidamente e su cui arrivare a dei consensi molto più ampi, di quanto non si sia registrato
con la legge che prevede, appunto, le tre aziende.
Il tutto, ovviamente, dovrebbe... Lo sviluppo di un sistema sanitario sensato va, di pari passo, è già
stato detto da tutti, con uno sviluppo di politiche sociali sensate.
Il recupero di una legge sulla cittadinanza sociale, sul reddito di base, ovviamente deve tener conto di
quanto è stato valutato durante quell'anno in cui, sia pure per un tempo troppo breve, è stato utilizzato.
Si è capito, ma si capiva fin dall'inizio... si sarebbe, forse, potuto capire fin dall'inizio, ma si è capito,
ovviamente, a seguito del monitoraggio di quell'esperienza, che il punto forte su cui bisogna attrezzarsi
per riprendere quel cammino è l'organizzazione di sistemi, di offerta di lavoro, l'organizzazione di
tutoraggi per avviare al lavoro le persone, un'organizzazione forte, che consenta, appunto, di
immaginare che il reddito venga più dal lavoro che dal denaro offerto, e che il denaro offerto si
trasformi rapidamente in occasioni di lavoro, in opportunità di lavoro.
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Questa parte dovrà essere fortemente presidiata, e quindi io auspico che si dia avvio rapidamente ad un
percorso, che giunga a riprendere quell'articolo, cassato, della legge 6, così, come un percorso che
riprenda complessivamente tutta una serie di aspetti della legge 6/2006, che sono stati ampiamente
trascurati.
Tra questi aspetti ne cito alcuni. Noi siamo, assieme alla Sicilia, l'unica Regione che non ha dato
attuazione ad una vera e propria assunzione di responsabilità, un'assistenza sanitaria negli istituti
penitenziari. Siamo anche una Regione che ha una trave nell'occhio, che è il CIE di Gradisca, siamo
anche una Regione che ha un'altra trave nell'occhio, che è il CARA, che è nella stessa situazione, ma
una Regione che ha la trave nell'occhio di non aver ancora dato un'assistenza sanitaria, offerta dal
servizio pubblico, ai cittadini che sono detenuti.
Una Regione, inoltre, che rischia, se i carteggi che sono stati messi in piedi recentemente, non
vengono corretti, non vengono annullati, di trovarsi un piccolo manicomio criminale a Maniago, che io
spero nessuno di noi auspichi che lì si installi.
Una Regione che dovrebbe ricostruire una governance del sistema sanitario, che è stata spazzata via.
Certamente qualche risparmio è stato ottenuto ma, ovviamente, credo che già si registrino, comunque,
dei risultati di una sorta di decerebrazione del sistema che, ovviamente, occorre porre mano molto
rapidamente, così come occorre, ovviamente, come tutti sanno, ri immaginare un centro unico per gli
acquisti che, tra l'altro, riporti in questa Regione alcune risorse, perché non è possibile che tutto il
mondo della cooperazione sociale, per esempio, stia per essere spazzato via da forme di appalti che
vengono gestiti altrove, vengono gestiti con formule che riducono le possibilità di lavoro in questa
Regione.
Credo che, giustamente, la Presidente pone la questione di uno sviluppo dei Distretti e di
rafforzamento dei Distretti per dare, appunto, questa efficacia ed efficienza complessiva del sistema e,
certamente, delle risposte a 24 ore dentro i sistemi territoriali sono fondamentali, proprio per rompere
la possibilità di continuare ad alimentare ingiustamente gli ospedali, di problemi che gli ospedali non
devono gestire.
C'è un problema, quindi, anche di diagnostica veloce, c'è un problema a Trieste, di capire che fine farà
il cosiddetto Poletto Tecnologico, ma questi sono particolari che vedremo più avanti. C'è un problema
di generalizzazione, alla Regione, di un sistema sanitario troppo disomogeneo, troppo disarticolato,
perché mai si è voluto creare un sistema di interscambio tra le varie aziende, un'azienda non sa cosa fa
l'azienda vicina, in questa Regione non si è mai cercato di intercambiare esperienze, professionalità,
che esistono nei vari territori, non si è mai valorizzato il meglio di ciascun territorio, sapendo, tutti, che
in ogni territorio c'erano delle eccellenze, ma non si è mai consentita una circolazione di queste
eccellenze all'interno del territorio regionale. Così come non si è mai valorizzato un interscambio
internazionale, che molte strutture di questa Regione hanno, sulle proprie spalle, portato avanti negli
anni, ma senza mai una politica vera, di sostegno, da parte della Regione, ad una gestione di respiro
del lavoro che veniva fatto.
Vado a chiudere immediatamente. Penso che il tema della salute si deve legare, assolutamente, al tema
di una imprenditorialità sociale, che deve essere ripresa in mano, questa imprenditorialità sociale che
sta dentro i processi di inclusione, che costruisce gli elementi per l'inclusione e, costruendo gli
elementi per inclusione, protegge i soggetti deboli, e li protegge dal sistema sanitario stesso che, molto
spesso, se no invade terreni che non dovrebbe invadere.
Io auspico che questo Consiglio regionale possa lavorare insieme, le parole di Marini sul recupero di
un ragionamento sul reddito di base per la cittadinanza, le parole di altri Consigliere mi fanno
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immaginare che si possa portare questa Regione all'altezza dei ragionamenti che stanno dentro al
discorso programmatico della nostra Presidente. Grazie.
PRESIDENTE.: (intervento in lingua slovena). Ha facoltà di intervenire il collega Cargnelutti.
CARGNELUTTI.: Grazie, Presidente. Lei è una donna fortunata, perché non ha il PD
all'opposizione. Noi abbiamo avuto per cinque anni Travanut, Moretton e Brussa, che ci hanno fatto
ballare l'orso su ogni provvedimento nostro. La nostra formazione, invece, è una formazione di
Governo, anche se, purtroppo, ultimamente, ci mandano all'opposizione, anche nei Comuni.
Dicevo, quindi, che la nostra non sarà l'opposizione del “no” a tutti i costi, come quella che abbiamo
subito noi, quasi sempre, nei cinque anni precedenti, sarà un'attenta valutazione dell'operato, perché
sul programma, io non intendo intervenire, perché i programmi sono un po' tutti uguali, ci sono armadi
pieni di programmi, che poi, alla fine, si tratta di verificare in quale misura vengono realizzati e,
soprattutto, come vengono realizzati.
Ecco, io credo che la nostra opposizione sarà responsabile, perché viviamo un tempo difficile, ognuno
di noi raccoglie quotidianamente le richieste accorate di persone, di famiglie, di aziende che invocano
aiuto. Dentro un travaglio sociale, tra le persone minacciate dalla crisi, è diffusa la sensazione del
disorientamento, della rassegnazione e, qualche volta, anche della protesta qualunquista.
Quindi la responsabilità caratterizzerà la nostra azione, ma io credo che, però, qualche considerazione
politica ho preso qualche appunto, per non dilungarmi troppo vada fatta, quindi una considerazione
politica sul momento che stiamo vivendo.
Pensi, Presidente, che dei 10 cittadini della nostra Regione, 2 hanno votato per lei, 2 hanno votato per
il Presidente Tondo, 1 ha votato per tutto il resto, dal Movimento 5 Stelle fino agli astenuti, fino alle
schede nulle, e 5 non sono andati a votare. Credo che questo sia un primo dato, per cui è una sconfitta
generale, non solo sua, non solo nostra, di tutti, perché quando per metà cittadini è inutile che andiamo
a votare, “tanto sono tutti uguali”, questo è un dato molto negativo, su cui dobbiamo riflettere, anche
se qualcuno dirà “ma non è mai andato il 10 per cento”, va bene, l'80 sì, quindi il più grande partito è
rimasto a casa, il 30 per cento.
E questo perché è accaduto? Ci sono molte ragioni. Qui noi non abbiamo avuto né i Fiorito, né i Lusi e
né i Penati, non abbiamo avuto questi fatti, tuttavia i riflettori hanno messo molto in evidenza le
negatività, dimenticando tanti amministratori che, nel difficile momento che stanno attraversando, sia
qui in Regione, ma anche nei Comuni, che fanno onestamente il loro lavoro, quelli non fanno notizia, è
solo questa, la casta, o siamo noi, solo, la casta, come lei ha messo in evidenza durante il suo
intervento?
Io credo che la vera emergenza sia non dare, come facevano i romani, il panem et circenses, cioè
sostanzialmente parlare della casta per non parlare dei problemi reali. La casta... tutto è la casta, o
nulla è la casta, dipende dai punti di vista e dipende come viene interpretato il ruolo di ciascuno, non
solo della politica, però io credo che il vero problema, la vera emergenza qualcuno l'ha detto, prima
di me, ma credo che sia patrimonio di tutti sia la mancanza di lavoro. Se l'anno scorso hanno chiuso
42.000 negozi in Italia, significa che hanno chiuso almeno 1.000 nella nostra Regione, e molti altri
restano aperti perché c'è il fido delle banche, non perché guadagnano. Sperano in tempi migliori.
E allora, i costi della politica non sono solo lo stipendio degli amministratori e dei Sindaci, caro
Presidente, ma sono la complessità legislativa, il gigantesco apparato pubblico, i tempi della
burocrazia, il debito pubblico, che impone ai Governi, di qualsiasi colore, di aumentare le tasse, quindi
di mettere i cittadini in difficoltà.
E allora, cominciamo a riconoscere quello che è stato fatto nella Giunta precedente,
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nell'Amministrazione precedente. Abbiamo ridotto di 10 unità i Consiglieri regionali, abbiamo abolito
i vitalizi e abbiamo... tant'è vero che abbiamo 90 giorni di tempo lo dico per i nuovi Consiglieri, ai
quali auguro buon lavoro per decidere se optare per il contributivo oppure se, addirittura, non farne
parte.
Di fronte alla riduzione dei Consiglieri, all'abolizione dei vitalizi, alla riduzione degli stipendi,
avvenuta tre volte nel mandato precedente, arriviamo qui e troviamo 6 Assessori esterni. Cioè di qua
non c'è nessuno in grado di fare l'Assessore? Degli eletti, quelli che hanno subito e lo dico in termini
positivi il giudizio del Tribunale più importante, che è quello del popolo, non c'è nessuno in grado,
nessuno di voi, della maggioranza, noi no perché siamo all'opposizione, nessuno di voi è in grado di
fare l'Assessore?
Non sono all'altezza, lui non è all'altezza.
Dicevo, questo è un dato in controtendenza con quanto avete pronunciato durante tutta la campagna
elettorale. 6 Assessori esterni non sono venuti qui per caso, siccome non li ha mandati la gente, li ha
mandati qualcun altro, i partiti, le lobby, non lo so chi, in ogni caso sono qui, spero di collaborare con
loro, e avrò modo di apprezzare la loro professionalità, ma sicuramente non hanno un mandato
popolare, hanno un mandato di potere, che lei ha conferito, ma ha parlato di risparmi della politica.
Questi sono 6 stipendi da pagare, per tutti i cinque anni, e quindi lei comincia con il piede sbagliato,
come abbiamo avuto modo di dire, come ho avuto modo di dire in qualche intervento sulla stampa.
Io credo che questa delegittimazione degli eletti vada assolutamente boicottata uso un termine forte ,
perché già altri settori considerano l'eletto una casta solo perché è eletto, se poi anche lei, eletta
direttamente dal popolo, di fatto sceglie gli esterni. Lei dirà “l'ha fatto Illy, l'ha fatto Tondo”, è vero,
l'ha fatto Illy in maniera magistrale, prendendo 10 esterni, l'ha fatto Tondo, con metà Giunta di esterni,
ma c'erano 59 Consiglieri.
Che cosa diciamo agli 11 Consiglieri regionali, che sarebbero stati eletti con la legge precedente? Gli
abbiamo detto: voi state a casa perché dobbiamo risparmiare. Che cosa rispondiamo? Spero che lei mi
risponda a questa domanda, ma più che a me, agli 11 Consiglieri, che hanno avuto, magari, 1.000
1.500 voti, e che sono a casa.
E allora credo che, invece, sia importante cominciare a parlare della sostanza. Cinquant'anni di Statuto
speciale di questa Regione sono un fatto positivo o no? Gli Enti realizzati dalla Regione in
cinquant'anni, una Regione poverissima, in cui ci è stato riconosciuto lo Statuto speciale, anche se è il
meno speciale di tutte le Regioni, perché Regione di frontiera, dove nessuno faceva investimenti,
proprio perché il confine... qui finiva l'Occidente, e proprio in questa città cominciava l'Europa dell'est.
Ed io credo, quindi, che in questa Regione, dov'è nata Friulia, Mediocredito, FRIE, Finest, dove alcune
intuizioni delle generazione di politici che ci hanno preceduto, hanno portato ad un livello eccellente il
popolo della Regione Friuli Venezia Giulia, che attraversano, in questo momento, però, un momento
di grave crisi, io credo che vada riconosciuto, vadano riprese le ragioni che ci hanno portato fin qui, e
vada rilanciato lo Statuto speciale, proprio perché in questo momento abbiamo superato mezzo secolo
di vita e dobbiamo aggiornarlo alle nuove esigenze di questa comunità regionale, una nuova esigenza
che prevede una possibilità di intervenire nei settori più importanti. Non possiamo immaginare che in
Slovenia ci si possa insediare spendendo molto meno tasse che in Italia, e poi la Slovenia è al limite di
default, com'è accaduto per Cipro, e che poi, quindi, tutti insieme dovremmo farci carico di questi
aspetti, com'è accaduto all'Irlanda, dove si studiava gratis, dove c'era tutto gratis, e poi, alla fine, è
intervenuta pesantemente l'Europa.
Io credo che sotto questo profilo dobbiamo avere la possibilità di una... non tanto di vantaggio, ma una
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fiscalità di giustizia e di equità.
E allora, ho sentito sparlare, in questi giorni, della Regione. La nostra Regione ha vissuto una crisi
senza precedenti, il programma che Tondo lesse in Aula, nel 2008, dopo pochi mesi ha dovuto essere
messo nel cassetto, perché è scoppiata una crisi mondiale che nel 2008 non si avvertiva ancora. Noi
viviamo con 6 decimi di IRPEF, 5,5 decimi di IRES, 6 decimi di IVA, ma quando le imprese non
lavorano, quando non ci sono acquisti, non ci sono queste entrate.
E allora la ricognizione va fatta sulla specialità, e dobbiamo rilanciarla attraverso le nuove necessità. Il
gap di infrastrutture, ma soprattutto il problema di appartenere, ormai, geograficamente, non più
all'ultima parte dell'Italia, ma al centro dell'Europa, a cui abbiamo sempre appartenuto prima delle
guerre, delle grandi guerre del Novecento.
E allora credo che vada rivisto, certo che va rivisto il patto Tremonti Tondo, ma non come l'avete
dipinto sul giornale. Ma sapete che andare a toccare questa cosa significa, probabilmente, avere degli
effetti negativi? Mica avevamo un Presidente irresponsabile che firmava un accordo del genere,
pensando di fare Babbo Natale? L'accordo Tremonti Tondo prevede un contributo di solidarietà, le
Regioni più ricche alle Regioni più povere, per abbattere il debito pubblico e per ottenere, in cambio, il
federalismo fiscale, e per ottenere in cambio l'IRPEF ho finito sulle pensioni, quindi è stato un
accordo tra le parti conveniente per la nostra Regione.
Ecco, allora, che poi... salto il resto, ma la vicenda del Patto di Stabilità, dove i Comuni hanno sforato
di 212 milioni di euro, attenuati da 90 milioni in finanziaria, da parte dell'ultima finanziaria, e 25
nell'ultimo giorno utile del Consiglio.
La legge anticrisi è stato l'unico momento in cui, tra maggioranza e opposizione, c'è stata una unità di
vedute e si è potuto ottenere l'astensione dell'opposizione.
Io credo che, però avviando alla conclusione, e chiedendo scusa per aver sforato , la riforma degli
Enti non sia solo uno spot, cioè “chiudiamo le Province”, io ho fatto 10 anni in quell'Ente, molti di voi
non lo conoscono, da come parlano, e devo dire che, oggi, parlare di riforma di un segmento solo
dell'Istituzione è un errore colossale, dobbiamo parlare di Comuni, di Provincia, di Regione, di Stato,
vedere chi fa che cosa, e su questo profilo saremo disponibili a ragionare.
Io concludo dicendo: le auguro buon lavoro, Presidente, dia delle indicazioni agli uffici, partecipi a
qualche trasmissione di meno, si metta alla guida di un popolo, non segua il facile consenso, senta le
persone, le famiglie, gli uomini, le donne, perché se segue la folla, si ricordi che prima o poi la folla
sceglierà Barabba.
PRESIDENTE.: (intervento in lingua slovena). Do la parola al collega Dipiazza.
DIPIAZZA.: Signor Presidente del Consiglio, colleghi Consiglieri, siamo qui, oggi, a commentare le
dichiarazioni programmatiche del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia.
Sebbene il programma di governo della Presidente, avvocato Debora Serracchiani, richieda una più
attenta riflessione, almeno 68 i punti da me individuati, nelle 20 pagine di intenti, mi permetto di
intervenire su un tema che mi sta a cuore, essendo stato, come sapete, per un decennio Sindaco del
capoluogo regionale, il ruolo di Trieste per un Friuli Venezia Giulia protagonista sullo scenario
internazionale.
Riscoprire la valenza europea di Trieste significa aprirsi a nuovi orizzonti, a innovativi spazi
progettuali per cogliere e sfruttare al meglio i suoi possibili fattori di sviluppo, a beneficio di tutto il
territorio regionale.
Non mi soddisfa, quindi, la sua unica citazione di Trieste, inserita nel contesto riduttivo delle gelosie e
diffidenze fra porti, con l'obiettivo questo sì condivisibile di creare un sistema portuale unico e
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coordinato, che valorizzi, appunto, il ruolo internazionale di Trieste, e dia piena operatività agli scali di
Monfalcone e San Giorgio di Nogaro.
Sul tema della valorizzazione del ruolo di Trieste auspico, quindi, un suo forte intervento, affinché la
recente iniziativa lanciata dalla Commissione Europea, per migliorare le operazioni portuali e i
collegamenti per il trasporto, premi il porto giuliano, indicato pare, unico scalo dell'area che va da
San Giorgio di Nogaro a Fiume, Capodistria compresa fra gli oltre 300 porti europei che
beneficeranno di servizi e interventi infrastrutturali, e anche di una maggiore autonomia finanziaria.
Nelle sue dichiarazioni programmatiche lei indica la necessità di un sistema portuale dell'Alto
Adriatico adeguato alle sfide del tempo, collegato ai grandi corridoi europei. Le ricordo, quindi, che
Trieste deve diventare il punto di partenza, e di arrivo, di una via adriatica, il corridoio Adriatico
Baltico, intesa come infrastruttura di penetrazione verso i nuovi mercati, con i suoi 18 metri di
profondità in banchina, il porto giuliano è uno dei migliori del Mediterraneo, e vanta, fra i suoi
operatori terminalisti, importanti realtà internazionali.
Lo sviluppo di nuovi progetti: raddoppio del molo settimo, realizzazione della piattaforma logistica tra
scalo legnami e Ferriera di Servola, un nuovo terminal Ro/Ro nell'area Aquila farà da volano per i
nuovi investimenti su tutto il territorio regionale.
Citando la Ferriera di Servola, sebbene più volte io abbia auspicato la chiusura dello stabilimento in
momenti, però, che avrebbero consentito un riassorbimento di gran parte dei dipendenti, mi sento in
dovere, oggi, come Consigliere regionale, di richiamare le Istituzioni, tutte, al massimo senso di
responsabilità e di realismo.
Nel ringraziare la Presidente Serracchiani di aver ripreso subito in mano la situazione avviata dalla
Giunta Tondo, come da lei indicato nel programma, promuovendo la visita dei Ministri per
l'Ambiente, Orlando, e per lo Sviluppo Economico, Zanonato, nonché sollecitato l'intervento del
Vicepresidente della Commissione Europea, Tajani, devo però evidenziare quanto sia importante
condividere situazioni reali, concrete, dando le giuste informazioni agli esponenti nazionali ed europei.
Parlare di mantenere la produzione di acciaio a Trieste è sbagliato, perché l'acciaieria è stata dismessa
10 anni fa. Proporre il mantenimento della siderurgia verde è un'illusione, perché non ci sono le risorse
per una simile riconversione, e perché il contesto ambientale non lo consentirebbe. Credere che la
ghisa possa avere ancora un mercato a lungo termine, significa non conoscere lo stato di business a
livello mondiale.
E' necessario, invece, che la zona della Ferriera venga inserita, da subito, nel decreto per il
riconoscimento di aree industriali di crisi complessa. Bisogna che le Istituzioni si presentino compatte
ai prossimi appuntamenti ministeriali, anche insieme ai colleghi di Piombino.
Chiedo di riflettere sulla posizione dell'Autorità Portuale di Trieste, per sapere quali saranno le sue
decisioni in merito all'utilizzo dell'area demaniale, pari al 60 per cento dell'intero sito, in modo da
proporre dei progetti che siano condivisibili da subito da tutte le forze economiche, politiche, sociali
del territorio.
Il tempo sta scadendo, il prossimo 22 giugno il Commissario straordinario della Lucchini, Nardi,
presenterà il suo piano industriale per il gruppo. Se prima di tale data non venissero presentate al
tavolo regionale sulla Ferriera delle manifestazioni di interesse concreto, temo che anche il lavoro fatto
durante la Presidenza Tondo, per giungere ad un accordo di programma per la riconversione, sarà
inutile.
Tornando al porto di Trieste, le chiedo di intervenire, per quanto di sua competenza, sul processo di
sdemanializzazione e della conseguente riqualificazione del Porto Vecchio, avviato durante il mio
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secondo mandato da Sindaco, ora nuovamente bloccato. I suoi 65 ettari fronte mare, dove potrebbero
trovare spazio marine, cantieri, servizi per la nautica, attività commerciali e artigianali, oltre ad altre
importanti iniziative immobiliari, rappresentano un'opportunità incredibile per tutto il sistema
produttivo della Regione, capace di attirare investitori internazionali.
Naturalmente ci sarebbero molti altri, dei 68 punti del suo programma che richiederebbero, da parte
mia, un commento o un'integrazione, penso, ad esempio, al sistema della ricerca, che a Trieste, città
della scienza, trova il suo nucleo fondante, e necessita di un maggior rilievo a livello regionale; alla
sanità triestina, che richiederebbe una sua precisazione per quanto riguarda l'integrazione tra Ospedale
Maggiore, Cattinara e Burlo; alle strategie energetiche, con una sua presa di posizione ufficiale per
quanto riguarda l'ipotesi di un impianto di rigassificazione on shore e off shore.
Quale Capogruppo di Autonomia Responsabile, nel confermare la disponibilità del Movimento, che ho
l'onore di rappresentare, a contribuire ai lavori del Consiglio, con l'approccio critico e vigile di
un'opposizione responsabilmente costruttiva, auspico che i suoi 68 punti non restino solo delle
dichiarazioni programmatiche, ma si trasformino in azioni supportate dalle necessarie risorse
finanziarie, di cui poco, in verità, si parla nel documento, ma molto si è parlato in campagna elettorale.
Buon lavoro a lei e alla sua Giunta.
PRESIDENTE.: (intervento in lingua slovena). Ha facoltà di intervenire il collega Liva.
LIVA.: Grazie, Presidente. La relazione programmatica, presentata dalla Presidente Serracchiani,
colloca la legislatura che si è appena iniziata a livello che l'urgenza, la complessità e la dimensione dei
problemi che la nostra Regione deve affrontare, per superare la più grave crisi economica, dal
dopoguerra, oggi ci richiede.
Dobbiamo superare una crisi che le nostre famiglie, le nostre imprese, i nostri giovani stanno vivendo,
ormai, da quasi cinque anni, e che sta impoverendo strati sempre più estesi di popolazione, e minando
le prospettive di sviluppo e di crescita delle nuove generazioni.
La relazione ci ha detto che questa battaglia si può combattere, finalmente, guardando in faccia le
difficoltà e non sottacendone i dati reali. Si combatte, soprattutto, con l'orgoglio di chi intende
aggredire la crisi, e non subirla, limitandosi solo a difendersi, procrastinandone le conseguenze più
gravi.
E' una crisi che si affronta all'attacco, aprendosi al mondo e all'Europa, accettando le sfide.
Al di là delle singole questioni, questo approccio alla crisi, la reazione immediata, mostrata dal
Presidente e dalla sua Giunta, in queste prime settimane dall'insediamento, sono l'aspetto più evidente
del cambiamento politico e del cambio di passo che è richiesto dalla situazione.
E' un approccio che fa sperare di potercela fare, e che sprona a fare tutto quello che è in nostro potere,
attivando politiche, relazioni, progetti e innovazione.
E' un approccio che aiuta a guardare con coraggio anche ai difetti del nostro sistema politico, e alle
debolezze del nostro apparato economico, alla necessità di modificare modelli culturali e abitudini, che
ci hanno fatto tollerare, e quasi con piacere, alla mediocrità, modelli e abitudini che in anni di continua
crescita potevamo anche permetterci, ma che ora non possiamo più permetterci.
Certo, su molti punti ci sarà da discutere, molti capitoli di questa relazione andranno declinati con
contenuti precisi e circostanziati, che il lavoro della Giunta e dell'Aula consentiranno di definire in uno
spirito comune il perseguimento dell'interesse regionale e generale, che la differenziazione dei ruoli
politici non debbono necessariamente escludere ma, anzi, com'è auspicato nella relazione del
Presidente, sollecitano.
Forte differenziazione e concorrenza fra maggioranza e opposizione, fra chi ha più idee e capacità di
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lavoro, e visione del futuro. Questa, mi auguro, sia la sfida che in questi anni, cinque anni, ci attende.
In questo approccio alla crisi, nella relazione del Presidente Serracchiani, mi pare, dunque, che si
possa trovare un approccio nuovo, dinamico, positivo alla crisi e ai tempi che ci aspettano, e sollecito,
dunque, anche i colleghi del Gruppo 5 Stelle, di dare una lettura positiva, di cogliere quanto di buono,
di positivo, di aperto c'è in questo approccio.
Certo, come in tutte le relazioni, mancherà qualcosa, altro bisognerà aggiustare, ma questo approccio
vi invito, per quanto è possibile, ad accoglierlo, a intravederlo e a sfidare con noi, come dire, il futuro
che ci attende.
E, anche per quel che riguarda gli interventi dei colleghi del Centrodestra, che pure sono stati, mi
sembra, equilibrati e attenti alla relazione, credo che non si tratti, ormai, da parte di nessuno, di
perdere tempo a denigrare le cose fatte nel passato, o a riportare in quest'Aula temi che sono ormai,
come dire, lasciati e delegati alla campagna elettorale che abbiamo dietro le spalle, il tema che
abbiamo di fronte è: misurarci con lealtà, con onestà, politica e intellettuale, ai problemi che abbiamo
davanti. E tutti saremo misurati, non su quello che abbiamo detto tanto tempo fa, e non faremo le pulci
ai provvedimenti di qualche anno fa, ma dovremo misurarci con i provvedimenti che dobbiamo
prendere.
E siccome la crisi è il tema che abbiamo davanti, ci accomuna, l'ho colto nei toni, l'ho colto nella
sostanza di tutti gli interventi, credo che un lavoro comune sia possibile.
In quest'Aula, oltre ad essere rappresentanti di differenti proposte e visioni politiche, siamo anche
rappresentanti di diverse aree del territorio regionale. Il collega Cargnelutti diceva “forse in quest'Aula
non c'è qualcuno degli eletti che poteva fare l'Assessore?”, ma certo che ce n'è, ma certo che ce n'è, e
sicuramente le scelte del Presidente non sono scelte che vanno a ledere, come dire, questa nostra
facoltà, né è nella sua intenzione, ma quello che ci interessa è valorizzare il ruolo che abbiamo, il ruolo
di Consiglieri regionali, che è un ruolo importante, e che noi intendiamo valorizzare lavorando e
partecipando attivamente a tutti i lavori di questo consesso.
Le facoltà che la legge lascia al Presidente, di indicare una propria Giunta, anche agli esterni, ha
motivazioni profonde, sulle quali, se riterrà, poi il Presidente reinterverrà, certamente non lo viviamo
come una privazione.
Ma, dicevo, rappresentanti anche di un territorio. E quindi mi sia consentito, in questo breve
intervento, di riportare alcune questioni riferite al mio territorio di origine: il Pordenonese. Una
Provincia sempre caratterizzata, storicamente, da un forte apporto al prodotto interno regionale, da una
dinamica e diversificata realtà industriale, a cui non ha sempre corrisposto un'adeguata rappresentanza
politica e riconoscimento di risorse, pure in un processo da tempo iniziato, di graduale, ma ancora
lontano riequilibrio.
Oggi questa Provincia soffre la crisi in misura anche maggiore rispetto ad altre parti della Regione. Le
origini stesse, le ragioni della nostra vivacità, della dinamicità, della crescita industriale ed economica
della Provincia sembrano, paradossalmente, ora, caratterizzarne il rallentamento in misura superiore
alle altre Province: forte contrazione dell'esportazione, aumento esponenziale delle crisi aziendali e
delle chiusure, minore propensione alla nascita di nuove imprese.
Un fattore certamente significativo di queste difficoltà è la forte contrazione del credito, credito quello
vero, quello erogato, e non quello messo, teoricamente, a disposizione, in accordi fra sistema creditizio
e categorie, che sembra copioso, ma sempre più spesso inarrivabile per le imprese reali, quelle con i
bilanci reali, e non quelli sognati dagli analisti dei sistemi di rating adottati.
Conseguentemente sempre nuove crisi di liquidità, anche per aziende che hanno mercato e prodotto, e

27 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

dunque occupazione in forte contrazione, giovani che non lavorano, famiglie in difficoltà.
Sul tema del credito auspico, come già contenuto nella relazione, e ancor più nel programma
elettorale, una forte azione della Giunta, sia sul versante dell'uso e dell'accesso agli strumenti
finanziari pubblici a disposizione, di cui avere al più presto contezza, sia delle risorse a disposizione
che delle nuove mission eventualmente affidate, ma anche sul versante del credito ordinario. So bene
che i poteri della Regione in questo campo sono limitati, ma l'autorevolezza della Presidenza ha anche
una funzione di moral suasion benefica nei confronti di un sistema creditizio, che può e deve essere
chiamato ad un tavolo, per fare di più.
Approfitto per accennare, a questo punto, alla vicenda della Hypo Bank, Hypo Italia di Tavagnacco.
So bene che il Presidente si era già interessato della vicenda, ancor prima alla sua elezione a
Presidente, e voglio sottolineare, con un plauso, l'immediato intervento, anche in questi giorni,
nell'acuirsi di questa crisi, che ha risvolti occupazionali importanti, ma ha risvolti anche di politica
comunitaria e di relazioni con un altro Stato.
Nell'economia pordenonese coesistono, in particolare, due emergenze economiche che sono, allo
stesso tempo, due emergenze nazionali, oltre che regionali. Mi riferisco al settore dell'elettrodomestico
e del mobile o legno arredo, due settori trainanti per l'economia del Paese, fortemente correlati tra loro
e, per quel che riguarda il versante della domanda interna al settore della casa, e quindi dell'edilizia, e
quindi della crescita democratica e del conseguimento dell'autonomia di nuove e giovani coppie.
Sono certo che a questa Giunta non sfugge la rilevanza di questi settori, non sfugge la rilevanza del
patrimonio industriale, che il Pordenonese può offrire alla nostra Regione e saprà, con opportune
proposte di politica industriale e di sostegno all'innovazione, e di internazionalizzazione, contribuire,
con una propria autonoma elaborazione di rilievo, anche nazionale, al loro rilancio, con proposte
specifiche e di settore.
Da parte mia non mancherò di sollecitarne l'attenzione e di contribuire, come membro di questa assise,
alla loro determinazione.
E' evidente che per affrontare questi settori produttivi, come più in generale il tema del rilancio
dell'industria manifatturiera, e della competitività, strategico è il tema dell'infrastrutturazione del
nostro territorio, tema opportunamente sviluppato dalla relazione del Presidente, in particolare per
quanto attiene alle reti di comunicazione internazionale, che devono trovare aggancio diretto nelle
piattaforme logistiche disponibili nella nostra Regione.
PRESIDENTE.: Collega, la invito a concludere.
LIVA.: Sì. Non posso non rimarcare come si tratti, per quanto attiene almeno al Pordenonese, di
recuperare in fretta un gap maturato in questi anni, in cui le realizzazioni sono state poche.
In riferimento alla relazione programmatica e alle scelte di priorità in essa contenute, che mi sento di
accogliere, mi permetto solo di sottolineare come, accanto alle grandi reti, ai grandi progetti di
rilevanza europea, non possano essere ritenuti di minor valenza interventi di più modesta e domestica
rilevanza, ma che, oltre che...
PRESIDENTE.: La prego di concludere, davvero. Ha sforato di due minuti.
LIVA.: Non mi sono reso conto, se me lo diceva subito mi interrompevo. Intendevo dire
semplicemente questo: accanto ai grandi progetti, grande attenzione anche a progetti di minor
dimensione, ma di valenza economica importante per la zona.
Chiedo scusa per l'uscita, di cui non mi sono accorto, è da attribuire al mio primo intervento. Grazie,
Presidente.
PRESIDENTE.: La ringrazio, collega Liva. Ha facoltà di intervenire la collega Frattolin.

28 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

FRATTOLIN.: Presidente Serracchiani, Assessori, Consiglieri, noi del Movimento 5 Stelle siamo
appena entrati nella politica attiva, ma questo non ci impedisce di conoscere il profondo significato di
termini quali “crescita”, “sviluppo” e “progresso”. Ecco perché diffidiamo dal sostegno pubblico alla
cultura, senza una severa disamina di ogni singola iniziativa. Non vorremmo che, sotto il termine
“cultura”, si nascondessero sacche di privilegio, accatastate all'uscio delle pubbliche prebende.
Ben inteso, non siamo contro la cultura, ma chiediamo che lei, Presidente, vigili affinché questa possa
generarsi dal basso, come piace a noi, e sia lo specchio fedele della reale necessità popolare di
rappresentare il proprio intelletto a chi ne sente il bisogno. Carrozzoni, pilotati a fungere da serbatoio
di voti, non ne vorremmo più vedere.
Chiediamo, quindi, anche nel settore della cultura, trasparenza totale, in nome della quale non trovano
giustificazione alcuna i bonus Consiglieri, assegnati in violazione delle più ovvie regole democratiche
e del principio di uguaglianza, sancito dall'articolo 3 della Costituzione, procedura dubbia, in merito
alla quale si è espressa anche la Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia.
Lei, Presidente, parla di “perdere il vizio delle poste puntuali”, e noi speriamo si riferisca anche a
questo. Tuttavia, i vizi, si sa, sono difficili da perdere, se non si dimostra la volontà assoluta di farsene
carico con atto amministrativo di Giunta, garante di equità, trasparenza e criteri oggettivi di merito.
E, a proposito di cultura, non possiamo non parlare di istruzione, stranamente assente nel suo discorso
di insediamento. Non è mistero che noi vorremmo una scuola dell'obbligo interamente pubblica, e
perciò ci piacerebbe essere rassicurati, non solo sull'abolizione degli anticipi di cassa, destinati alle
scuole paritarie, ma su ogni altra regalia fatta ad un sistema scolastico, che non condividiamo.
Ci fa piacere che nel suo programma si parli di “proposta di nuovo accordo Stato Regione”, per la
richiesta della competenza in materia di autonomia scolastica, con assegnazione delle relative risorse.
Vorremmo, tuttavia, che nell'assegnazione di queste risorse fosse chiaramente prioritario
l'investimento nella scuola pubblica, scuola pubblica che è, ricordiamolo, fondamento imprescindibile
di uno Stato che voglia essere realmente democratico.
Anche sull'istituzione del tempo pieno per tutti gli ordini scolastici, sul sostegno alla disabilità, sulla
digitalizzazione didattica, sulla revisione dei programmi, sull'uso dell'inglese in età infantile e, più in
generale, sul libero accesso alla rete, già infausto cavallo di battaglia del suo Vicepresidente, in quel di
Pordenone, vorremmo saperne di più, ma abbiamo l'impressione che siano temi che non la vincano più
di tanto.
Persino l'Università, così strategica nella formazione della futura classe dirigente, non ha trovato
spazio nel suo discorso programmatico, quasi che la presenza, nella sua Giunta, di ben due docenti
universitari, possa giustificare una dimenticanza così grave.
Anche gli Atenei regionali sono, da anni, bersagliati da politiche di tagli lineari, che costringono le
Università alla pura sopravvivenza, a discapito della ricerca, dell'innovazione, del trasferimento
tecnologico e dell'internazionalizzazione.
La fotografia è impietosa: meno studenti, meno docenti, e un rapporto sempre molto complicato con le
attività produttive della nostra Regione.
Il Movimento 5 Stelle lavorerà anche qui dentro, nel Consiglio regionale, per frenare l'enorme perdita
di giovani talenti, che affligge in modo drammatico la nostra società, una situazione che è frutto della
mancanza di meritocrazia, della gerontocrazia imperante nei nostri Atenei, della mancanza di
cooperazione, è bene ripeterlo, tra l'Università e le migliori aziende della Regione.
Nell'augurare un buon lavoro a lei, e alla sua Giunta, Presidente Serracchiani, vorremmo concludere
senza dimenticarci del tema dell'Euroregione. Su questo simpatico e fascinoso versante le suggeriamo
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di lasciar perdere ruoli esclusivi e grottesche leadership, che la nostra piccola Patria, abitata da
1.200.000 abitanti, poco più di un quartiere della sua Roma, potrebbe avere nello scacchiere del nord
est o della Bassa Mitteleuropa, che dir si voglia.
Se vogliamo puntare a traguardi concreti, dovremo pensare a trasformare la nostra Regione in un
esempio di virtuosismo e qualità, valorizzando le incredibili ricchezze naturali, storiche, artistiche ed
architettoniche che abbiamo la fortuna di avere, per rilanciare, con il turismo, un'economia che diventi
il più sostenibile ed ecologica possibile.
In questa stupenda terra siamo friulani, siamo veneti, siamo carnici, siamo bisiacchi, siamo giuliani,
ma tutti abbiamo un unico comune denominatore: vogliamo pensare alle nostre cose in modo
semplice, efficace e quotidiano, come fa il buon padre di famiglia quando esce di buon mattino,
usando il massimo buonsenso e senza pretendere di trascinare niente e nessuno, ma senza farci
trascinare da niente e da nessuno. Questo è il solo modo per renderci visibili e contare davvero, tornare
ad essere noi stessi.
PRESIDENTE.: Grazie, collega Frattolin. Ha facoltà di intervenire il collega Gratton.
GRATTON.: Presidente, voglio iniziare il mio intervento con l'augurio di buon lavoro a lei, alla
Giunta e a tutti noi.
Il programma enunciato, di certo, risulta essere ambizioso ma, altresì, in questo dato momento storico,
imprescindibile, perché se vogliamo riemergere e rilanciare la nostra Regione, la stagione di riforme
sostanziali e di innovazione non può più aspettare.
La crisi epocale, che stiamo attraversando, ci obbliga a razionalizzare le risorse, ma non
necessariamente questo deve essere visto come fattore negativo. E' storicamente dimostrato, infatti,
che da momenti come questo si può uscire attraverso la programmazione, la moralità, il lavoro, la
creazione di sinergia. Purtroppo, ad oggi, scontiamo una mancanza di progettualità a lungo termine,
che ha portato, tra le tante, all'elargizione di contributi a pioggia, a seconda dell'abbisogna, siamo a
fare i conti con una necessità di sovrastrutture economico sociali, che avrebbero dovuto essere
costruite quando le cose andavano relativamente bene, e che avrebbero permesso di affrontare
sicuramente questo periodo in maniera diversa, ma tant'è.
E, allora, a tutti noi il compito di lavorare per riportare la nostra Regione ai livelli che le spettano.
Presidente, ha ragione quando dice che fra i primi interventi da fare ci sia bisogno della riduzione dei
costi della politica che, badate bene, non riguardano solo le indennità. E' vivo, più che mai, l'obbligo
morale ed etico di tutti noi, in un momento così difficile, di riavvicinare i cittadini alle Istituzioni,
dando segnali forti.
Per cui ritengo che una sostanziale riduzione delle indennità possa essere deterrente di atteggiamenti
poco convenienti e, in questo modo, riproporre un ruolo nelle Istituzioni che sia vocazione e
perseguimento del bene comune, anche attraverso la costruzione del modello della “Regione di vetro”,
e quindi trasparenza.
Presidente, lei ha evidenziato la necessità di costruire modelli efficienti di politiche attive del lavoro,
ovviamente sono da ricondurre in uno spettro più ampio, che riguarda l'intero sistema di welfare. E'
evidente che, le condizioni attuali e il cambiamento della geografia economica mondiale, stiano
conducendo il nostro sistema di welfare, contrassegnato dall'assistenzialismo, all'inadeguatezza, per
questo sono fermamente convinto che ci sia bisogno di rilanciare un modello di welfare attivo, che
deve necessariamente aprire le porte al reddito minimo garantito e ad un sistema di microcredito.
Questi sono strumenti necessari per rilanciare, da una parte, la micro imprenditorialità giovanile,
soprattutto in ambiti creativi, culturali, tecnologici e nel terzo settore, e dall'altro, per restituire ai
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cittadini la dignità del lavoro, che è andata scomparendo troppo spesso negli ultimi anni.
Oltre a ciò, sempre nella logica di favorire l'occupazione, sarebbe opportuno individuare quei luoghi
ed edifici inutilizzati, o dismessi, per garantire che nuove attività, ed eventualmente l'associazionismo,
operante nel sociale, possano avere lo spazio per nascere, svilupparsi e proliferare, togliendole dal
cappio dei canoni d'affitto impazziti, che ogni giorno sono la causa della chiusura di molte attività.
Il lavoro sarà un tema preponderante durante questa legislatura, e le politiche del lavoro devono essere
complementari alla formazione.
Come giustamente ha affermato, la complessità dello scenario mondiale attuale fa sì che sia necessaria
una riforma degli istituti di formazione, rendendoli più adeguati alla domanda del mercato, questi per
soddisfare una richiesta di competenze diverse dal passato. Una formazione, quindi, che sia capace di
riqualificare le vecchie figure professionali e crearne delle nuove.
In chiave di rilancio economico, Presidente, una grande opportunità ci viene data dal turismo, come lei
ha giustamente sottolineato. L'innovazione tecnologica, l'informatizzazione, che lei propugna, saranno
di certo fondamentali per questo settore.
In Friuli Venezia Giulia il turismo non è al pieno delle sue potenzialità, e credo lo si debba a due
motivazioni principali: la prima, dovuta ad un'apertura ancora flebile e scarsamente diversificata e
istituzionalizzata verso quella richiesta di un turismo green, ad esempio l'agro alimentare, i percorsi
storici e culturali, le esperienze naturalistiche, un soggiorno che vuole essere esperienza, proveniente
soprattutto da quei Paesi che, nel passato, non sono stati i nostri avventori abituali; la seconda, per la
scarsità di sinergia tra operatori, Enti ed esercenti stessi.
Abbiamo una grande possibilità, data dalle nostre eccellenze regionali verso nuove frontiere, ma
l'apertura e l'implementazione della nostra economia a turismo non possono prescindere
dall'innovazione, dalla creatività e dalla cooperazione tra le forze in campo.
Giustamente, come ha detto più volte, questo vale anche per i singoli, da soli saremo destinati ad
essere travolti.
Vorrei, infine, porre l'attenzione a quei luoghi che sono patrimonio inestimabile per le comunità che lì
vivono tutto l'anno, prendendosene cura, senza interessi personali, ma unicamente con la volontà di
preservare la propria identità.
Più volte ha ribadito, Presidente, di voler fermare il consumo del territorio, e questa sarà un'istanza da
portare avanti con il massimo dell'impegno. Il territorio, come le lagune, i fiumi, eccetera, sono nostro
bene comune, e sono diventati sempre più preziosi e vanno protetti da cementificazioni e speculazioni,
che hanno caratterizzato gli anni passati. Questi vanno tutelati e valorizzati, sono risorsa fondamentale
per le comunità locali che, tra l'altro, dovrebbero disporne democraticamente, per deciderne la loro
destinazione perché, ricordiamoci bene, che bisogna sempre fare una valutazione attenta dell'impatto
ambientale, spesso dietro si nascondono effetti devastanti per l'ecosistema e, indirettamente, degrado e
disastri economici.
Della stessa salvaguardia, tra l'altro, vorrei fossero coinvolte quelle strutture di rilevanza sociale ed
economica, che sono state eccellenze per anni, non solo locali, ma anche regionali, quali, ad esempio,
l'ospizio Marino di Grado, e che hanno dovuto chiudere, non causa la crisi, bensì la mala gestione
della cosa pubblica, ed è per questo che la moralità, l'etica e l'interesse del bene comune devono essere
nuovamente fondanti dell'Amministrazione pubblica.
Concludo con l'augurio di una proficua legislatura a lei, Presidente, alla Giunta, e a tutti noi, chiamati
in questo compito non facile, di far tornare il Friuli Venezia Giulia all'eccellenza che gli spetta. Grazie.
PRESIDENTE.: (intervento in lingua friulana). Ha facoltà di intervenire il collega Ciriani.
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CIRIANI.: Grazie, Presidente. Il tempo purtroppo è poco, le cose da dire sarebbero tante, la
campagna elettorale fortunatamente è finita, per cui cercherò di dire cose, spero utili per tutti, anche
se, naturalmente, sono meno di quelle che mi ero appuntate.
La prima cosa che vorrei ricordare all'Aula, alla Presidente neo eletta, è un aspetto su cui pochi hanno
riflettuto: che è la prima volta che in questa Regione c'è un Presidente che non rappresenta la
maggioranza dei cittadini del Friuli Venezia Giulia. Nel senso che prima il sistema proporzionale, e
poi l'elezione diretta, avevano sempre garantito il fatto che il Presidente fosse l'espressione non
soltanto di una maggioranza di Aula o parlamentare, ma anche di una maggioranza di cittadini.
“Questo avviene normalmente mi si dirà nei Consigli comunali”, ma questa non è un'assemblea
amministrativa, è l'Assemblea legislativa di una Regione speciale, e questo aspetto dovrebbe farci
riflettere.
Tant'è vero che il legislatore, secondo me in maniera intelligente, aveva previsto una riduzione del
premio di maggioranza in presenza di esiti elettorali come quelli che hanno caratterizzato le elezioni di
un mese e mezzo fa. Questo perché ci doveva essere uno stimolo a ragionare anche con le opposizioni,
che rappresentano quasi il 60 per cento dei cittadini.
Dispiace registrare che questi segnali non sono arrivati, capisco le difficoltà di comporre la
maggioranza, e non voglio insistere molto su questi aspetti, certo è lo dico velocemente che la scelta
di 6 Assessori esterni è una scelta, secondo me, difficilmente difendibile, Presidente, anche a fronte del
fatto che, soprattutto la stampa, diciamo più vicina a lei e alle sue posizioni, ci ha ricordato e
insegnato, per molti mesi, che bastavano 30 Consiglieri regionali per garantire proficuamente sia i
lavori d'Aula che i lavori di Giunta. Evidentemente qualcuno ha cambiato opinione.
La cosa, però, che più mi interessa dire oggi, utilizzando i pochi minuti che abbiamo a disposizione, è
una riflessione preoccupata sul futuro della nostra Regione e sul futuro della nostra specialità.
Io ho detto, a coloro che mi ascoltavano in campagna elettorale, e lo voglio ribadire anche qui, di
fronte a tutti, che il mio impegno a difesa delle prerogative e dei diritti della nostra Regione,
soprattutto nei confronti dei Governi, di qualsiasi colore, a Roma, viene prima dell'appartenenza
politica e dell'appartenenza ad uno schieramento, o di maggioranza o di opposizione. E così è e così
sarà, purché, naturalmente, le scelte che intendiamo difendere a Roma siano scelte intelligenti,
lungimiranti, che guardano al futuro.
Io, forse sarò un illuso, ma continuo a credere che la grande battaglia che noi dovremmo cercare di
intraprendere a Roma, sia quella di un federalismo fiscale, di una fiscalità di vantaggio, a favore della
nostra Regione che, purtroppo, è schiacciata tra l'Austria e la Slovenia, che hanno regimi fiscali molto
più vantaggiosi. Non dobbiamo chiedere privilegi, come qualcuno a Roma pensa che noi vogliamo
fare, rispetto alla specialità, ma semplicemente il rispetto dei diritti acquisiti dal Friuli Venezia Giulia,
non più soldi da spendere, ma semplicemente i soldi cui abbiamo diritto, e più libertà nel poterli
utilizzare, soprattutto con più libertà nella leva fiscale.
Pensate a quanto sarebbe più competitivo il nostro sistema, anche industriale, se potessimo sostituire i
contributi che diamo all'azienda che fa domanda sulla ricerca, sull'innovazione o su qualsiasi altro
capitolo del nostro bilancio, se potessimo, anziché chiedere a quest'azienda di riempire una tonnellata
di carte per avere 10.000 euro di contributo, sostituire quel contributo con una riduzione fiscale, con
un credito fiscale, o qualcosa del genere.
Questo anche perché sono convinto che se noi non sleghiamo il futuro della nostra Regione autonoma,
da questo rigorismo astratto, e demenziale, che ha caratterizzato gli ultimi due anni della politica
nazionale, anche noi siamo destinati a perire.
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L'esito, ultimo, e più paradossale di questo rigorismo, con cui moriremo con i conti in ordine, è il Patto
di Stabilità, che conduce... che obbliga i Comuni, che hanno i soldi per pagare le opere, a non poterlo
fare, mettendo sullo stesso piano Comuni in dissesto strutturale con Comuni virtuosi, da lunga
tradizione di virtuosità.
Quindi io credo che noi dobbiamo vedere, per il futuro, non domani mattina, ma dai cinque, dieci,
vent'anni prossimi, della nostra Regione, una Regione che abbia la forza e la volontà di sfidare il
Governo su questi temi, per avere meno tasse e per avere più investimenti.
Certo non è facile, perché per avere meno tasse bisogna avere una disciplina di bilancio molto molto
severa, e sapere dove togliere per poter aggiungere alle famiglie e alle imprese.
E qui viene il nodo della discussione, Presidente Serracchiani. Ci sono scelte ineludibili, di cui lei ha
fatto cenno, però, poi, non ha approfondito, e queste scelte sono scelte che non possiamo rimandare.
Nella scorsa legislatura alcuni Consiglieri del Centrosinistra, in maniera anche, devo riconoscere,
intelligente, ci invitavano spesso a ridisegnare il perimetro delle cose che questa Regione può fare, può
continuare a fare, e delle cose che questa Regione non può più fare, e non potrà fare in futuro, anche
perché i numeri, purtroppo, sono testardi e hanno una logica che nessuno può sovvertire.
E allora la domanda è questa: pensiamo che sia ancora sostenibile a lungo il sistema sanitario, il buon
sistema sanitario che abbiamo organizzato in questo modo, con questa rete ospedaliera, o pensiamo
che qualcosa vada fatto? E' ancora sostenibile un sistema universitario, duale, in una Regione di
1.200.000 abitanti? E' pensabile dare fiducia alle nostre imprese, se rinunciamo ad infrastrutture
essenziali per essere competitivi?
Lei ha fatto cenno anche al piano energetico. Ci riempiamo tutti la bocca di competizione e
competitività, poi, però, quando le aziende scontano un 30 per cento di differenziale sul costo
dell'energia, e quando, poi, questo impone delle scelte difficili e impopolari sul nostro territorio, molti
scappano e pochi affrontano la realtà.
E invece di occuparsi di queste scelte, che sono l'essenza della politica dei prossimi anni, lei si è più
lungamente intrattenuta sull'industria culturale, a cui io do tutta la mia considerazione, che però lei ha
paragonato all'industria culturale europea. Con tutta onestà, mi pare che siamo su pianeti molto
diversi, sia sulla capacità di generare novità, reddito, sia sulla capacità di essere autonomi dal punto di
vista finanziario e dall'intervento pubblico, perché l'industria culturale di questa Regione, spesso, è
stata la continuazione della politica con altri mezzi, ed è evidente che c'è un legame organico tra
alcune appartenenze politiche e moltissime attività culturali della nostra Regione.
Dopodiché, basterebbe andare a dare un'occhiata ai bilanci di alcuni Enti teatrali del Friuli Venezia
Giulia per rendersi conto che non siamo in Europa, forse siamo in qualche altra parte dell'Universo.
Ma, parlando di cultura, mi è venuto spontaneo, Presidente Serracchiani e lo dico con amarezza
citare anche un altro aspetto, perché la cultura non è soltanto il teatro, la filosofia, la letteratura, quello
che ci vogliamo mettere in mezzo, la cultura è anche il sedimento delle migliori tradizioni di un
popolo, che è il popolo del Friuli Venezia Giulia, di questa Regione, che ha fatto dell'impegno, della
solidarietà, dell'efficienza tratti caratteristici che lo distinguono in ogni momento e in ogni occasione.
E di questo tratto culturale e uso volontariamente questo aggettivo la Protezione Civile del Friuli
Venezia Giulia è un'espressione eccellente.
Mi dispiace che lei, in una relazione di decine di pagine, non abbia trovato il modo di ricordare, anche
con una riga, il lavoro incredibile che migliaia di volontari fanno ogni giorno, facendo fare bella figura
alla nostra Regione in ogni occasione.
Ho ancora due minuti, Presidente, quindi il tempo è pochissimo. Chi le parla ha perso queste elezioni,
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quindi le parlo da sconfitto, una condizione che non mi spaventa, non mi ha spaventato nel passato,
altrimenti non avrei cominciato a fare politica dal ghetto, però sento il dovere di mettere a frutto, nel
migliore dei modi possibili, le molte preferenze e i consensi che la gente mi ha attribuito, ha attribuito
al mio partito. Spero di poterlo fare utilizzando la politica, il linguaggio della politica, non il
linguaggio dell'antipolitica, che sembra l'unica moneta corrente e condivisa in questo momento storico,
un'antipolitica che, come mi pare insegnino anche i risultati elettorali di ieri, alla fine divora i propri
figli e ci lascia non Istituzioni più forti e classe dirigente rinnovate, ma la situazione desolante che la
politica, tutta la politica, chiunque la faccia, sia inutile e inutilizzabile.
Quindi, Presidente sta a lei decidere che cosa fare, lei è al potere, lei deve darci delle risposte. Può
decidere di galleggiare, come ha fatto nella relazione introduttiva, sui problemi, cercando di mantenere
insieme la sua maggioranza, secondo me molto eterogenea, oppure fare scelte diverse, coraggiose,
lungimiranti, non scelte per il Centrosinistra e per lei, ma per tutta la Regione. Noi siamo qui ad
attendere questi segnali, sta a lei spiegare, non a me, ma all'Aula, quali sono le scelte che la durezza di
questi tempi suggeriscono, anzi, spesso, credo, impongono, personalmente, in base alle risposte che
avremo, formerò e formeremo il giudizio sulla sua attività.
Grazie per l'attenzione.
PRESIDENTE.: (intervento in lingua slovena). Ha facoltà di intervenire il collega Agnola.
AGNOLA.: Grazie, Presidente. Ovviamente un augurio a tutti noi, alla Giunta regionale, al suo
Presidente, a tutti noi colleghi. Mi permetto anche di mandare un saluto riconoscente anche a chi è
stato in quest'Aula nell'ultima legislatura, e a quanti, anche, hanno concorso, generando una campagna
elettorale, credo che sia stata riconosciuta come una campagna civile, costruttiva, e queste persone,
che hanno partecipato a questa campagna elettorale, e che non sono state elette, che la loro
disponibilità possa essere valorizzata nei tanti momenti della vita sociale di questa Regione, perché di
questo abbiamo bisogno in quest'Aula, ma non solo in quest'Aula.
Perché è evidente che questa sarà una legislatura fondamentale, dentro la quale, probabilmente, si
consumerà una valutazione definitiva, se una Regione di 1.250.000 abitanti sarà ancora in grado di
interpretare le esigenze di questo popolo, esigenze di sviluppo, esigenze di crescita, perché se non si
troverà in questa dimensione, nella sua flessibilità, nella sua possibilità di essere autonoma, gli
ingredienti per reggere una competizione nazionale, e internazionale, probabilmente si dovranno fare
altre scelte.
Ed ecco che, allora, in questo contesto c'è veramente bisogno di tutti, e non solo delle forze presenti in
questo Consiglio, penso al mondo delle categorie, penso al sistema dei dipendenti di questa Regione,
che sono i nostri primi collaboratori e che devono interpretare la loro funzione come una grande
possibilità di sentirsi utili per il loro lavoro quotidiano, ma anche per i risultati di questa Regione, a
tutti i cittadini, anche quel 50 per cento che, ci auguriamo, che abbia solo sospeso il suo interesse e la
sua passione. Cercheremo, sicuramente, questo è dentro anche il programma di questa Regione,
attraverso la trasparenza, attraverso gli strumenti oggi a disposizione, di fare in modo che i cittadini
siano vicini, presenti, anche in quest'Aula, abbiamo bisogno di giudici severi, per quello che non è un
luogo di potere, ma è, soprattutto, un luogo di lavoro.
Ed ecco che, allora, il concetto di sviluppo economico è centrale, perché molti di quegli aspetti, anche
programmatici, hanno bisogno di risorse, e queste risorse nascono dallo sviluppo economico. Ed è
dentro il sistema del lavoro che questa Regione, per la sua storia e per la sua cultura, forse il primo
elemento culturale di questa Regione, è quello di vedere nel lavoro, nel riconoscersi pienamente
nell'articolo 1 della nostra Costituzione, e di vedere nel lavoro una gratificazione, non solo economica,
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ma anche morale. E dietro questa mancanza sta una crisi di valori e di incertezze, e di comportamenti,
che spesso sfociano anche in drammi personali.
Ed ecco che, allora, non basta evocare, ovviamente, il bisogno dello sviluppo, bisogna pensare a quali
sono gli strumenti di competenza di questa Regione, in un sistema che, spesso, evoca i compiti degli
altri.
Ed ecco che, allora, un elemento, che è ben citato, tratteggiato proprio nel programma della nostra
Presidente, è quello che non si può immaginare che questa Regione possa sviluppare un modello di
sviluppo, se non c'è una pianificazione, se non c'è un'organizzazione di quelli che sono gli interventi
che la riguardano, e il collega Ciriani citava, per la sua anche competenza nella precedente legislatura,
il tema degli elettrodotti, delle grandi opere.
E' evidente che se qui, in questa Regione, di fronte a grandi interventi strutturali, nascono conflitti che
poi la Regione non è in grado di gestire, perché mancano gli strumenti pianificatori, non solo per
dirimere i conflitti per le opere che possono essere proposte, ma per fare in modo, addirittura, che
questa Regione sia destinataria di investimenti, quelli buoni, quelli sani, resi compatibili dalle regole
che questa Regione deve darsi in termini di paesaggio, in termini di piano energetico, urbanistici e
quant'altro.
C'è, poi, un altro aspetto che è fondamentale, che è quello della lettura del ruolo internazionale di
questa Regione. Si stanno avviando le procedure, in queste settimane, per l'entrata in Unione Europea,
a pieno titolo, della Croazia, il cui confine dista a poche decine di chilometri da questa Regione. Noi
siamo l'unica Regione che ha dei confini internazionali liberi, non separati dal mare o da ostacoli
naturali. Dentro questo meccanismo sta la chiave di lettura del nostro sviluppo del futuro, o questa
diventa una condizione di vantaggio, perché ci permetta di essere una Regione che fa di una vocazione
internazionale una sua ricchezza, ma se noi dobbiamo subire la concorrenza di questi Paesi, noi
possiamo scrivere fuori da questa Regione un cartello di chiusura, perché noi non saremo in grado di
esercitare la nostra... con le risorse che abbiamo a disposizione, non saremo mai in grado di poter
reggere una concorrenza non governata.
Per questo, proprio per sottolineare quanto sia importante il lavoro fatto anche nella precedente
legislatura, con un'altra maggioranza, abbiamo approvato, negli ultimi giorni del Consiglio, la legge
sulla reti di impresa, che aspetta di essere approvata e che sarà uno strumento sicuramente di grande
vantaggio, come tutti gli strumenti dipende in che modo si intendono usare.
C'è, poi, il problema dei rapporti con lo Stato. Non si parla più del federalismo, anche se noi stiamo
pagando, in qualche modo, il prezzo di questa impostazione, e per cui si rende urgente quella che è
stata anche una battaglia, mi consentirete, anche nella precedente legislatura di un riequilibrio fra
compartecipazioni erariali e competenze all'interno delle cinque Regioni a Statuto speciale.
Poi la vicenda del riordino degli Enti locali. Nella precedente legislatura, meno di un anno fa, abbiamo
impegnato, chiamato qui, in pieno mese di agosto, tutte le rappresentanze, più di 100 soggetti auditi,
per chiedere a loro un concorso per un progetto che aveva in sé il superamento delle Province, ma
anche una visione di riordino generale. Li abbiamo chiamati, e non siamo stati questo l'ho detto,
credo, più volte nelle ultime sedute del Consiglio non abbiamo lasciato a questa legislatura nessuna
traccia di questo lavoro. Chiediamo che si riattivi immediatamente, è assolutamente indispensabile, è
un grande concorso di responsabilità.
C'è, poi, un altro aspetto, che è quello evocato, dell'istruzione. Le Regioni più avanzate di questo Paese
hanno costruito la loro visione, la loro modernità, il loro sviluppo portando a casa l'istruzione. Vuol
dire essere proprietari di strumenti principali per costruire il futuro, il futuro dei giovani. Perché se non
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si hanno in mano questi strumenti, se si ricade in un centralismo fuori dal tempo, come possiamo, noi,
indicare le strade del migliorare, che siano soprattutto le nuove generazione, se poi, quando nelle aule
delle scuole, nelle Università, gli schemi sono vecchi e i programmi ancor di più?
Ed ecco che, allora, bisogna comunque chiudere questo nostro passaggio con un segno di fiducia, e c'è
bisogno di fiducia. Abbiamo colto anche, all'inizio di questa nuova Amministrazione, perché i cittadini
non sono disattenti, anche quelli che non hanno votato. Credo che abbiano colto, è inevitabile, anche
in questo cambiamento, elementi positivi. Dobbiamo incoraggiarli, e a questo percorso nessuno è
escluso, né in quest'Aula, né fuori di quest'Aula.
Pensiamo che se ci sono tante aziende in crisi, ci sono anche tante aziende che stanno dando grandi
risultati, che stanno impegnando i nostri giovani, i nostri ragazzi, che completano gli studi e guardano
al mondo del lavoro con la diffidenza, ma ogni tanto anche con grandi risultati.
Guardiamo allo straordinario mondo del volontariato, che in questa Regione sostiene, e spesso si
sostituisce anche alla mano pubblica, penso, per esempio, nel mondo della sanità.
E guardiamo ai nostri ragazzi, perché il livello dei nostri ragazzi, che si laureano, che conseguono i
risultati nella scuola, non c'è niente di peggio dei sentimenti di una persona, che si è impegnata e ha
ottenuto un risultato, e ha come l'impressione che nessuno abbia bisogno delle sue competenze.
Prima il collega del 5 Stelle evocava questa Regione richiamando la vicenda di quella nave, della
Costa Crociere, che è andata a schiantarsi sugli scogli. A me viene, invece, in mente, in chiusura di
questo mio intervento, un altro modello: che è quello della nostra Udinese. Una squadra che, con
poche risorse, ma con competenza e serietà, è diventata un modello in Italia e nell'Europa.
Ci auguriamo, per noi stessi, che proprio quest'Amministrazione possa essere come l'Udinese, un
luogo in cui le nostre capacità singole, e collettive, possano esprimersi al meglio, e abbiamo davanti a
noi tanti campionati da conquistare.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Agnola. La parola al consigliere Revelant.
REVELANT.: Signor Presidente, signori Consiglieri e Assessori, non vorrei ripetere quanto di
condivisibile o meno è stato già detto negli interventi di chi mi ha preceduto, ma è mia intenzione
portare il mio contributo, il più possibile concreto, in questa discussione, per evidenziare quelle che
sono le problematiche a cui quest'Aula, nei prossimi mesi, non potrà fare a meno di dare risposte certe,
alcune comuni all'intero territorio regionale, altre più specifiche dell'area dell'Alto Friuli, che qui
rappresento.
In particolare non si può non evidenziare come, l'area montana e pedemontana, interessi circa un terzo
della superficie totale della nostra Regione, ma tra i banchi di questo Consiglio abbia solo pochi
rappresentanti. Sono comunque certo di poter far leva sulla sensibilità di tutti voi, per riuscire ad avere,
da qui al termine della legislatura, l'impegno e la volontà di garantire soluzioni opportune ai molti
problemi che attanagliano chi, in questi territori, vive quotidianamente.
Anch'io, come lei, signor Presidente, voglio partire dal lavoro, che oggi, purtroppo, rappresenta il
problema principale. Troppe le persone senza un'occupazione, in particolare tanti giovani, che hanno
perduto certezze e speranze, una generazione ormai confinata nella precarietà, di cui bisognerà essere
capaci di ascoltare le sofferenze. E' ovvio che questo è un problema che non ha soluzioni semplici e
univoche, ma un mix di interventi multisettoriale potrebbe portare senz'altro benefici positivi
sull'intero territorio regionale, e lo sforzo maggiore, nei prossimi anni, dovrà essere dedicato a
superare le cause che frenano la crescita della nostra Regione. Aree industriali o artigianali, o aziende,
che danno da vivere a intere vallate, non possono che essere sostenute ed aiutate con tutti i mezzi, pena
un ulteriore progressivo spopolamento.
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Vi è la necessità di proseguire sulla strada intrapresa dalla precedente Amministrazione, con riforme
profonde ai settori cruciali del sistema regionale, che devono portare ad una maggiore semplificazione
e sburocratizzazione delle procedure. Non è più possibile far perder tempo, denaro e opportunità a chi
vuole investire, non è più possibile costringere le persone a fare le code agli sportelli, quando le
soluzione tecnologiche a disposizione consentirebbero risposte immediate ed efficaci. Non è più
possibile inseguire autorizzazioni, permessi e licenze attraverso un calvario senza fine, a cospetto di
Enti ed uffici pressoché inutili. A chi ha voglia di fare abbiamo l'obbligo di semplificare le leggi e, di
conseguenza, la vita.
Sul credito delle imprese credo sia necessario, invece, limitare, se non superare, lo strumento dei
contributi in conto capitale, favorendo il prestito di risorse, con interessi prossimi allo zero, a fronte di
piani finanziari equilibrati e sostenibili.
Dobbiamo garantire reti tecnologiche all'altezza di un'epoca che, oramai, corre sulla rete digitale,
favorendo integrazione territoriale e supporto di uno sviluppo di qualità.
Un'iniezione di fiducia al mercato deve arrivare dall'edilizia, settore sempre trainante in tutta
l'economia, favorendo investimenti, che dovranno essere sostenibili e compatibili con l'ambiente,
partendo dalle ristrutturazioni edilizie, con recuperi, demolizioni e ricostruzioni, che non vadano ad
incidere su un territorio già fin troppo sfruttato, ma riqualificando gli ambiti urbani esistenti.
Oggi avere una prima casa sta diventando, per molte giovani coppie, un lusso, un lusso che limita la
disponibilità economica del proprio nucleo familiare per almeno venti trent'anni, spesso proprio
quegli anni nei quali bisognerebbe, invece, investire sulla famiglia e sui propri figli.
Diminuire i tempi per il ritornare il credito ricevuto, significherebbe, da una parte, un notevole
miglioramento della qualità della vita, dall'altra, una maggiore disponibilità, a tutto vantaggio dei
consumi.
Vanno incentivati gli interventi volti al contenimento del consumo energetico, il patrimonio edilizio
esistente, pubblico, privato, civile, commerciale o industriale che sia, rappresenta oggi una notevole
fonte di spreco di energia, non è indispensabile solo produrre più energia, ma ridurne i consumi,
attraverso l'efficientamento energetico di impianti e strutture esistenti.
Vi sono, tra l'altro, strumenti applicabili fin da subito sulla riqualificazione energetica delle prime
case, ed invito a finanziare fin da subito quei capitoli di spesa, che generano immediatamente e
concretamente lavoro e gettito IVA, indispensabile, anch'esso, per la sopravvivenza della nostra
Regione, e per garantire i servizi che essa eroga.
Sul piano energetico vanno individuate quelle che sono le potenzialità che il nostro territorio può
offrire in termini di produzione di energie da fonti rinnovabili, compatibilmente con la tutela del
territorio stesso ed orientata all'autoconsumo, e non esclusivamente a finalità speculative.
L'autonomia energetica oggi rappresenta una necessità, e tutti devono parteciparvi attivamente,
Amministrazioni pubbliche, cittadini ed imprese.
Molto è stato fatto, ma molto si dovrà fare, tenendo conto che uno sviluppo economico green darà
lavoro a molto imprese e ai lavoratori di diversi settori.
Occorre proseguire nel miglioramento dell'accessibilità viaria nella nostra Regione, favorendo la
realizzazione di alcune nuove opere strategiche ed il superamento di alcune criticità. Vanno date
risposte definitive a opere attese da anni, quali, cito, ad esempio: la Cimpello Gemona, con la
cabinovia Pontebba Pramollo, progetti di rilancio per zona ora in difficoltà e in grado di attrarre
importanti investimenti privati, senza dimenticarsi del problema legato al Tribunale di Tolmezzo, per
ora solo rinviato.
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E' indispensabile, poi, sostenere il settore agricolo, soprattutto quello legato alle piccole e medie
aziende. L'economia della montagna deve basarsi su quelle che da sempre sono le sue ricchezze:
l'acqua, il legname, il territorio, valorizzare i prodotti agricoli, rivitalizzare le malghe, ripopolare
quelle abbandonate, a tutto beneficio del turismo.
C'è la necessità di tenere curato l'ambiente, a partire dai prati, lasciati incolti e abbandonati
all'avanzare dei boschi, bisogna valorizzare la risorsa legno come materia prima di lavorazione,
sostenere le piccole realtà commerciali disseminate sul territorio e le botteghe di paese, perché è il
primo elemento per una vita sociale sostenibile.
A queste realtà devono essere concesse forme di sostegno dirette ed indirette, altrimenti in pochi anni
andremo incontro ad un totale abbandono del territorio montano, con tutte le conseguenze che ne
derivano.
E', poi, doverosa una riorganizzazione dei servizi, che non devono attenersi a criteri esclusivamente
ragionieristici ed economici, ma deve tener conto delle istanze e delle difficoltà di cui la gente di
montagna è già costretta a vivere, primo fra tutti un servizio sanitario efficiente ed efficace.
In una situazione già virtuosa ed apprezzata rispetto ad altre realtà italiane, vanno comunque ricercati
ulteriori miglioramenti, che non comportino una riduzione dei servizi, ma che garantiscano l'assistenza
necessaria a quanti vivono in aree svantaggiate (audio mancante)... e in parte quello su gomma.
Il trasporto pubblico locale del futuro dovrà garantire un servizio di qualità, con standard prestazionali
elevati, soprattutto a beneficio dei cittadini residenti in aree più disagiate nel nostro territorio,
contenendo gli incrementi tariffari di biglietti e abbonamenti, mantenendo e sostenendo le corso
esistenti e ricercando le risorse finanziarie necessarie dal taglio di spese superflue.
E' necessario favorire una vera e propria integrazione vettoriale, e non solo tariffaria, tra il servizio
ferroviario e quello su gomma, utilizzando al meglio i centri intermodali esistenti, migliorandone gli
standard qualitativi, a beneficio, soprattutto, dei pendolari che quotidianamente ne fanno uso.
Nell'ottica di un potenziamento dei servizi ai pendolari, del turismo sostenibile, del trasporto e delle
merci intermodale sarà necessario recuperare la linea ferroviaria Gemona Sacile, trasferendone la
proprietà della linea dallo Stato alla Regione, da una parte, e dall'altra, potenziare il servizio
ferroviario Micotra Udine Villach, trasformando la fase di sperimentazione in una realtà stabile. questo
perché considero il turismo un elemento essenziale per lo sviluppo economico della nostra Regione.
La nostra area offre condizioni invidiabili per poter praticare sport di qualsiasi genere, sia per gli
amatori che per i più esperti, anche se spesso molte discipline sportive non sono state ancora
pienamente considerate e valorizzate. Gli sport di nicchia, così come avviene nel vicino Trentino o
Carinzia, se supportati da servizi adeguati, possono diventare motivo di concreta economia. Importante
sarà il completamento, in tempi brevissimi, della ciclovia Alpe Adria che, una volta terminata,
diventerà un tracciato ciclabile transfrontaliero a lunga percorrenza, in grado di portare nei nostri paesi
migliaia e migliaia di turisti, andando, così, a promuovere, oltre all'ambiente, il nostro patrimonio
storico culturale ed eno gastronomico.
La crisi economica in corso può e deve essere combattuta con ogni mezzo, ed il turismo sportivo è una
risorsa importante su cui investire per far fare il salto di qualità all'intera Regione.
Così concludo, con la consapevolezza che quest'Assemblea ha saputo superare momenti ancor più
difficili, e la fondata certezza, perché è un nostro dovere, che sarà in grado di riconquistare la fiducia
dei cittadini, e con questo auguro a tutti voi un buon lavoro.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Revelant. La parola al consigliere Gabrovec.
GABROVEC.: (traduzione dell'intervento in lingua slovena). Gentile signora Presidente e gentili
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membri del Consiglio regionale, cari colleghi, il rapporto che settimana scorsa ci è stato presentato, in
forma molto sintetica, rispecchia le linee guida del programma della Presidente Serracchiani e di tutti
noi membri della coalizione di Centrosinistra che l'abbiamo sostenuta.
E' chiaro e comprensibile che diversi Gruppi politici, che oggi costituiscono la maggioranza del
Governo regionale, vedano in modo diverso e, soprattutto, talvolta, diano valore diverso ai singoli
punti e ai singoli argomenti, il nostro modo di vedere su alcuni punti è più o meno diverso. Ciò vale
anche per il partito Unione Slovena, che io stesso rappresento in questo Consiglio regionale. Si tratta
dell'unico partito della politica regionale che, con il proprio nome, i propri valori, i propri principi e il
proprio simbolo ha eletto il primo Consigliere regionale, già nel primo periodo legislativo, nel 1964, e
che il proprio Consigliere ce l'ha ancora. Forse qualcuno dirà che siamo dei fossili politici, io
preferisco pensare che i nostri valori siano forti e duraturi, che le nostre radici siano profonde e che i
motivi della nostra esistenza siamo ancora oggi attuali. I nostri elettori, la maggior parte dei quali sono
membri della minoranza slovena in Italia, ancora oggi ci premia con i propri e numerosi voti.
La premessa, che spero non sia stata troppo estesa, serve soprattutto ad esprimere il mio pieno
sostegno alla Presidente Debora Serracchiani e, allo stesso tempo, mi permetto di sottolineare alcune
sfumature del programma e del suo contenuto che, secondo il mio punto di vista, non hanno avuto
abbastanza spazio, ovvero, non sono state sufficientemente sottolineate nel rapporto stesso. Mi
riferisco, soprattutto, al significato e al ruolo delle lingue e delle culture minoritarie ufficiali che,
insieme alla cultura italiana, maggioritaria, costituiscono l'identità stratificata della nostra Regione,
con le leggi statali, che nei giorni scorsi abbiamo integrato anche con specifiche leggi regionali, e
abbiamo espressamente sottolineato l'importante contributo della minoranza slovena, friulana e di
quella tedesca. Tre gruppi, tre identità, che spesso vivono in una simbiosi perfetta tra loro, in una
simbiosi con la lingua e la cultura italiana ma, allo stesso tempo, pretendono una particolare attenzione
e dei fondi di investimento, non solo per poter sopravvivere, ma per poter, con la propria crescita e il
proprio sviluppo, arricchire il mosaico culturale, linguistico e nazionale della nostra Regione.
A differenza delle altre, la comunità linguistica slovena è, allo stesso tempo, anche una comunità
nazionale, così come lo è la comunità italiana in Slovenia e in Croazia. Proprio come la comunità
nazionale italiana, anche la comunità slovena in Italia è tutelata da leggi costituzionali, accordi
internazionali e dalla legislatura nazionale regionale, che poc'anzi ho già citato.
La presenza della minoranza slovena e delle altre minoranze è, oggi, il pilastro della particolarità della
nostra Regione, della nostra autonomia e del nostro ruolo nel cuore dell'Europa, non credo ci siano
altre spiegazioni.
Parlerò, in questo senso, di alcune questioni che in questo momento sento a me più vicine. Sono
pienamente d'accordo con la necessità di una radicale riorganizzazione del sistema delle
Amministrazioni pubbliche, dai Comuni alla Regione, e aggiungiamo, già che ci siamo, anche il
Parlamento nazionale e quello europeo. Il senso è chiaro: tutti noi e tutti i nostri cittadini desideriamo
un sistema delle Amministrazioni pubbliche che sia maggiormente volto al risparmio e più efficiente,
nonché sufficientemente democratico e rappresentativo. Ogni riforma deve basarsi su tali linee guida,
semplici e generali, dobbiamo soltanto essere attenti a non farci ingannare dai pregiudizi o dai dati
falsi.
Per un attimo lascerò da parte il tema delle minoranze, per dedicarmi ad un'interessante ricerca, che
poco tempo fa è stata portata a termine nell'ambito dell'Università Bocconi di Milano, e in modo
chiaro mostra le bugie che in Italia si intrecciano nei discorsi sui costi del cosiddetto “Paese sociale”.
La ricerca ci fornisce il dato che il costo del welfare italiano è notevolmente minore rispetto a quello
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francese, tedesco o inglese. La stessa ricerca ci dice che il sistema del Paese sociale richiede un costo
minore, allo stesso tempo, il Prodotto Interno Lordo in Italia è inferiore del PIL di tutti gli altri Paesi
citati.
Il nostro coefficiente di economia nascosta e criminale è, invece, due volte superiore. Gli economisti
sostengono che proprio tale problema, insieme al peso del debito pubblico, costituisce un ostacolo per
lo sviluppo.
Per tornare alla questione dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche, bisogna dire che il
confronto con tre Paesi europei è ugualmente interessante. In Italia abbiamo 110 Province, l'Inghilterra
ne ha 98, la Francia 101, la Germania ben 402. Sono molto interessanti anche i dati concernenti la
grandezza dei Comuni. Il numero medio degli abitanti nei Comuni inglesi è di 13.900, in Germania
tale numero ammonta a quasi 7.000, in Italia, invece, a 7.500, nella nostra Regione tale numero è
inferiore, e ammonta a circa 5.500 euro. E' molto interessante il caso della Francia, dove i Comuni
contano mediamente meno di 2.000 abitanti, e sopravvivono, comunque, e sono, probabilmente,
abbastanza efficienti.
Ho elencato questi dati per invitare tutti noi a dedicarci, quando si parlerà dei criteri per la
conservazione o l'Unione dei Comuni piccoli, che sono la base delle Amministrazioni pubbliche,
locali, e dei servizi ai cittadini per il futuro, ovvero per il cambiamento dell'Istituzione, che oggi
chiamiamo con il nome di Provincia, nella costituzione di nuove forme di collaborazione
intercomunale, come, ad esempio, nel caso delle Comunità montane, ad un'analisi più ampia, che non
deve appoggiarsi esclusivamente a pure e semplici logiche aritmetiche.
Per quanto riguarda il territorio dei 32 Comuni, in cui è presente la comunità slovena, saremo, invece,
particolarmente attenti a non infrangere i principi della legge di tutela regionale, nazionale e
internazionale. Anche qui dobbiamo far valere il principio che ci insegna come le diverse identità
nazionali non sono solo ed esclusivamente un costo, ma un investimento, così come ciò è già stato
detto dalla signora Presidente quando, nel proprio programma, ha parlato della cultura e
dell'istruzione.
Nello scorso periodo legislativo sono rimaste a pendere in sospeso alcune leggi importanti, come, ad
esempio, quella sulle iniziative culturali ed economiche, in occasione del centesimo anniversario della
prima guerra mondiale, la legge sullo sviluppo delle zone rurali sul territorio triestino. Ho seguito
personalmente entrambe le leggi, e so che ci sono grandi aspettative sul territorio.
Possiamo aspettarci anche dei provvedimenti a favore dell'antica forma dei beni in comune, le
comunelle e gli usi civici, che è sopravvissuta da Trieste a Val Canale. Ci sono questioni concernenti,
per esempio, le barriere antirumore sulle autostrade o le infrastrutture, dove dobbiamo valutare bene il
rapporto tra i costi, il bene comune, e il danno che subiranno le comunità coinvolte.
Non parlerò del costo della politica, perché anche in questo caso vale lo stesso, ci sbrigheremo e
saremo credibili.
Per quanto riguarda il ruolo internazionale della nostra Regione, devo richiamare l'attenzione sul fatto
che tra noi e il mondo ci sono ancora i nostri vicini, e cioè la Slovenia, la Carnia e l'Austria, oltre il
Golfo, invece, anche la Croazia. Dobbiamo dedicarci, in primis, a questi contatti e a questo intrecciarsi
politico, economico ed istituzionale. E' con loro, infatti, che condividiamo il territorio, l'economia, lo
scambio delle risorse umane, e la storia, che è stata segnata sia da abbracci che da scontri. Anche in
questo caso le comunità minoritarie sono uno strumento prezioso che non dobbiamo trascurare.
Lei stessa, signora Presidente, ha detto che dobbiamo iniziare noi stessi con i cambiamenti. Io,
personalmente, e gli altri sloveni nel Friuli Venezia Giulia, siamo pronti e a disposizione, e credo che
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posso dire lo stesso degli altri. Se lavoreremo in simbiosi e in modo responsabile e lo dico anche ai
colleghi dell'opposizione potremo essere molto utili.
Vorrei, infine, augurare buon lavoro alla Presidente Debora Serracchiani e a tutti noi. Grazie.
PRESIDENTE.: Dal Zovo.
DAL ZOVO.: Signor Presidente, colleghi Consiglieri, Giunta e Presidente Serracchiani, noi del
Movimento 5 Stelle volevamo porre alla sua attenzione alcuni punti del suo programma, ben precisi.
Durante la campagna elettorale ha confermato l'utilità e la fattibilità della terza corsia, ora la vediamo
alle prese con la ricerca, molto difficile, dei fondi per la sua realizzazione. Auspichiamo che la
soluzione non sia assolutamente quella che anche lei ha criticato, e cioè di farla pagare al popolo di
questa Regione, e quindi, oltre a ribadire la nostra contrarietà, di portare avanti questo progetto, nella
grave situazione economica attuale, le ricordiamo che per realizzare l'opera andrà consumata
un'enorme fetta di territorio, senza contare i disagi al traffico, che comporterà l'opera stessa.
Manca, inoltre, un piano della mobilità generale all'interno della quale collocarla, e che sia capace di
proporre anche alternative al trasporto su gomma.
La rete ferroviaria deve essere potenziata e ristrutturata, abbiamo un polo di interscambio, a
Cervignano del Friuli, che funziona a regimi minimi, per non dire che è molto vicino alla chiusura.
Vorremmo sapere se è nelle sue intenzioni sfruttare maggiormente il polo, in modo da spostare una
maggiore quantità di merci e, soprattutto, far viaggiare i camion su rotaia e non più su gomma,
sminuendo ulteriormente l'utilità della terza corsia.
Per quanto riguarda il capitolo degli elettrodotti, citati nel programma, sono stati utilizzati termini
come “ricalibrare”, “ripensare” e “rimodulare”, termini molto generici, che nulla dicono sulle vere
intenzioni. Le chiediamo di prendere una posizione chiara, dichiarando cosa intende fare in materia, a
partire dall'elaborazione di un nuovo piano energetico regionale.
Nel suo discorso, di martedì 21 maggio, non c'era alcun punto sul tema dei rigassificatori, mentre nel
programma con cui lei ha sostenuto la campagna elettorale appare un riferimento specifico, in cui
sostiene di avere alcune proposte che li renderebbero inutili. Quali sono queste proposte?
Sempre rimanendo in ambito energetico e di salvaguardia ambientale, che ci sta particolarmente a
cuore, vorremmo passare, ora, all'argomento della centrale termoelettrica di Monfalcone. Siamo anche
noi dell'avviso di rendere efficace il tavolo tecnico già aperto, ma vorremmo sapere in che modo lei
intende farlo e con che tempi. Chiediamo, inoltre, che le risultanze che ne deriveranno siano di facile
comprensione e, soprattutto, che siano disponibili a tutta la cittadinanza. E partiamo anche da questi
tavoli per aumentare la partecipazione dei cittadini alla vita politica della Regione, non solo per gestire
le emergenze o tentare di motivare scelte impresentabili, ma per riavvicinare alla politica quel 50 per
cento di elettori che hanno lanciato un chiaro segnale di disaffezione.
Il Movimento 5 Stelle ha anche questo obiettivo, e sul tema della partecipazione ci troverà d'accordo.
PRESIDENTE.: Grazie alla consigliera Dal Zovo. La parola al consigliere Marsilio.
MARSILIO.: Grazie, Presidente, grazie ai colleghi e agli Assessori. Mah, devo dire che quando
abbiamo iniziato questa discussione mi ero rivisto cinque anni prima, quando, dopo la sconfitta della
coalizione guidata dal Presidente Illy, ci siamo trovati qua e abbiamo fatto più o meno le cose che
stavamo vedendo stamattina, cioè noi a cercare di giustificare la sconfitta, e la maggioranza,
ovviamente, ad evidenziare le capacità e le cose positive che aveva posto all'attenzione dei cittadini. E
devo dire che, sinceramente, i primi interventi dei colleghi Novelli, e anche Ziberna, mi sembravano
indirizzassero la discussione su questo, cioè Novelli a cercare di giustificare tutte le cose, elencando le
tante cose positive della Giunta Tondo, e Ziberna prendendo le difese, giustamente, compatibilmente
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con la storia e il lavoro fatto dell'Amministrazione provinciale. Poi credo che, sostanzialmente ne
parlavo proprio adesso col collega Travanut , il taglio è andato un po' più nel puntualizzare alcune
questioni, nel cercare di dare anche un contributo positivo, seppur con posizioni ovviamente differenti,
rispetto al tema, che è quello, importantissimo, della discussione del programma di governo della
Presidente, e quindi di quello che dovrebbe essere il progetto su cui, nei prossimi cinque anni,
dovremmo lavorare tutti assieme.
E credo che questo sia il primo punto importante, cercare di non fare l'errore, che io ritengo sia stato
fatto cinque anni fa, in particolare alla fine del 2008, quando si iniziarono ad intravedere le prime
difficoltà, i primi punti negativi della crisi che stava avanzando.
Io mi ricordo, ancora oggi, la finanziaria 2009, quando, nella discussione, la maggioranza in
particolare, di quella volta, cercò di sminuire quello che si pensava potesse venire avanti, dicendo
“siamo di fronte ad una crisi più o meno tradizionale, ad una situazione di difficoltà che, come al
solito, dopo un po' ritornerà ad essere superata”, e quindi, in realtà, non è stata affrontata con
l'attenzione e l'impegno che, forse, si doveva, in quel momento, tutti assieme, per cercare di attenuare
quantomeno la situazione che si stava creando.
Io credo che l'errore che noi, almeno questa maggioranza, ma credo e spero tutto il Consiglio dovrà
fare in questi prossimi anni, è quello di non tornare a fare questo errore.
Io ripeto le parole che ha citato il collega Zvech, in uno degli ultimi interventi che ha fatto, dicendo
che “questa crisi ci pone di fronte ad una situazione che non tornerà ad essere mai più quella di
prima”, e se noi affrontiamo l'amministrazione, tutte quelle che sono le questioni legate allo sviluppo
del nostro territorio, pensando di usare procedure, modelli, sistemi e anche atteggiamenti, come li
facevamo prima, probabilmente faremo un ulteriore buco nell'acqua.
La situazione è quella che è, non serve che la ripetiamo, e quindi credo che la prima cosa che
dobbiamo cercare di capire è: come e qual è il modello di sviluppo, e l'obiettivo che, da qui ai prossimi
dieci anni, questa Regione potrà sostenere. Perché se noi non abbiamo di fronte un'idea che guarda
avanti, e pensiamo di continuare a gestire il sistema, compreso il sostegno che la Regione distribuisce
al territorio, con le stesse procedure, dicendo “una finanziaria taglieremo qualcosa al sociale, l'altra
taglieremo qualcosa alle infrastrutture, domani mattina taglieremo qualcosa allo sport e il giorno dopo
gli Enti locali”, noi continueremo in questa agonia, senza riuscire a dare una prospettiva, soprattutto al
sistema regionale.
Quindi io credo che lo sforzo che dovremmo fare, in questi primi mesi, sarà quello di capire quale
modello questa Regione vuole portare avanti, e questo è un tema che dobbiamo affrontarlo assieme,
perché non può essere un tema di maggioranza contro una minoranza, perché altrimenti capita, come
capita spesso, che al cambio di maggioranza si butta via tutto quello che è stato fatto in cinque anni
precedenti, e la volta dopo si torna a ributtare via quello, e quindi il Paese, la Regione, la nostra
comunità in questi anni, invece di fare dei passi avanti, rischia di stare ferma, e quindi tornare a fare il
passo indietro.
Quindi il tema vero è quello che sarà il modello di sviluppo su cui noi dovremo concentrare
l'attenzione e, sulla base di quello, dovremmo, poi, individuare gli strumenti.
Quindi la questione Province sì, Province no, la riforma degli Enti locali, gli aiuti alle imprese, le
infrastrutture, non possono essere temi slegati da un ragionamento di obiettivo da qui ai prossimi dieci
anni, perché altrimenti non riusciremo a raggiungere nessuno degli obiettivi. Quindi la necessità prima
è quella di capire esattamente, nel limite del possibile, di quelle che sono le strade che ci porteranno ad
un obiettivo ben chiaro.
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Ed è evidente che su questo abbiamo due problemi sostanziali: il primo, quello che, individuato il
modello di sviluppo, dovremmo fare quello che ha scritto la Presidente nella sua relazione, cercare di
definire i piani di vario genere, perché altrimenti andiamo a fare tasselli, a buttar via tasselli senza un
quadro. E questo è un tema che, credo, tutti quanti condividiamo.
Il problema vero è che per fare questi piani, siccome abbiamo un meccanismo culturale, giusto, che
dobbiamo condividerli, farli partecipare, elaborarli, ragionarci sopra, ricorreggerli, è chiaro che questi
ragionamenti non si fanno in due mesi, portano via un po' di tempo in più. Questo non vuol dire che
dobbiamo rinunciare a farli, ovviamente. Dall'altra parte, però, abbiamo di fronte l'emergenza.
Abbiamo l'emergenza di dover dare risposte, abbiamo necessità di dover affrontare puntualmente
questioni importanti, ripeto, primis il lavoro, primis il rilancio del sistema economico del territorio,
sicuramente primis la questione degli Enti locali, che nulla me ne vogliano i colleghi della
maggioranza vecchia, partendo solo dal disastro del commissariamento e dalle riforme delle Comunità
montane... Cioè se l'esempio, Novelli, dell'efficienza e dell'efficacia di cinque anni di vostra
Amministrazione sono, l'esempio, il cartello è: riforma delle Comunità montane, solo quello solo...
dovrebbe evitare di discutere di quello che è stato fatto. Ma, ripeto, non voglio entrare in questioni
polemiche, però voglio capire anche che, su questo ragionamento, c'è la necessità di dover dare
risposte.
Io capisco tutto quello che possiamo fare e dire in quest'Aula nei prossimi mesi, però, se c'è un
modello di sviluppo e un obiettivo da raggiungere, andiamo avanti sicuramente con la fase di
pianificazione, ma su alcuni temi dobbiamo risolvere le questioni in tempi brevi.
Non parlo degli Enti locali, perché altrimenti poi tornerei nelle battaglie, che non voglio fare, parlo
soprattutto di questione economica. Cioè questa Regione non sta in piedi se non rilancia velocemente e
immediatamente il sistema economico produttivo, perché vive di decimi, è inutile che facciamo tutte le
nostre filosofie sugli obiettivi, sulla cultura, sulle infrastrutture, su tutto, se il sistema economico della
Regione non riparte, se le aziende non tornano a versare l'IVA, l'IRPEF e tutti i decimi che rimangono
in questa Regione, tutti i progetti e i programmi che noi facciamo non vanno da nessuna parte.
Quindi possiamo giustificare tutto, però il primo obiettivo che dobbiamo mettere in campo, le prime
leggi, i primi provvedimenti dobbiamo dedicarli al rilancio del sistema produttivo regionale, nel suo
complesso, che non è l'agricoltura sì e le foreste no, non è il sistema manifatturiero, dobbiamo fare uno
sforzo, straordinario, per far ripartire, perché altrimenti utilizzeremo e questo non è l'ottimo le
risorse, poche, che ci sono, e ci saranno, per utilizzarle solo ai fini di tamponare i problemi sociali,
problemi della mancanza di lavoro. Quindi andremo a pagare casse integrazioni, aiuti in deroga e
quant'altro, che sono necessari, ma che non possono essere mantenute all'infinito, e se non facciamo un
cambio di strategia, un cambio veloce, non riusciamo... rimaniamo bloccati all'interno del sistema.
Vado a chiudere velocemente. La questione montagna. Non faccio una polemica con il Presidente,
perché altrimenti qualcuno la presenterebbe come una questione personale, e non è. Io credo che la
montagna debba essere riconsiderata all'interno del modello di sviluppo, non è una questione a parte,
ma, d'altra parte, la montagna non è un problema di assistenzialismo, ma è un problema di garantire ai
cittadini e alle aziende pari dignità.
La centralizzazione dei servizi non aiuta a mantenere la gente nei paesi, e se il primo obiettivo è
mantenere le aziende e la gente nei paesi, noi dobbiamo, prima di tutto, garantire i servizi sul territorio
ai cittadini e alle aziende che vivono e scelgono di vivere soprattutto nelle aree marginali, in primis in
montagna. Quindi non è un problema, come qualcuno pensa, o molte volte ha richiamato, di
assistenzialismo, è un problema di garantire la pari dignità.
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Quindi io chiedo, e chiederò sempre, in questi anni, il rispetto.
Sulla questione che non l'ha citata e chiudo con una battuta , la Presidente la montagna non l'ha citata
nel programma, ma io ho capito che lei è subito entrata nella delega e, come tutti i montanari,
privilegia i fatti alle parole, quindi non ha fatto nessuna parola, spero faccia tanti fatti per la montagna.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Marsilio. La parola al consigliere De Anna.
DE ANNA.: Signor Presidente, ho letto, dopo averla ascoltata attentamente, la sua relazione, e mi
fermerò su tre punti in particolare: uno, all'interno delle relazioni internazionali e delle politiche
comunitarie; un accenno alla cultura, ho avuto uno scambio prima con l'Assessore alla Cultura, nel
Transatlantico dei Passi Perduti, e poi chiuderò con lo sport.
Nella sua relazione lei scrive: significa guardare all'Europa, connettere servizi e reti con le altre
Regioni del nord “con le altre Regioni del nord”, non so se è un tentativo di andare verso la
Macroregione oppure altro, lo sentiremo per competere assieme nel mondo, promuovendo
un'alleanza tra i territori e le città del Friuli Venezia Giulia.
Europa, nel suo programma, è “crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e ricerca di maggiori fondi
comunitari”. Dalla nuova Agenda 2014 2020 la nostra Regione potrà contare, all'incirca, su 1 miliardo
di euro, diviso, come peraltro è successo dal 2007 al 2013, su tre linee di intervento: il fondo sociale
europeo, le politiche agricole comunitarie, quindi il piano di sviluppo rurale, e i fondi europei per lo
sviluppo regionale.
Non siamo all'anno zero, l'Amministrazione che esce le lascia uno stato di attuazione del programma
operativo POR/FESR, oggi le schermaglie elettorali sono finite, ma lei lo può controllare, in particolar
modo nell'Obiettivo Competitività 2007 2013, a fine 2012, a fronte di un obiettivo di spesa del piano
finanziario del programma di 116 milioni, arrotondo per difetto, perché sono 116.749.220,67,
l'Amministrazione regionale ha pagato 121 milioni, 1,5 milioni in più, pari al 104 per cento rispetto
del programma, anche qui ho arrotondato per difetto.
Quanto consentito ha permesso all'Amministrazione regionale di non richiedere modifiche, come
inizialmente era stato ipotizzato, del programma POR/FESR all'Europa e, tantomeno, di adeguare tutti
gli atti amministrativi conseguenti. In pratica si è evitato il disimpegno delle risorse.
Contestualmente mi piace sottolineare anche quanto è stato fatto rispetto al piano di azione e coesione.
Abbiamo preso, cioè, 44 milioni di euro, all'incirca, e li abbiamo messi in una corsia a velocità più
lenta, che non avrà il termine del 31.12.2015 rispetto alla rendicontazione, ma potrà continuare anche
fino al 2020. Alludo, in particolar modo, ad un progetto, non solo quello della viabilità, ma soprattutto
il PISUS, questo programma, insomma, che alcuni Comuni aspettano in maniera molto forte, ma che è
un programma molto complesso, perché obbliga a ragionare in termini di pubblico privato, percorsi
molto difficili, e dove, soprattutto i Comuni non possono essere lasciati da soli, perché non sono in
grado di gestire questi programmi, anche se sono Comuni capoluogo. La dimostrazione è che alla fine
noi abbiamo dovuto aiutarli.
Potrei continuare con i programmi Interreg, Italia Austria, Italia Slovenia, Italia Croazia, Italia Croazia
che verrà, naturalmente. Lei, però, nel suo programma ha fatto un riferimento all'area danubiana e,
anche qui, vorrei ricordare all'Aula, e a me stesso, quanto è stato fatto per collocare la nostra Regione
in una posizione di vantaggio in quella che sarà la macro strategia adriatico ionica. Per scelta
governativa noi non siamo stati collocati all'interno dell'area danubiana, anche se all'interno dell'area
danubiana il Rettore lo sa bene abbiamo mantenuto un finger, un dito, attraverso questo Consorzio
dei Rettorati d'Europa, anzi gli abbiamo dato anche posto a Bruxelles, sede a Bruxelles, per le loro
riunioni. E l'unico modo che consente di tenere la nostra Regione, che grandi interessi con i
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programmi che sono stati dell'IPA, del South East Europe, del Central Europe, con Stati come
l'Ungheria, la Bulgaria, la Romania stessa, fuori da quello che è l'interesse dell'area balcanica, per
esempio, all'IPA o da altri progetti che vedevano la nostra Regione indirizzata, per scelte governative,
ripeto, su quella che è la scelta del Governo, cioè la macro strategia adriatico ionica.
Voglio ricordare anche il GECT, il Gruppo Europeo di Coesione Territoriale, la firma a Venezia, le tre
Regioni, Veneto, Carinzia e Friuli Venezia Giulia, con una porta aperta per Slovenia e Croazia. La
Croazia, subito, appena entrerà, perché ha due Regioni, la Slovenia, quando avrà le Regioni.
Signor Presidente, sulla cultura. In VI Commissione è approvato un disegno di legge, “Nuove norme
in materia di beni e attività culturali della Regione Friuli Venezia Giulia”, è un disegno di legge che
non è un Testo Unico, come qualcuno ha voluto affermare, perché non ha il percorso partecipativo
nell'ambito dei musei e delle biblioteche, è, però, un disegno di legge che ha avuto l'approvazione,
senza voti contrari, al Consiglio delle Autonomie. Che cosa ci chiede questo mondo? Più di 10.000
persone interpellate, direttamente negli Stati Generali o in incontri tematici nel territorio, o attraverso
un sito, attraverso contributi scritti che hanno mandato. Ci chiedono: certezza del finanziamento, ove
possibile anche pluriennale; meritocrazia misurabile attraverso indicatori; un osservatorio che mette in
relazione ciò che avviene anche in altre realtà, in altre Regioni, con il nostro mondo culturale.
Noi siamo qui. Noi vorremmo capire se nel cammino della cultura possiamo fare un po' di strada
insieme ma, come le dicevo, un suo Assessore si è già espresso positivamente.
Chiudo con lo sport. Lo sport, come la cultura, rappresenta un'opportunità di investimento, non in
centro di spesa. La nostra Regione coordina tutte le altre Regioni italiane nell'ambito dello sport. E' un
orgoglio, ma è anche un impegno importante. Ha guidato il percorso che ha portato un protocollo di
intesa la prima volta in Italia tra lo Stato, il CONI, le Regioni, le Province fino quando ci saranno
e i Comuni.
Siamo capofila di un progetto, mi fa piacere che lei lo abbia ricordato, il Movimento in 3S, che
riguarda salute, scuola, attraverso lo sport. Anche qui, come nella cultura, vorremmo fare un po' di
strada ancora insieme, magari di corsa.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere De Anna. La parola al consigliere Travanut.
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Beh, l'inizio è sempre la parte più sostanziale per definire lo stile
politico. Si definisce proprio nei primi passi, l'attenzione, l'atteggiamento, la forza, la ragione che
spinge le varie parti a manifestarsi, e a definire anche complessivamente gli atteggiamenti di fondo,
quelli che poi riusciranno, in buona sostanza, a decretare le dialettiche all'interno di questo Consiglio.
Le dialettiche, che non saranno semplicemente all'interno di una maggioranza nei confronti
dell'opposizione, o viceversa, ma dialettiche che interverranno dentro i soggetti, compiuti, di Governo
di questa Regione e di coloro i quali hanno la competenza di fare le leggi. E quelle dialettiche lì non
possono essere mai chine, né prone, ad un principio di responsabilità e basta.
Sto parlando per chi siede nei banchi della maggioranza perché, nel caso in cui dovesse essere così,
verrebbe meno il principio di convinzione, senza il quale la temperie tra i due principi farebbe,
sicuramente, della persona che, ovviamente, agisce in quest'Aula, una figura piuttosto mediocre, e la
Regione non ha bisogno di figure mediocri. La classe politica deve essere all'altezza dei compiti, e
quindi è necessario che non si rimanga impigliati dentro una logica predefinita che, in qualche modo,
magari, chiuda gli occhi quando le cose non funzionano.
E dico questo in ragione del fatto che mi sono speso, nel corso dei cinque anni precedenti, a plaudire
quando le cose erano positive da parte del Centrodestra, e a criticarle aspramente quando le cose, dal
mio punto di vista, non andavano bene. E quella impostazione lì io non credo, ovviamente, di non
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mantenerla ancora oggi, anzi, invito chiunque, qualsiasi persona ad utilizzare quella metodologia lì,
che è l'unica metodologia che, in qualche modo, può far crescere la condizione di cultura politica in
questa Sala, in quest'Aula. Quindi è indispensabile che, in buona sostanza, si tenga sempre
debitamente conto della parallela condizione del principio di responsabilità e del principio di
convinzione, senza i quali, per l'uno, come per l'altro cavallo, si cade inesorabilmente in una visione
ideologica, che non sta bene né a chi sta nei banchi della maggioranza né, tantomeno, a chi sta da parte
dell'opposizione, anzi, è indispensabile, i cittadini chiedono questo, vogliono questo, in caso contrario,
giustamente, non vanno a votare. Non vanno a votare perché si rendono conto che, di fatto, piegandosi
o da una parte o dall'altra, secondo quei due principi distinti, il cittadino sa che non c'è la ragione che
lavora, ma c'è la parte che funziona, il che, sicuramente, in condizioni pietose come quelle attuali, per
un qualsiasi politico, fare così non va in alcun modo bene.
Ora, io ho sentito la relazione, l'afflato complessivo della relazione circa la funzione della Regione
nell'ambito europeo non c'è alcun dubbio che l'impostazione è corretta, e che anche il quadro di
riferimento complessivo, l'arazzo complessivo di quanto, ovviamente, ho sentito, e ho letto, mi
sembra, nell'impostazione, corretta, perché sta dentro il solco di un programma. Ciò non toglie che,
quando si tratta di andare ad individuare piccoli tasselli, o elementi del costrutto complessivo, eh, lì, le
divergenze vi possono essere. E guardate che, se le divergenze vi sono, è indispensabile manifestarle, e
non seguire quel tracciato, del tutto oscuro, di lavare i panni in casa propria, perché di quelle cose lì
poi, alla fine, si paga tantissimo, perché quel costume non dà frutto, come invece vorrebbero i
cittadini.
Io, proprio in virtù del fatto che mi sembra essenziale stare dentro questa cornice di pensiero, do alcuni
suggerimenti al Presidente della Regione. Il primo: stamattina e vado nella concretezza, perché uno
dice “va beh, sta sempre negli ambiti dell'astrattezza del pensiero”, eh no i treni regionali erano in
ritardo. Quindi mi precipito dentro le cose della realtà. Ma erano in ritardo non di cinque minuti, non
di dieci minuti, erano in ritardo di tantissimi minuti, al punto tale che i nostri concittadini regionali,
alcuni mi hanno chiamato dicendo “guardi che oggi arriverò al lavoro con venti minuti di ritardo, e
non so come giustificare”.
Dico questo perché, proprio prendendo la realtà così come si forma, com'è, come si manifesta, il
politico deve dirsi: allora, sul progetto delle infrastrutture perché su questo, ovviamente, io ci tengo
parecchio si intende cambiare registro rispetto agli ultimi dieci anni. Si cambia registro. Dieci anni,
non cinque, dieci anni. Perché, di fatto, sulla TAV si cambia registro.
Io posso dire: benissimo, d'accordo. Chiedo una cosa, però, Presidente: che mi dica qual è la data in
cui si fa il quadruplicato della ferrovia. La data. Che si sappia con certezza che quando si passa, dico,
per San Giorgio di Nogaro, cito un esempio, quando si raddoppia la ferrovia, io voglio sapere quando
verrà fatta, perché nello stato attuale, delle condizioni infrastrutturali, quel ritardo non dipenderà solo
da chi, ovviamente, guida il treno, dipende dalla infrastruttura, ed io voglio sapere per quanto tempo il
disagio lo potrò sopportare, ma voglio saperlo, e non, ovviamente, citarlo, così tanto per citare, ma
dirlo, chiarirlo. Quindi, in anticipo, mettere giù, sulla parte chiara, una cifra precisa, quella è far
politica con chiarezza.
Sulle infrastrutture si può anche ben dire che forse la 56 risolve i problemi di Manzano, che forse...
vedete che vado nello specifico, che forse Mariano risolve i problemi di Manzano, che forse la
tangenziale sud di Udine risolve i problemi di Manzano, io ritengo che non risolva né l'uno, né il
secondo e né il terzo i problemi di Manzano, perché c'è una spiegazione diretta e chiara, che quando si
dice “cancello una strada”, io voglio sapere perché si cancella quella strada. E ritengo ancora
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opportuno che, quella strada, pensata nel 2003 2004, e forse anche leggermente prima, oggi abbia
ancora senso. Ma lo dice uno che, in qualche modo, ci ha lavorato sopra, e so chi è il contrario. E il
contrario, guardate, non sono mica tutti i Sindaci, non c'è mica il territorio, c'è una frazione una
frazione , e in qualche modo, Presidente, lei mi giustifica il fatto che lei vuole cancellarla, se la
giustificazione è chiara, è palese ed è precisa, io sono d'accordo, in caso contrario, d'accordo non posso
esserlo.
Cito ancora due elementi, perché due minuti non mi permettono di fare altro. Un elemento è quello
relativo alla sanità. Sulla sanità, tutto quello che è stato scritto a me va benissimo, non c'è alcun dubbio
che va bene, però non si può mettere la testa sotto la sabbia, perché non è pensabile che si vada a
toccare tutte le cifre di spesa e sulle 6 6 Aziende non si dice alcunché circa se dalle 6 si passa a 3
oppure no. Io sono per passare alle 3 e, giustificando ampiamente quella visione, desidero che anche
lei, Presidente, su questo non sia nella condizione di dire le cose per metà, e dica se, in effetti, da 6 si
passa a 3, oppure se si rimangono a 6, perché le dichiarazioni sui giornali, ancorché non fatte da lei,
sembrerebbero più stare dentro la logica dell'attualità, della conservazione, quella conservazione io
non voglio in alcun modo accettarla.
L'ultimo aspetto che tratto, e su questo sarà una battaglia di carattere etico, non ideologico, etico, e lei
l'ha scritto nel suo programma, Presidente, ma io lo dico subito, sono contrario, e lei lo sa da parecchio
tempo che sono contrario, ed è quello relativo alla candidabilità dei Sindaci in carica. I Sindaci
possono essere anche candidabili ma, perché eticamente sia corretto, un Sindaco che si candida ad
essere Sindaco deve dire ai propri elettori: nel caso in cui dovesse capitarmi di entrare nella possibilità
di candidarmi per la Regione o per il Parlamento, io faccio quella scelta. In modo tale che il cittadino,
quando vota quel Sindaco, sa, a priori, qual è l'atteggiamento fondamentale di quella persona che,
dopo due anni, un anno o tre anni molla tutto per andare altrove, ma io lo voto consapevolmente. Nella
sua dichiarazione, se questo viene messo, io sono d'accordo, in caso contrario trovo che ci sia un
bisticcio etico, inaccettabile, e non sicuramente da premiare.
Per il resto, ovviamente, i tempi saranno lunghi e profondi per capire nei dettagli tutte le parti di
programma. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie al consigliere Travanut, che ha completato nei tempi.
Sono le 13.30, la seduta è in sessione unica, però, l'accordo con i Capigruppo era di concedere una
sospensione, causa alcuni problemi organizzativi, cioè alcuni problemi che sono scoppiati proprio in
queste ore, invece della mezz'ora presunta, a questo punto dovremmo dare un'ora di opportunità per,
appunto, poter procedere ad una sosta di ristoro.
Per cui la seduta è riconvocata per le 14.30. E' convocato in Sala Azzurra l'Ufficio di Presidenza.
Diamo inizio ai lavori, dopo la pausa. E' iscritto il consigliere Santarossa, ha facoltà di parola. Prego.
SANTAROSSA.: Grazie, Presidente. Signor Presidente Serracchiani, Autonomia Responsabile è un
movimento politico, è una lista civica di carattere regionale, che ha a cuore un'unica questione:
l'interesse dei nostri corregionali. Non si sente nulla.
Si è perso tutto?
Non si è perso nulla, quindi vado avanti.
Stavo dicendo, appunto, che abbiamo a cuore un'unica cosa: l'interesse dei cittadini del Friuli Venezia
Giulia. Quindi una cosa che, le assicuriamo sin dall'inizio, è che terremo fuori da quest'Aula le
questioni di carattere ideologico, tutte, e le questioni di politica nazionale, quasi tutte, evidentemente,
non quelle che riguardano la nostra collettività; le questioni, invece, politiche, che riguardano,
appunto, il Friuli Venezia Giulia, dovranno essere discusse in quest'Aula, altrimenti non avrebbe senso
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la scelta, tra l'altro, che lei ha fatto, di portare in Giunta un numero consistente di persone non elette, di
non Consiglieri, dobbiamo interpretare, io credo, questa sua decisione anche per lasciare, appunto,
l'Aula, quest'Aula guarnitissima, per poter discutere delle questioni politiche che ci interessano.
Discutiamone qua dentro, non discutiamone fuori, sui media. Ma questo è un appello che faccio a tutti
noi, prima di tutto a noi stessi.
Ora, la situazione che stiamo vivendo è assolutamente difficile, perdita dei posti di lavoro, non ci sono
soldi, ma quel che mi preoccupa di più è la perdita dei valori. Io non sono aduso, e non voglio
utilizzare i soliti paroloni, ma io credo, non ne ho sentito parlare ancora in quest'Aula, è una questione
di cui dovremmo farci carico, e credo che sia responsabile, questo problema, di molte delle criticità
che stiamo vivendo, perdita di valori, perdita dei principi, soprattutto in capo, purtroppo, dei nostri
giovani.
Ora, noi dobbiamo dare una risposta a queste criticità. Sinceramente, nel suo programma di governo,
da lei esposto nella precedente seduta consiliare, io poi mi sono letto attentamente anche il programma
elettorale, a cui lei ha fatto riferimento, non voglio dire sia un libro dei sogni, dico solo che è
un'evidenziazione dei problemi della nostra Regione. Il collega Dipiazza ne ha individuati 68, mi pare,
sono davvero moltissimi. Problemi che, però, ritroviamo nel programma di governo del precedente,
del Presidente Tondo, che ritroviamo in quello precedente ancora, del Presidente Illy, e che ritroviamo
in quello precedente ancora, del Presidente Antonione. Mi fermo qua, perché io ho vissuto e seguito
solo questi Governi regionali. In tutti i programmi elettorali dei Presidenti che l'hanno preceduta
ritroviamo le questioni che lei ha fatto sue nel suo, di programma elettorale. Quel che serve, dunque, è
dare, fornire delle soluzioni a questi problemi. Soluzioni che, sinceramente, nel suo programma io non
ho trovato.
Io ho il tempo, giustamente, contingentato e tiranno, per cui andrò solo a volo di gabbiano, richiamerò
alcune questioni: la riforma istituzionale della Regione. Lei parla di abolizione delle Province. Sul
piano personale non impegno autonomia regionale, e sul piano personale sono assolutamente
d'accordo sull'abolizione di questo Ente intermedio, il problema, però, è, e mi interessa relativamente,
è importante, ma mi interessa relativamente il conseguente risparmio di risorse finanziarie, quel che mi
interessa è che vengano mantenuti i servizi nei confronti dei nostri dei nostri cittadini. Lei dice: la
Regione programmerà, i Comuni gestiranno, ma il core business delle competenze provinciali
andranno alle aggregazioni dei Comuni.
Ci siamo già passati molti anni fa, anche su questo lei dovrà darci una risposta. Le renderemo
obbligatorie, non le renderemo obbligatorio.
La sanità. Per quanto riguarda la sanità la Bagatin, Consigliere di maggioranza l'ha già citata, corre
l'obbligo anche a me di farlo, l'ospedale di Pordenone. Ma davvero non lo voglio fare, non lo voglio
richiamare da pordenonese, perché io sono un convinto assertore che il nostro sistema sanitario, che
funziona, prendo atto anche del fatto che lei lo riconosce nel suo programma, a questo sistema fa capo
un insieme di ospedali. Quindi mi interessa l'ospedale di Pordenone, non come l'ospedale della mia
Provincia, rectius addirittura della mia città, ma come un ospedale della nostra Regione. Eh beh, allora
ci deve dire, però, e non ha anticipato alcunché, se il percorso iniziato per la costruzione del nuovo
ospedale, dal Presidente Tondo, sarà portato avanti da questa Giunta.
Faccio sempre riferimento a Consiglieri di maggioranza, il consigliere Liva ha parlato di riequilibrio
territoriale. Certo, anche su questo lei non ha detto alcunché, e aspettiamo una presa di posizione
molto precisa, vuoi sul riequilibrio territoriale, vuoi sul riequilibrio funzionale, rapporto territorio
ospedali.
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Chiudo con la sanità, ricordandole che un'altra questione, sulla quale lei non ha speso una riga, è la
fine che faranno gli ospedali di rete, che rimangono, pur sempre, un soggetto importantissimo del
Sistema Sanitario Regionale.
I trasporti. Vorrei ritornare sul porto di Trieste, ma non da... mi interessa, anche qua, poco come porto
della città di Trieste, porto dei triestini, mi interessa il porto di Trieste come porto, quantomeno, della
nostra Regione. Al porto di Trieste vengono sottratti traffici in favore dei porti del nord Europa, non
per la inefficienza del nostro, dei servizi nel nostro porto, ma per un problema, io ritengo, del trasporto
ferroviario. Anche su questo noi le chiediamo di prendere posizione, perché dovremo ben approfittare
del fatto, ad esempio, che il servizio ferroviario adesso è liberalizzato, e quindi potremmo
approfittarne per renderlo, noi, come Regione, insieme a Ferrovie dello Stato, ai soggetti, ai vari porti
della nostra Regione, agli interporti e ai grandi industriali della pianura friulana, potremmo rendere il
servizio cargo, il servizio, il trasporto merci, più efficace, di modo da potenziare il porto di Trieste.
Un'ultima considerazione sulla viabilità. Lei la cita e parlo sempre di questioni regionali , la
Cimpello Sequals Gemona. Mi pare di capire che lei ne parla solo per dire “si farà, non si farà
autostrada”. Anche su questo le chiediamo, però, una presa di posizione precisa, perché se facciamo...
non sto dicendo che vorrei l'autostrada, dico che facendo autostrada ci saranno soggetti pronti a co
finanziarla, perché ovviamente un domani, poi, ne avrebbero i pedaggi, ma se non facciamo autostrada
dobbiamo capire come lei ce lo dovrà proporre, ce lo dovrà dire reperire le risorse finanziarie per
costruire, per realizzare questa opera, assolutamente importante per tutta la nostra Regione.
Concludo, tra l'altro in tempo, Presidente, augurandole un buon lavoro e assicurandole che su
provvedimenti puntuali che torno al mio incipit abbiano come obiettivo l'interesse della nostra
collettività, troverà in noi degli interlocutori attenti e pronti a condividerli.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Santarossa. Consigliere Martines, a lei la parola.
MARTINES.: Grazie, Presidente. Signora Presidente, Assessori, carissimi colleghi, io mi soffermerò
brevemente, credo, prendendo spunto dalle cose che ho sentito dire, in particolare dall'opposizione,
che ha richiamato più volte, opportunamente, la possibilità di collaborazione, anche ha richiamato
l'idea di essere, per quanto riguarda il Centrodestra, forza che ha una cultura di Governo.
Ed io partirei, non a caso, con il primo intervento, che è stato quello di Novelli, per cercare di dare il
mio punto di vista su quello che è successo e che può succedere, e quindi stabilire insieme quale
potrebbe essere il piano sul quale il confronto potrà essere costruttivo, spero. Novelli diceva che la
Serracchiani è marketing, sostanzialmente, io credo che l'azione di Debora Serracchiani, del
Centrosinistra non sia marketing. Cerco di spiegarmi meglio. E' uno stile che risponde, in verità, al
quadro sociale e politico nel quale ci troviamo. Non a caso, Novelli, opportunamente ha richiamato le
prime parole che la Presidente ha usato in questa Sala, richiamando tutti noi ad abbandonare le
posizioni preconcette e gli artifici ideologici.
Questa Giunta, quindi, risponde allo stile della Presidente e della maggioranza di Centrosinistra, che
propone una sua interpretazione del cambiamento, cambiamento che, come detto qui in Aula, è stato
citato in tutti i programmi dalle forze politiche che si sono confrontate, che significa affrontare
l'oggettività dei problemi concreti e difficili che ci troveremo ad affrontare, oggettivamente, quindi,
senza preconcetti e senza artifici ideologici. Questo messaggio, è questo, per quel che mi riguarda, il
messaggio vincente che ha raggiunto l'elettorato e che ha premiato Debora Serracchiani e il
Centrosinistra.
Credo, quindi, che parte del successo del Centrosinistra sia legato al fatto che, la potente crisi, e la
necessità di interventi, immediati e concreti, implichi oggettività, è questo il tratto che molti elettori
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hanno riconosciuto alla Serracchiani e al Centrosinistra. Quindi attenzione a non sottovalutarlo, però,
questo fatto, e quindi riprendendo l'inizio, non si tratta di marketing, ma si tratta di uno stile e di un
approccio rispetto alle problematiche che in questo momento noi ci troviamo ad affrontare.
Ma la Presidente ha aggiunto un'altra cosa, ed è stato il richiamo e l'attenzione sulle grandi riforme. E
questo è un lavoro di Assemblea. Le due cose insieme, qui c'è gente molto più esperta di me, da una
parte la potente crisi impone soluzioni concrete e immediate di questioni fortissime, d'altra parte è
richiesto, a quest'Assemblea, di usare tutta la propria qualità politica per mettere in piedi riforme,
come non è mai successo nel passato, o forse non è successo negli ultimi decenni. Le due cose
insieme. Io non so se nel passato è stato così, ma così è richiesto in questa fase.
Quindi, da una parte ci sono gli Assessori, votati alla soluzione concreta dei problemi, io immagino
che sia questa l'idea che ha accompagnato la Presidente nella scelta degli Assessori esterni,
contemporaneamente un'Assemblea politica in grado di portare a casa le riforme strutturali, senza le
quali non riporteremo il Friuli Venezia Giulia ad alti livelli di progresso, com'è stato nel passato, e non
nel recente passato. Come vedete, io evito di fare elenchi, tanti quanti qualcuno di voi ne ha fatti, per
spiegare, invece, il contrario.
Allora, se è così, e noi dovremo affrontare le riforme della sanità, degli Enti locali, quest'Assemblea è
chiamata ad un lavoro politico serio, anche ad un confronto con la Giunta, diverso, chiaro, come
direbbe il mio amico Mauro Travanut, ma quindi con una qualità, da parte nostra, superiore.
Allora mi ha un po' stupito che il consigliere Sergo, ad un certo punto, si è espresso come se fosse qui
lui, per caso. Io non credo che noi siamo qui per caso, la responsabilità dei Sindaci è fondamentale, la
nostra responsabilità è diversa da quella dei Sindaci, ma la nostra responsabilità è importante, se quello
che ho detto fino adesso ha un valore, e la nostra responsabilità intreccia strettamente in questa fase,
proprio perché abbiamo bisogno di queste riforme, la responsabilità dei territori, e quindi anche dei
Sindaci. Altro che siamo qui per caso!
E da qui, da quest'Aula, nelle scelte grandi, non al risparmio, caro Cargnelutti, è da qui che c'è molto
da fare, per recuperare il legame, la ripresa della fiducia con i cittadini. Questo riguarda tutti,
giustamente.
Allora questa è la sfida che ci aspetta, ognuno con il suo ruolo, evidentemente, e quindi vedremo se
noi saremo all'altezza della concretezza richiesta, se noi saremo all'altezza, contemporaneamente, di
proporre leggi di alta qualità, vedremo se le opposizioni saranno coerenti con le loro indicazioni in
quanto a cultura di governo, certo che se si pensa che la cultura, come dice Ciriani, è una cinghia di
trasmissione della Sinistra, mi pare che siamo fermi a epoca che, ormai, effettivamente non esiste più.
Vedremo.
Vedremo se, come ha enunciato la consigliera Frattolin, se l'enunciazione del buon padre di famiglia
non sia solo una manifestazione moralista, ovvero, insieme rivoluzionaria. Staremo a vedere. La sfida
è aperta per recuperare, dicevo, tutti insieme, la fiducia dei cittadini. Questo è un problemone,
attenzione. Qualcuno ha detto che il PD è andato bene. No, noi siamo molto preoccupati da quello che
succede, siamo preoccupati da quello che è successo a Roma, siamo preoccupati dal fatto che la gente
non viene a votare, ma non mettiamo mai in discussione i risultati democratici, così come vengono
espressi. Altro che marketing!
Purtroppo non c'è qua il mio amico Mauro Travanut, al quale volevo dire che, siccome cerco di essere
coerente con quello che ho detto...
No, mi dispiace, però, voglio dire, io se...
Ascoltami. Coerentemente con quello che ho detto. Siccome aderisco all'idea che non è più giusto dire
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che i panni sporchi si lavano in casa, quindi, lui dice, al nascosto, io dico che magari i panni non si
laveranno così, ma all'aperto, insieme, diamogli una bella saponata, perché così, forse, riusciremo a
chiarire meglio quali sono i problemi e come bisogna risolverli. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, consigliere Martines. La parola, ora, al consigliere Boem.
BOEM.: Grazie, Presidente. Beh, intervenire sulla presentazione del programma del Presidente
Serracchiani mi pare una cosa particolare, nel senso che non è soltanto il programma della Presidente
Serracchiani, ma è un po' il programma di tutti quanti noi. Su quel programma lì, che è una sintesi di
un lavoro che, credo, stiamo portando avanti da diverso tempo, forse un anno e mezzo, c'è il lavoro di
tanti di noi, per questo lo sentiamo nostro, e ci sentiamo di difenderlo e di spiegare per quale ragione ci
stiamo lavorando sopra.
A me pare di rilevare due tracce di fondo, all'interno di questo intervento, o alcuni lo vorrebbero più
analitico, altri è già troppo analitico, insomma, credo che poi sarà il tempo che dimostrerà se
quell'intervento, che è la sintesi del lavoro che abbiamo preparato in questo anno e mezzo, due, di
lavoro, ci sarà la risposta ai bisogni della nostra Regione, però io intendo sottolineare due aspetti: il
primo, forse il tema centrale, che poi è stato richiamato da tantissimi interventi fatti oggi, è il tema
delle riforme. A me è piaciuto molto l'intervento del collega Marsilio, prima, intervento fatto da
qualcuno che ha un'esperienza importante, credo, oltre dieci anni di presenza in questo Consiglio
comunale, beh, lui, che potrebbe difendere ciò che è stato fatto...
...in Consiglio regionale, scusate. Lui, che potrebbe difendere ciò che è stato fatto, sostanzialmente
dice: se pensiamo di ripetere ciò che è accaduto in questi anni, forse non daremo la risposta di cui
abbiamo bisogno oggi. Ecco, il tema della riforma è un pochettino questo, dobbiamo avere la capacità
di interpretare ciò che accade adesso.
Allora, per quale ragione il tema portante di questo programma è il tema della riforma? Io credo per
due esigenze, più di tipo etico, di tipo di giustizia, prima ancora che per esigenze di tipo economico.
Sicuramente la crisi che stiamo vivendo ci costringerà a fare le riforme, sicuramente i Patti di Stabilità
e quant'altro ci costringeranno a fare questo, ma se noi non sceglieremo di fare le riforme, per una
questione etica, cioè di giustizia, probabilmente non interpreteremo al meglio la nostra funzione.
Perché dico che è un problema di tipo etico? Perché l'utilizzo non corretto delle risorse corre il rischio,
come dire, di spostare l'attenzione dal servizio ai cittadini all'organizzazione delle strutture che
forniscono i servizi ai cittadini. In questo momento abbiamo l'esigenza di riformare la nostra struttura
regionale complessiva, perché la maggior parte delle risorse, o tanta parte delle risorse, stanno nella
gestione del sistema, con il rischio di limitare, al calar delle risorse, i servizi al cittadino.
Altro tema è perché questo, come dire, ci fa perdere la possibilità, cioè non riformare la nostra
struttura regionale ci fa perdere la possibilità di indirizzare le risorse sulle esigenze principali che in
questo momento abbiamo. Quali sono, oggi come oggi, le esigenza principali? Sicuramente il lavoro.
O siamo in grado di indirizzare tutte le nostre risorse verso il lavoro, oppure, in qualche maniera,
tradiremmo la nostra funzione del qui è oggi, in questo momento storico.
C'è un tema etico anche rispetto alle risorse che chiediamo ai cittadini. Fondamentalmente a nessuno
piace pagare le tasse, però è il sistema principale, è, come dire, il meccanismo principale che abbiamo
per regolare i rapporti tra di noi e per erogare i servizi. In questo momento, però, se non riformiamo la
struttura complessiva, noi chiediamo i soldi ai cittadini, ma li chiediamo per mantenere le strutture, e
non riusciamo a restituire ai cittadini le risorse in termini, appunto, di servizi ai cittadini.
Sicuramente i due ambiti principali in cui dovremo fare le riforme, o comunque due dei principali
ambiti in cui dovremo fare le riforme, com'è stato citato, sono quelle delle Autonomie locali, quindi
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dell'organizzazione del sistema e, probabilmente, della sanità.
In tema di Autonomie locali io credo che questo deve rimanere come centrale nella nostra azione,
capire quanto il nostro riformare la Regione permette di garantire servizi ai cittadini e, magari, minori
costi all'amministrazione delle strutture. In questo sta l'abolizione, probabilmente, della Provincia, non
perché sia un male, di per sé, o sia stato un male, di per sé, è un'entità che rispondeva, come l'attuale
organizzazione della nostra Regione, a tempi passati, a tempi che non ci sono più, ad esigenze che non
ci sono più.
Allora, se noi continuiamo a mantenere la Provincia, in qualche maniera non rispondiamo alle
esigenze di oggi. E anche coloro che sono intervenuti, seppur, mi pare, in maniera più contenuta che in
tempi passati, sulla difesa della Provincia, sostanzialmente la pensano come un organismo non che
eroga servizi ai cittadini, ma bensì un organismo che organizza la funzione amministrativa. Se è così,
da sé si dimostra che la Provincia non ha più senso di esistere.
Per quanto riguarda i Comuni, ecco, io credo ci voglia... Comuni e l'insieme dell'apparato, sicuramente
ci vuole coraggio. Se noi faremo solo piccoli maquillage, probabilmente, ripeto, non risponderemo
all'esigenza che in questo momento c'è nella nostra struttura.
E' vero che abbiamo sperimentato, anche in anni passati, forme di aggregazione dei Comuni, però
queste forme venivano collocate in un contesto in cui c'erano più risorse e c'era un meccanismo
premiante, chi si metteva assieme aveva delle risorse che poteva ottenere, sostanzialmente, in più.
Credo che dobbiamo arrivare ad un meccanismo diverso, ad un meccanismo in cui, se i Comuni, cioè i
Comuni possono dal basso decidere con chi aggregarsi, ma nel momento in cui si aggregano, quelle
aggregazioni devono essere permanenti, perché dietro quest'aggregazione ci deve essere la
riorganizzazione complessiva delle strutture amministrative, perché è lì che troveremo i risparmi, ed è
lì che troveremo le risorse da poter destinare ai servizi ai cittadini. Cioè che se non interveniamo sulla
struttura, sarà difficile che abbiamo le risorse da destinare ai servizi ai cittadini.
Non dovremo, però, realizzare soltanto... e non realizzeremo soltanto una riforma, come dire, una
forma di Governo, dovremmo accompagnare questo, dovremmo accompagnarla con la modifica di
tutti quegli strumenti che in questo momento vengono utilizzati nella gestione amministrativa. Penso
al contratto del pubblico impiego, che è stato pensato in epoche in cui le aggregazioni o le forme di
associazione dei Comuni non erano così sviluppate; penso anche alla rimodulazione della struttura del
bilancio dei Comuni, soprattutto se entreranno nuove forme e nuove strutture di gestione del bilancio,
previste anche da normative nazionali. Dovremo pensare anche alla formazione che accompagna i
nostri Comuni. Forse è finita l'epoca in cui, come dire, si facevano i corsi di formazione un po' più per
i formatori o per coloro che... come dire, i direttori scientifici, non so come dire, abbiamo avuto delle
epoche in cui si pensava alla formazione più legata a chi la stava pensando che chi ne doveva essere il
beneficiario.
La formazione è necessaria, dobbiamo prima, però, avere un'idea chiara di che Regione vogliamo, una
volta che abbiamo deciso la Regione che vogliamo, dobbiamo accompagnarla con forme innovative di
formazione, perché se i dipendenti dei Comuni, delle Province che verranno superate, o degli altri
soggetti, non sarà coerente con quell'indirizzo che ci siamo dati, e più è probabile che sia inefficace la
formazione, e continua ad essere semplicemente un aggiornamento normativo.
Dico qualcosa rapidamente sul tema della riforma del welfare. E' vero, tutti quanti diciamo “più
territorio e meno ospedale”. Però, se fate attenzione, tranne, forse, gli interventi di Franco Rotelli e
della dottoressa Cremaschi, comunque il tema dell'ospedale esce fuori, o per esigenze territoriali, o per
esigenze di importanza, eccetera, eccetera. Perché, secondo noi, il territorio è fondamentale, e una
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politica di riforma della sanità e del welfare non può che partire da una politica territoriale? Perché è
nel territorio che si formano le fragilità, è nel territorio che si formano i limiti che vengono pagati,
come dire, i costi delle trasformazioni sociali, è sul territorio che noi dobbiamo agire se vogliamo che
poi, anche in termini preventivi, ci siano dei costi minori sul sistema sanitario ospedaliero. Per questo i
Dipartimenti, piuttosto che i Distretti, sono centri su cui va investito in termini di pensiero e,
probabilmente, anche in termini di risorse. Se noi non facciamo tutto questo chi pagherà le
conseguenze, come sempre, sono i soggetti più deboli e più fragili.
Quindi, tornando all'incipit, è più una questione morale che economica, fare una riforma, perché
altrimenti, con la condizione attuale che abbiamo, saranno i più deboli e i più fragili che ne
pagheranno le conseguenze.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. La parola al consigliere Ussai.
USSAI.: Signor Presidente, signori Assessori, signora Presidentessa Serracchiani, siamo qui a
discutere il programma di governo in un momento storico drammatico, la crisi economica, ambientale
e di rappresentanza democratica richiede dei provvedimenti incisivi e urgenti, non solo per far
recuperare la credibilità alla politica, ma soprattutto per rispondere e non rimanere indifferenti alle
situazioni di povertà e di sofferenza in cui versa una parte crescente della popolazione della Regione.
Nessuno deve rimanere indietro, questo è il nostro convincimento. Ed è per questo che, pur nella
limitatezza delle risorse, condividiamo con lei, Presidente, la necessità di trovare adeguati
finanziamenti a sostegno della sanità, della scuola e della politica sociale e per il lavoro. Un
programma che aspira ad essere di cambiamento, rispetto al passato, deve iniziare a tagliare i privilegi,
che per troppo tempo sono stati garantiti ad alcuni, e iniziare a garantire diritti per tutti. Si deve,
necessariamente, proporre un nuovo modello di sviluppo, diverso da quello che ci ha portato in questa
situazione, un modello che sia socialmente ed ecologicamente sostenibile. Non è più possibile che, ad
oggi, si metta in concorrenza il diritto alla salute e il diritto al lavoro, ci sono persone che continuano a
lavorare, pur sapendo che, probabilmente, si ammaleranno, e altre che non ricorrono più alle cure
sanitarie, perché non se lo possono permettere.
E' vero, signor Presidente, il nostro sistema sanitario funziona, è un sistema sanitario pubblico, ad
accesso universale, di cui dovremmo essere fieri, ma che negli anni si fa sempre più fatica a garantire
l'equità di accesso alle cure e la qualità delle stesse.
Si prediligono gli obiettivi economici, più che quelli di salute, affidando alla sanità privata
convenzionata molti dei servizi, senza un reale governo delle prestazioni, che risultano, spesso, il
frutto di un'eccessiva e inappropriata medicalizzazione.
In questo senso noi ritroviamo nel programma la chiara volontà di cambiare e interrompere questa
emorragia di risorse, eliminando il profitto sulla salute. Ci sarebbe piaciuto trovare anche la volontà di
introdurre maggiori criteri di merito nella nomina dei direttori e dei primari, per evitare l'occupazione
della sanità da parte dei partiti, come avviene ad ogni cambio di Governo.
Apprezziamo che sul tema della salute si sia voluto partire dalla prevenzione, e in particolare dalla
necessità di intervenire sui determinanti sociali, quali la casa, il reddito, l'istruzione, ma non capiamo
perché si considera ancora così poco il binomio salute e ambiente, che determina il 24 per cento delle
cause di malattia e il 23 per cento di tutte le morti. Servono, al riguardo, politiche coordinate sanitarie,
ambientali e di sviluppo, che possano garantire un ambiente sano e una buona qualità della vita per
tutti i cittadini.
Apparentemente il programma sembrerebbe indicare un cambio di direzione, che attraverso un
percorso condiviso e partecipato, con i vari attori istituzionali, il Comune, i sindacati, gli Albi, i
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Collegi e le associazioni potrebbe portare alla costruzione di un nuovo modello di sanità regionale, che
anche noi auspichiamo, un modello che, salvaguardando il servizio sanitario pubblico, possa
migliorare l'efficienza e la sostenibilità nel lungo periodo.
Allo stato attuale, però, ciò corrisponde solamente ad una lista di buoni propositi e di parole, a cui
spesso, purtroppo, abbiamo visto non seguire i fatti. Ed è per questo che, pur condividendo diversi
punti del programma, non possiamo appoggiare incondizionatamente il suo programma, riservandoci,
però, nel futuro di sostenere tutti quei fatti concreti che portino ad un sistema sanitario pubblico
inclusivo ed efficace. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei, Consigliere. La parola al consigliere Codega.
CODEGA.: Grazie, Presidente. La lettura della relazione, in cui lei ha posto le linee programmatiche,
può essere letta in diverse maniere, ed io ho voluto cercare di sottolineare alcuni aspetti, anche perché,
poi, si toccano tanti punti, tanti argomenti, e quindi, è chiaro, non si può intervenire su tutto, ma
volevo sottolineare alcuni aspetti che, dal mio punto di vista, volevano segnare una discontinuità
rispetto, come dire, alla filosofia, alla logica delle scelte politiche della Giunta precedente, che in
qualche maniera, poi, rappresentano o cercano di rappresentare la novità, ecco, di questa Giunta.
Quindi vorrei toccare tre o quattro o cinque punti che, secondo me, possono essere... sono significativi,
anche trascurando alcuni aspetti, che già altri hanno toccato, e magari toccandone... soffermandomi su
altri che ancora non sono stati toccati.
Uno dei primi punti che lei ha posto è, per esempio, questo dei costi della politica. Io sono d'accordo,
che questo già rappresenta un segno di discontinuità. Qualcheduno stamattina ricordava che già nella
precedente legislatura noi abbiamo fatto... è stato fatto uno sforzo in questa direzione, l'eliminazione,
la scelta anche di ridurre i Consiglieri va proprio in questa direzione, ed è significativo, però,
sicuramente, non si è fatto, dal mio punto di vista, non si è, come dire, pigiato l'acceleratore fino in
fondo. I cittadini, la società si aspettava da noi qualcosa di più significativo, quello di... non tanto per
quanto riguarda il discorso di ridurre compensi e indennità e cose di questo genere, anche questo, ma
soprattutto di ridurre quegli aspetti che più palesemente apparivano e appaiono come privilegi, come,
per esempio, questi rimborsi forfettari dell'automobile, del cibo e via dicendo, dei pasti, erano alcuni
aspetti che potevamo già allora, dal mio punto di vista, ridurre. E quindi ben venga questa presa di
posizione molto chiara, che poi, per certi versi, ormai, è anche, in qualche maniera, dovuta, visto...
dopo il decreto legge 174, a livello nazionale, e quindi io credo che in questa direzione noi dobbiamo
andare e dare un segnale ai cittadini, che non è tanto di carattere economico, in quanto tale, ma è
soprattutto di carattere etico, di carattere politico nel senso vero della parola, di compartecipazione ad
una situazione di difficoltà e di crisi, che in questo momento il Paese sta vivendo, e di cui noi stessi
vogliamo lanciare dei segnali nei quali vogliamo dire che ci facciamo carico noi stessi.
L'altro punto è la questione del lavoro. Giustamente chi è intervenuto stamattina, più volte ha
sottolineato che il rischio è che questo sistema di Governo regionale rischia di implodere, perché non
avrà più le risorse per tenere a bada tutti i comparti di spesa, che tradizionalmente ha. E quindi il
problema del lavoro, del produrre lavoro, e quindi di introdurre, anche, di avere le possibilità di avere
delle risorse in più per la nostra Regione diventa fondamentale.
E in questo contesto io mi permetto di fare... di sottolineare una critica, che ho sempre fatto in diverse
occasioni rispetto alle scelte della politica precedente, che anche stamattina è stato ribadito, cioè la
scelta che apparentemente appare virtuosa, quella di ridurre il debito che è stato fatto, una grande
azione per ridurre il debito, a suo tempo, con cui era stata presa la Regione. E vorrei ricordare che quel
famoso miliardo e 600 milioni di debito con cui cinque anni fa fu presa la Regione, rappresentava
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qualcosa come il 5 per cento del PIL regionale, e ciò non aveva tolto... dato la possibilità, non aveva
negato a questa Regione la possibilità di avere la famosa tripla “A” dall'agenzia di rating
internazionale.
In un momento di crisi il ragionamento del ridurre il debito va benissimo, in un momento di normalità,
ma in una situazione in cui ci siamo trovati noi, di crisi profonda, dal mio punto di vista, sarebbe stato
più importante, invece, immettere nel sistema regionale delle risorse, con maggiori investimenti,
piuttosto che, invece, ridurre. Di fatto ci siamo ritrovati in una situazione di carattere regionale, anche i
vari parametri e indicatori sulla nostra tenuta economica regionale ci stanno ad indicare una situazione
più negativa, leggermente più negativa rispetto al resto del nord est.
L'elemento di discontinuità che lei rappresenta, Presidente, è quando va a sottolineare la necessità di
centrare sul discorso e calcare la mano, soprattutto sull'innovazione e la creatività. Dire “il 3 per cento
per la ricerca” e inserire “per la ricerca” è fondamentale, e soprattutto vanno rilanciate all'interno di
quelle che sono le politiche dell'istruzione, il rilancio della ricerca, il rilancio dell'Università, i sistemi
universitari, come si è detto, di sinergia tra le due Università regionali, ecco, questa è la direzione sulla
quale noi dobbiamo insistere, per mettere le premesse di un sistema di rilancio produttivo
fondamentale.
Così anche come il controllo, da qualche parte lei ha indicato questa necessità di regia, anche di fondi
comunitari, fondi comunitari di cui non sempre si ha piena percezione di come vengono utilizzati, qual
è il loro livello di sviluppo e via dicendo, sono complessi, sono complicati. Stamattina l'ex assessore
De Anna ce ne ha indicato, il POR/FESR, FSE, le cooperazioni transfrontaliere Italia Slovenia, sono
tutti progetti complessi e complicati, su cui, però, ci sono grandi risorse, sui quali dobbiamo, appunto,
avere, giustamente, una cabina di regia per intervenire.
Sulla sanità. Giustamente lei ha sottolineato questa centralità del Distretto, ma non a caso l'ha
centralizzato, l'ha accentuato, perché nel momento in cui si è parlato, qualche mese fa, della riforma
della sanità, noi avevamo sottolineato, ma non soltanto noi, ma anche le decine e decine di persone che
erano state audite, proprio in questa Sala, avevano sottolineato come la riforma che veniva proposta
allora, dall'ex Presidente Tondo, era una riforma che, sostanzialmente, si limitava a due cose: la
riduzione delle Aziende Sanitarie, e lì si può discutere, non è il principale problema, ma soprattutto
l'allargamento, l'ampliamento dei Distretti. E questo allargamento dei Distretti rischiava di far perdere
quella qualifica, così specifica, che caratterizzava il nostro sistema sanitario, rispetto ad altri sistema
sanitari nazionali. Un sistema sanitario che con questa caratteristica, che centrava molto sul Distretto,
molto sulla prevenzione, molto sulla territorialità, molto sulla domiciliarità ci ha permesso, negli
ultimi dieci anni, di essere l'unica Regione che in tutto il resto d'Italia, per quanto riguarda i fondi sulla
sanità, nella continuità, non è andata in passivo. L'unica Regione in Italia.
Quindi, forse, questo poteva essere uno dei segreti, andare a toccare proprio questo, dell'ampliamento
del Distretto, in maniera tale da poter, poi, dopo, non controllare bene questa dimensione della
territorialità, dal nostro punto di vista, rischiava di essere un po' un elemento non giusto. Il tempo
passa.
Ad un certo punto parla della necessità della formazione, formazione professionale, e della necessità di
avere una nuova legge sulla formazione. Io vorrei sottolineare e dire che c'è necessità di avere una
nuova legge che rimetta insieme il quadro dell'istruzione e della formazione professionale nella nostra
Regione. Abbiamo avuto, in questi anni, dei cambiamenti notevoli, dalla riforma Gelmini, del sistema
scolastico nazionale, e dalle intese Stato Regioni, del 29 aprile del 2010, che hanno riproposto un
nuovo modo di dialogare tra il sistema della formazione e il sistema dell'istruzione con, anche, la
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sussidiarietà integrativa, la sussidiarietà complementare, dobbiamo costruire, assieme, un disegno che
faccia dialogare questi sistemi, proprio per il bene della nostra Regione, tenendo presente che in questi
ultimi anni il sistema della formazione professionale, istruzione e formazione professionale, ha visto
un ampliare dell'utenza, non una diminuzione. Avevamo 23.500 persone, in Italia, nel 2003 2004, che
seguivano l'istruzione e formazione professionale, nel 2011 2012 abbiamo 241.000 persone in Italia, e
sono circa 4.000 nella nostra Regione.
Un altro elemento di discontinuità, che credo sia importante sottolineare, è la ripresa del ragionamento
del reddito di cittadinanza. Già qualcheduno, e sono contento che qualcheduno, che mi ha preceduto
stamattina, in qualche maniera ha fatto una specie di mea culpa, dicendo “forse abbiamo sbagliato, le
condizioni c'erano, non c'erano”, però era fondamentale, noi quella volta avevamo sottolineato che il
reddito di cittadinanza non era e non voleva essere e non era stato pensato per essere una misura di
carattere assistenziale ma, al contrario, era una misura che voleva intervenire e creare un'azione di
accompagnamento nei confronti delle famiglie, delle persone, dei lavoratori che erano in difficoltà, per
cercare, assieme, ai servizi sociali del Comune, di costruire un percorso per poterne venire fuori, e
invece è stato tolto e, nell'immediato, che cos'era stato fatto in quel momento? Ricordo, il fondo
povertà. Per evitare di avere una logica di assistenzialità, quella volta si è passati a fondo povertà, che
poi ci si è un po' vergognati di chiamarlo così, è diventato il fondo solidarietà, ma sempre la logica
assistenziale è rimasta.
E, per ultimo, nella pagina 20 della sua relazione, parla della: capacità di confronto e convivenza fra
popoli diversi ha rappresentato, storicamente, le fondamenta e la caratteristica della nostra specialità
regionale.
Ora, io non vorrei ritornare a vecchie lamentazioni e sottolineature, ma ciò che è stata la storia delle
leggi sull'immigrazione, nella nostra Regione negli ultimi cinque anni, è stata veramente la storia della
incapacità di costruire una legge che fosse costituzionale, e che fosse accettabile dalla nostra
Costituzione, fino in fondo, nonostante che, mese per mese, avessimo sempre sottolineato come tutti i
provvedimenti fatti, le residenzialità, non residenzialità e via dicendo, fossero fuori dalla nostra
Costituzione. Dopo cinque anni di cambiamenti, dopo gli interventi della Commissione Europea, dopo
gli interventi dei Tribunali di Udine, dopo le condanne nei confronti dei Comuni e dopo, addirittura, i
direttori e i funzionari regionali, che non sapevano più che pesci pigliare, perché non... che dovevamo
dire ai Comuni “voi applicate le leggi regionali, fintanto che sono costituzionali”, quindi al paradosso,
ecco, penso che sia giunto il momento che, finalmente, si faccia chiarezza e ordine in questo comparto.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. La parola al consigliere Riccardi.
RICCARDI.: Signor Presidente, non spetterà a me toccare i nodi più politici della sua relazione, lo
farà il mio Capogruppo, e per me sempre Presidente Tondo, vorrei solo toccare tre titoli, prima di
entrare nel merito di alcuni argomenti, dove ho scoperto di avere un'importante competenza all'interno
del Consiglio regionale, che è quella di Mauro Travanut, per dirle che il tema della Macroregione,
intesa come porzione italiana dell'Euroregione, è un tema che esiste.
Abbiamo un problema che non può essere liquidato con uno slogan, in un Paese dove c'è una
questione settentrionale, nella quale anche il Friuli Venezia Giulia soffre di un deficit di competitività
rispetto ai Paesi confinanti, e le nostre imprese subiscono, insieme ad altri, abbiamo il dovere di
affrontarlo entrando nella disparità fiscale, nel costo del lavoro, dell'approvvigionamento energetico e
del peso burocratico.
C'è un tema legato, e l'ha sottolineato, sulla riforma istituzionale interna al sistema regionale. Bene i
caposaldi della Regione e del Comune, ma non pensiamo che la chiusura delle Province rappresenti
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l'unica o la sola soluzione ad inefficienze e costi, che continuerebbero ad esistere, se non avessimo il
coraggio di entrare anche in quel sottobosco, anzi, forse è proprio un bosco, che sta tra la Regione e le
Province e le Province e i Comuni.
E c'è un terzo tema, strutturale: la crisi del sistema della rappresentanza. Ci ha parlato di legge
elettorale, l'ho trovato interessante e coraggioso. Qui dentro, per cinque anni, mi sono sentito dire che
“titolo vero la parola l'aveva soltanto chi era eletto”. Bene, dopo questo esito elettorale, credo di avere
titolo per parlarne, e lo dico fino in fondo, pensando veramente... dicendo quel che penso, che il
sistema della preferenza unica male rappresenta le diverse tesi programmatiche, le quali diventano,
spesso, secondarie, dietro allo scontro durissimo tra i candidati della stessa lista. Dobbiamo avere il
coraggio di dirlo, non va bene.
Ed entrando un po' nel merito delle premesse del suo intervento, ho apprezzato il suo richiamo ad
abbandonare posizioni preconcette, chiedendo un confronto corretto e pragmatico. E' un appello che
raccogliamo con piacere, auspicando, però, che questa legislatura, appena iniziata, non prosegua
trovando giustificazione ai problemi da risolvere soltanto deputando a chi c'era prima la ragione per la
quale i nodi non possono essere sciolti, come raccontato prima delle elezioni.
Ci ha parlato della funzione strategica e internazionale del Friuli Venezia Giulia verso il nord e il
centro Europa. E' la stessa visione di Riccardo Illy e Renzo Tondo. La piattaforma logistica, intesa
come hub a sud dell'Europa, anche grazie al riconoscimento del corridoio Adriatico Baltico, e bene ha
fatto a richiamare il nostro rapporto con il Governo.
Lei prescinde da un giudizio politico su questo Governo, a noi piacerebbe sapere, veramente, qual è il
suo giudizio. Noi no, non è il Governo che avremmo voluto, ma è l'unico Governo possibile e, finché
durerà, sarà bene farsene una ragione, per instaurare negoziazioni fruttuose. Noi crediamo sia
necessario, perché siamo convinti che non sarà sufficiente più di qualche visita di cortesia per
affrontare i nodi strutturali del Friuli Venezia Giulia.
Condividiamo anche l'ipotesi dell'Autorità Portuale unica, in un sistema dell'Alto Adriatico, da
Ravenna ai porti sloveni e croati, ma prima di superare le diffidenze, come le chiama lei, giustamente,
tra Monfalcone, Porto Nogaro e Trieste, aspettiamo di capire bene con quale ricetta intende presentarsi
al Governo per raggiungere questo obiettivo. Saremo ancora più speciali, perché pensa di convincere
Roma a farsi dare le competenze del Porto di Trieste, o diventeremo meno speciali perché saremo
costretti a restituire allo Stato le competenze, faticosamente conquistate dalla Regione per i porti di
Porto Nogaro e Monfalcone?
Ci ha parlato del rischio marginalizzazione del Friuli Venezia Giulia. E' un tema vero, serio, che
abbiamo cercato di contrastare nella X legislatura.
Nulla ci ha detto dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari, io mi auguro che continuerà a sostenerlo,
proseguendo il percorso di privatizzazione e tutelando le risorse comunitarie per il polo intermodale.
E ha parlato anche dei servizi ferroviari. Non sono i servizi eccellenti che vorremmo, ma molto si è
fatto negli ultimi anni. Oggi siamo collegati a Roma e Milano, sicuramente dovremo migliorarlo.
Attendiamo il modo e le risorse con le quali riuscirà a convincere il Governo e l'ingegner Moretti ad
aumentare i collegamenti della lunga percorrenza e dei servizi condivisi con le altre Regioni.
E attendiamo anche di capire come intende rivedere il nuovo piano del trasporto pubblico locale, visto
che ce l'ha accennato, con un piano recentemente approvato, soltanto con il voto contrario del Comune
di Udine, perché ci chiedeva di avere 6 milioni di veicoli chilometro in più.
Non ci sono molte ricette, ce n'è soltanto tre: o togliere qualcosa a Trieste, a Pordenone o Gorizia, o
metterci più soldi, oppure aumentare le tariffe. Quale strada sceglierà tra queste?
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E poi: questi mutamenti annunciati. Aspettiamo di capire che cosa farà sui contratti, che fine faranno
le gare per i servizi, se farà altre proroghe. Di certo sappiamo che qui c'è Micotra, mi ha fatto piacere
vederla a Report, domenica sera, vantandosi di questo risultato, spero che lo riconfermerà, sappiamo
che arriverà Italo e sappiamo che ci saranno 12 treni per i pendolari, tutto il resto aspettiamo di capire
a quali condizioni verrà modificato il lavoro fin qui svolto.
E sarà interessante capire, anche, come intende rivedere il piano regionale delle infrastrutture,
approvato nella precedente legislatura, sostituendo un piano del '97, con l'astensione del Partito
Democratico.
E quando ci dice che “vanno superate le opere pensate venti trent'anni fa”, vorremmo capire la
fattibilità e la sostenibilità almeno di quello che ha citato. La Cimpello Sequals Gemona è un'opera in
finanza di progetto e, al di là delle diverse posizioni, legittime, sulla necessità dell'opera, è sicura di
poterla archiviare? Fossi in lei userei maggior prudenza, e mi informerei sull'avanzamento
procedimentale di quell'opera.
Come credo sia opportuno affrontare anche il tema del progetto Pramollo, sul quale troverà procedure
molto avanzate, e sul quale ci sarà necessario un investimento a carico del bilancio della Regione di 70
milioni di euro.
La variante di Dignano. Sono le opere che ha citato nelle sue dichiarazioni. “Un'opera indispensabile
per togliere dalla morsa del traffico e dell'inquinamento una comunità, che tocca punte di 17.000
veicoli giorno”. E' una soluzione che, sì, aspetta da trent'anni questa comunità, e che oggi è nelle
condizioni per poter essere varata.
E poi che dire, o più, meglio, che ripetere sulla Palmanova Manzano? Non un'opera autonoma, ma un
segmento di un collegamento tra un'area in crisi, la rete autostradale, il sistema portuale in Aussa
Corno, passando per l'interporto di Cervignano. Un autentico segmento di una catena logistica.
Un'occasione di nuovo lavoro finanziato dallo Stato per due terzi, con fondi, 2007, del Ministero
dell'Infrastruttura, e non destinabili, come immagina qualcuno, ad interventi diretti per l'impresa.
Io continuo a pensare che questa sia un'opera necessaria, se vogliamo riqualificare anche quel
patrimonio edilizio di attività produttive che in quell'area è presente, dopo, soprattutto, aver ottenuto il
benestare sul paesaggio della Soprintendenza, e considerare che la Valutazione di Impatto Ambientale
sostiene meno impattante la nuova opera, rispetto ad interventi sulla rete esistente. Un'opera
programmata nella legislatura Illy Sonego, sulla quale noi abbiamo solo avuto il torto di creare le
condizioni per cantierarla.
Presidente, prima di archiviare queste opere, sulla base di pressioni particolari o localistiche, verifichi i
carichi di traffico, le congestioni, analisi le possibilità di sviluppo e di crescita, e poi decida. Questo è
il peso del Governo.
E poi la terza corsia sull'A4. Nelle sue dichiarazioni non ci ha detto molto, io la ringrazio per aver
garantito che riferirà al Consiglio l'avanzamento del suo difficile lavoro, ma per essere esaustivi è bene
che aggiungiamo alcune questioni. Per anni, insieme a lungimiranti Parlamentari del Friuli Venezia
Giulia, ci ha spiegato che il Commissario non serviva, andava chiuso. Ci pare di aver capito che ha
cambiato idea. E' così? E, nel caso non fosse così, perché non ha chiesto al Governo di chiudere con
questa esperienza? Bastava presentarsi a Roma con una bella letterina, nella quale si affermava che
non ci sono le condizioni per l'emergenza, e chiedere la chiusura della gestione commissariale. Se non
l'ha fatto avrà le sue ragioni, ci piacerebbe conoscerle.
E poi, nel tempo, aspettiamo che si riferisca come andrà avanti la trattativa con le banche, non per i
150 milioni necessari a completare i cantieri aperti, sui quali restano solo da perfezionare gli atti di un
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contratto già sottoscritto, tra Autovie Venete e Cassa Depositi e Prestiti, ma il tema di maggiore
interesse è la scadenza della concessione, un grande patrimonio e volano economico di questa
Regione. Il 2017 cade nell'XI legislatura.
Abbiamo già avuto un assaggio dal Presidente dell'ANAS “vorrei o potrei partecipare a quella gara”.
Allora io le chiedo: le interessa lavorare per tenerla in questa Regione, questa concessione? Qual è la
strategia che ha in mente per non perderla? Non pensa che la terza corsia, e le sue eventuali
obbligazioni contrattuali sull'intera gara, siano indispensabili, non soltanto per garantire al Friuli
Venezia Giulia di non essere tagliato fuori dai grandi interessi internazionali, ma anche per mantenere
la concessione al sistema regionale?
Presidente, la scorsa settimana ci ha congedato con Pasolini e Moro, ed a proposito del giudizio su
questo Governo le ricordo le convergenze parallele. Io le auguro buon lavoro, e glielo auguro con De
Gasperi: “Non promettere mai quello che non sei sicuro di poter mantenere”.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Riccardi. La parola al consigliere Lauri.
LAURI.: Gentile Presidente, signor Presidente del Consiglio, signori Consiglieri, signori Assessori,
desideriamo anche noi rivolgere a voi, e a tutto il personale del Consiglio regionale, e della Regione
Friuli Venezia Giulia, che ogni giorno la fa funzionare, un augurio di buon lavoro. E desideriamo
ringraziare, anche noi, le elettrici e gli elettori, che hanno scelto di partecipare al voto, nonostante il
discredito crescente maturato dalla politica e dalle Istituzioni e che, nonostante questo, hanno voluto
darci la loro fiducia, in un momento così difficile per la vita di questo Paese e di questa Regione.
Nonostante l'esiguità del vantaggio di chi ha vinto le elezioni, ed oggi è chiamato a governare, nel voto
di aprile una maggioranza molto larga di cittadini ha scelto il cambiamento. Non ne siamo gli unici
interpreti. Ma quella tensione per il cambiamento è risuonata con parole forti e chiare nell'illustrazione
del suo programma di governo, Presidente, esse suscitano, in noi, un apprezzamento vivo e superiore
alle nostre stesse aspettative.
Il cambiamento è necessario, ed è imposto dalla crisi. Lei, giustamente, l'ha definita “epocale”, è una
crisi globale, che segue allo scoppio di un'economia finanziaria speculativa, in cui ad essere colpiti
sono, innanzitutto, il nord e l'Occidente, mentre emerge, invece, dal sud e dall'est del mondo, la forza
economica di grandi Paesi e grandi civiltà.
Al centro della grande crisi ci sono gli Stati Uniti e l'Europa, i primi stanno provando ad uscirne
rilanciando gli investimenti pubblici con politiche neokeynesiane, e rimettendo al centro l'economia
reale; l'Europa, invece, sotto la guida della Germania, e lasciando solo la Francia, indietreggia, stretta
nella morsa di un rigore miope, i cui effetti si scaricano su chi è sempre più debole ed è, ormai, privo
di risorse, a volte anche per vivere.
Colpiscono le storie che si intravedono dietro le nuove povertà, che albergano di notte, ormai, anche
nelle nostre stazioni; quelle di donne e uomini precipitati di recente ai margini di una società che, fino
a ieri, li includeva; quelle di chi ha perso una casa, che è possibile ottenere soltanto con mutui, che
nessuno dà più, perché si è precari, e che, quando si è sfrattati per morosità, il Regolamento delle
ATER impedisce di ottenere in affitto; quelle in cui l'impossibilità a trovare un lavoro, o la
separazione dalla propria compagna o dal proprio compagno, o il fallimento della propria ditta
individuale, bastano a precipitarti a terra, alla ricerca di un riparo.
I nuovi poveri li riconosci dai vestiti e dagli oggetti, molto simili ai tuoi, dal fatto che usano le
lenzuola e i materassi e che, accostato all'adulto, spesso, ci dorme, ormai, anche un bambino.
Condividiamo, fortemente, la sua sottolineatura delle potenzialità enormi date dalla collocazione
geografica della Regione per la sua ripresa economica, il Friuli Venezia Giulia è, a tutti gli effetti, una
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Regione europea. Per questo apprezziamo l'impegno che lei ha voluto prendere, sulle relazioni
internazionali, di una Regione che è cerniera fra i Paesi che crescono e quelli che stanno arretrando,
sotto gli effetti della crisi. L'efficacia di queste relazioni passa anche per un nuovo rapporto con un
Governo nazionale, che è guidato da una maggioranza politica diversa da quella della Regione.
Oggi, che si chiude la procedura di infrazione contro l'Italia, la rigidità del Patto di Stabilità suona
ancora più assurda, e deve essere ricontrattata con forza. Regione e Comuni devono poter ricominciare
a spendere, onorando i debiti verso le imprese, in modo che i lavoratori possano essere pagati, e
cominciando ad investire in progetti pubblici, che ridiano ossigeno all'economia.
Servono risorse per nuovi investimenti, non più a pioggia o, peggio, puntuali, una rivoluzione
copernicana per questa Regione, che li ha usati in ogni dove in modo, francamente, inaccettabile, ma
la scommessa ragionata sui settori economici su cui investire per uscire dalla crisi, e nuove politiche
industriali, come giustamente ha detto, usando un termine, prima, quasi impronunciabile. Per cui
vanno rivendicati il ruolo e le risorse dell'Europa e del Governo, come nel caso della riconversione
della siderurgia, che è una crisi complessa e, come tale, va riconosciuta, e in quello delle bonifiche
necessarie a riqualificare quell'industria, anche di Stato, che nei decenni scorsi ha pesantemente
inquinato il nostro territorio.
Secondo noi bisogna puntare, in generale, ad una riconversione ecologica dell'economia regionale,
investendo con forza sull'economia verde, smettendo di vedere nell'ambiente un freno, ma usandolo
come leva per un altro sviluppo.
Servono risorse per infrastrutture, che sono europee. Quelle logistiche, in grado di far funzionare un
sistema portuale integrato in tutto l'Alto Adriatico, dentro e fuori ai nostri confini politici,
indispensabile per valorizzare appieno il ruolo di Trieste, e quelle per il trasporto delle merci su ferro
nel cuore dell'Europa, prioritariamente da e verso il Baltico, potenziando, per il resto, le linee esistenti
e dando, per il trasporto pubblico delle persone, la precedenza ai pendolari che si muovono dentro e
fuori questa Regione, pagando ogni giorno, sulla propria pelle, il disimpegno inaccettabile di
Trenitalia, sulle coincidenze, sulle stazioni, sui collegamenti notturni con il sud, che tanti lavoratori
vorrebbero utilizzare per poter tornare a casa nel fine settimana.
Lasciando perdere le grandi opere impattanti, quelle non più sostenibili economicamente ed
ecologicamente, come i rigassificatori e l'Alta Velocità, o l'ampliamento di Krsko, pianificando la
transizione dal consumo di energia fossile alla produzione diffusa di energia rinnovabile, frenando
sulle opere non più urgenti, e che si pretende la Regione si finanzi da sola, come la terza corsia
dell'A4, e puntando, invece, sulla disseminazione sul territorio di tante piccole opere sostenibili,
qualificate socialmente, e in grado di essere gestite dalle imprese locali, investendo sulla messa in
sicurezza e sulla riqualificazione delle scuole e degli ospedali, puntando sulla prevenzione e sulla
sicurezza idrogeologica del territorio, a cominciare dai fiumi e dalla montagna, verso cui vanno
spostate risorse, oggi utilizzate prevalentemente in pianura, per l'impermeabilizzazione, quasi sempre,
dei suoli. Evitando, così, di dover ricorrere sempre più frequentemente all'intervento di una Protezione
Civile, che deve essere riportata al suo ruolo originario, quello di forza di primo intervento nelle
emergenze, e non di strumento ordinario per gestire gli appalti, al di fuori delle norme o dalla logica
che li devono regolare, com'è successo nel caso della Val Rosandra.
Il lavoro è la priorità, in particolare quello dei giovani, delle donne e degli over 55. Esso va creato e ad
esso va restituita dignità. C'è la disoccupazione che aumenta, e c'è una condizione di precarietà, ormai,
insopportabile, che va combattuta con decisione e che si nasconde, ormai, anche dentro le pieghe del
lavoro autonomo e nelle piccole Partite IVA.
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Bisogna sostenere con forza la conoscenza, l'istruzione e la formazione, innanzitutto quelle pubbliche,
e la ricerca, mettendola finalmente in rete davvero con l'impresa, e poi, anche attraverso Friulia, i
settori innovativi, la crescita dimensionale, la messa in rete e la condivisione di spazi e servizi, le
sperimentazioni come il coworking, il microcredito.
Bisogna riqualificare completamente l'agricoltura e il turismo, integrandoli fra loro, attraverso un agro
alimentare di qualità, e connettendoli con la valorizzazione del grandissimo patrimonio di beni
culturali e ambientali, che fanno di questa Regione una di quelle con il più alto grado di biodiversità in
Europa.
Bisogna ricominciare a tutelare e a pianificare il paesaggio e l'ambiente, tornando ad essere i numeri
uno, così come siamo stati in passato.
E bisogna investire sulla cultura, che non è un costo, ma una risorsa straordinaria. La cultura è lavoro,
anche in questa Regione. E questo vale non solo per i grandi teatri e le Istituzioni pubbliche, ma per
tutte quelle intraprese, in cui lavorano migliaia di donne e uomini, soprattutto giovani, che si dedicano
ogni giorno alla produzione di materiale, alla costruzione di senso, alla comunicazione, a quella che è
la merce ormai più richiesta e sottopagata dal mercato: le idee e l'immaginario.
Il finanziamento di queste realtà va cambiato profondamente. Obiettivi di politica culturale dichiarati,
pianificazione triennale delle risorse, coordinamento, stop alle guerre di religione assurde, come quelle
contro Film Commission, stop alle poste puntuali, sono questi, in realtà, i principali costi della politica
che dobbiamo eliminare.
E, mentre si crea nuovo lavoro, bisogna fare in modo che gli ultimi non restino indietro, non restino
soli. Innanzitutto i migranti, quelli che fanno andare avanti le nostre aziende e che badano ai nostri
anziani, quelli che, quando arrivano in Italia, aggirando regole, fatte solo per escluderli, finiscono in
CIE e CARA, privati, spesso, di diritti umani fondamentali, come purtroppo avviene anche nelle
carceri sovraffollate, e senza garanti. E le donne, vittime, spesso, della sopraffazione della violenza
maschile, che, oltre a non trovare lavoro, e non potere fruire di un asilo nido, vedono anche messi a
rischio i finanziamenti ai centri antiviolenza.
Presidente, sul welfare abbiamo apprezzato i riferimenti alle nuove forme di autorganizzazione del
mutualismo e il sostegno ad essi, su cui lei si è impegnata.
Franco Rotelli è intervenuto sul valore delle imprese sociali, in cui operano in forma cooperativa i
lavoratori, i cui diritti richiedono di essere ampliati e parificati a quelli di tutti gli altri che svolgono
identiche mansioni.
La rete dei diritti del Friuli Venezia Giulia ha fatto proposte importanti, che noi condividiamo appieno.
Sul reddito minimo garantito e sulla riduzione dei costi della politica, il consigliere Gratton le ha già
garantito il pieno e convinto sostegno di Sinistra Ecologia e Libertà.
Sulla salute e sulla sanità, accanto a nuove figure presenti in Consiglio, e provenienti dalla cultura dei
Distretti e del territorio, SEL offre il grande lavoro fatto dal consigliere Pustetto nella scorsa
legislatura, che molti di voi già conoscono, e che contribuirà a ridisegnare una sanità migliore.
Ho concluso, Presidente. E ricordo, da ultimo, che lei ha parlato della necessità di ascolto. Anche
questa è una novità importante per questa coalizione, che in passato ha governato con il dirigismo e
che ha pagato un prezzo per questa scelta. Dal dibattito di oggi pare possibile aprire un confronto
anche con l'opposizione, e questo è positivo, ma chi andrà ascoltato, sperimentando metodi di
partecipazione nuovi, saranno soprattutto i cittadini, che rivendicano vecchi e nuovi diritti di
cittadinanza e di libertà, e fra loro, innanzitutto, i giovani, a cui va restituito il diritto più grande:
quello al futuro. Se realizzeremo questo programma, siamo certi che riusciremo a farlo. Grazie.
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PRESIDENTE.: Grazie a lei. La parola alla Presidente Piccin.
PICCIN.: Grazie, Presidente. Colleghi Consiglieri, Presidente della Giunta. La sua dichiarazione, che
abbiamo sentito una settimana fa, è ampiamente sottoscrivibile. Conveniamo sull'esigenza di
sviluppare un sistema viario, tale da valorizzare la vocazione internazionale del Friuli Venezia Giulia,
e siamo al suo fianco nel rivendicare la necessità di semplificare la burocrazia, tagliando norme inutili
e giungendo a Testi Unici, leggi snelle e chiare, impermeabile alla piaga dei veti incrociati. Anche se,
alla fine, ci renderemo tutti conto, in quest'Aula, che arrivare ad una semplificazione vera, di quella
che è la burocrazia nei confronti dei nostri cittadini, strada già percorsa durante la scorsa legislatura,
credo che i colleghi che sono qui seduti in Aula da qualche anno possano concordare con me sul fatto
che, veramente, è una strada ardua, però noi saremo al suo fianco, perché ci crediamo fino in fondo.
Ci sono alcuni temi che lei ha detto, ha toccato durante le linee programmatiche, altri che ha rimandato
al suo programma di governo, ma su alcune questioni io credo che valga la pena, oggi, al netto di
quelle che sono le dichiarazioni che già molti Consiglieri hanno fatto, quasi tutti, per la verità, ma
valga la pena, ancora una volta, sottolineare alcune questioni importanti strategiche ed essenziali per la
nostra Regione.
Sulla terza corsia, avevamo capito allora, ma poi la situazione è cambiata in una settimana, che lei
aveva avuto degli incontri e aveva avuto dei colloqui a Roma, ma non abbiamo ben capito qual è il
ruolo di Autovie, quali sono gli orizzonti, anche in prospettiva del 2017, e se ci rendiamo conto che la
partita su Autovie Friulia diviene strategica nell'ottica del rilancio della nostra autonomia.
Lei ha assunto il ruolo di Commissario per la terza corsia. Allora, nel ricordare, anche se qui qualche
collega ha detto che il passato, si gira pagina e non va ricordato, e non bisogna mettere in elenco le
cose fatte e non fatte, ciò che si diceva prima e ciò che si dice dopo, io, invece, sostengo che vada
evidenziato il fatto che nella scorsa legislatura, qui, il PD, la sua parte politica, era fortemente
contraria al Commissario. Noi prendiamo atto che si è cambiata idea, ma non può essere, proprio alla
luce di quelle che sono state le sue dichiarazioni, di non partire da posizioni preconcette, non possiamo
passare sopra a questo, un Commissario di Centrodestra andava combattuto, invece quello di
Centrosinistra va sostenuto.
In merito all'elenco di incontri, dei quali lei ci ha parlato durante le sue linee programmatiche, tenuti a
Roma, noi prendiamo atto di questo, siamo contenti, non abbiamo ben capito gli esiti, ma siamo certi
che, vista la sua determinazione ed i suoi collegamenti con quella terra, certamente saranno positivi.
Le ricordiamo, però, che la nostra Regione là, e così come lo dicevo prima, dalla parte della
maggioranza, lo dicevo sempre, adesso lo dico dalla parte dell'opposizione, in forza di quello che è il
nostro numero, esiguo, ma anche la nostra specialità, tanto cara a tutti, lei ha il ruolo di battere i pugni,
di difendere la nostra Regione.
Si condivide, inoltre, l'idea di potenziare le infrastrutture digitali e viarie della nostra Regione, poiché
l'investimento in questi settori ha un alto valore di moltiplicatore di reddito.
In particolare abbiamo parlato della terza corsia, ma vorremmo capire in merito alla variante di
Dignano, vorremmo capire in merito alla questione della Strada Statale 13, ed inoltre, sulla Gemona
Sequals, riteniamo opportuno approfondire la materia, aprendo un dialogo con le comunità interessate,
assecondando il principio di sussidiarietà verticale e di leale cooperazione fra gli Enti.
Nelle sue linee guida non è comparsa molta attenzione nei confronti della Provincia di Pordenone. Di
questo ha dato atto anche la stampa, che notoriamente non ci è amica, non è amica della nostra parte
politica. Prendiamo atto di questo e, diciamo, che quella era, e dovrebbe essere, e noi saremmo qua per
continuare a dare una mano affinché continui ad essere il territorio più produttivo della nostra
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Regione, perché venga in modo, come dire, importante seguito.
La sanità è un comparto fondamentale, l'abbiamo sentito più e più volte in quest'Aula, assorbe oltre il
50 per cento del bilancio regionale, materia di fondamentale importanza, di estrema serietà per tutti
quanti noi.
A questo proposito si pone all'attenzione una questione relativa ad alcune indicazioni che lei ha fatto
nelle linee programmatiche: garantire la qualità del servizio contenendo i costi e abolire il ticket
regionale di 10 euro sulle prestazioni sanitarie, senza aumentare la pressione fiscale su famiglie e
imprese. Allora, qui, evidentemente, ci sono dei conti che noi non conosciamo, per cui stiamo a vedere
da che parte riusciamo a recuperare la copertura finanziaria.
Per noi, della Lega Nord, sarebbe facile dire “beh, insomma, non vogliamo aumentare la tassazione,
ma trattenere le risorse sul nostro territorio regionale”. A proposito di questo argomento, ci sembra
totalmente fuori luogo parlare di spinte localistiche, la salute è un diritto di ogni cittadino, che deve
potersi curare nel luogo dove ritiene più opportuno, e non necessariamente distante da casa. Ad
esempio tocco un punto fondamentale per me, che sono della Provincia di Pordenone la
realizzazione del nuovo ospedale a Pordenone non è un capriccio, è una necessità. A questo proposito
le comunico, Presidente, forse lei sarà già a conoscenza, che ieri sera, durante l'approvazione del conto
consuntivo in Consiglio comunale, a Pordenone, il Sindaco Pedrotti ha dichiarato che la firma
dell'accordo di programma sull'ospedale di Pordenone, nuovo ospedale di Pordenone ci sarà, nel luogo
che è stato stabilito, ovvero nella zona della Comina, con il progetto di finanza rivisto. Non ci ha detto,
però, in questo caso, evidentemente la Regione coprirà la differenza di quei soldi e quando avverrà la
firma. Mancavano solo questi due dati, però il resto è stato dato per chiaro.
Allora, in merito a questo vorremmo capire qualche cosa di più, perché credo che quella sia un'opera
di fondamentale importanza per la comunità della Provincia di Pordenone intera.
In merito alla Giunta, beh, insomma, lei ha più volte dichiarato ai media che sarebbe stata una scelta di
competenza. Io sono sicura di questo, sono sicura che la scelta è ricaduta su persone assolutamente
competenti, ma senza ficcare il naso nelle questioni altrui, dico, però, che tra gli eletti conosco persone
in possesso di grandi competenze, di grandi capacità in quest'Aula, che io ho stimato durante la scorsa
legislatura, e stimo ancora oggi, e credo che anche per loro poteva esserci qualche spazio.
Quando si parla, poi, di coinvolgimento delle comunità locali, di stimolare la loro partecipazione per
renderle protagoniste nelle scelte che faremo in sede regionale, troviamo, poi, subito dopo, una
contraddizione, che sostiene di voler evitare la nascita di spinte territoriali. Io credo, colleghi, che
converrete con me su un aspetto: che le comunità locali, e in particolar modo i Comuni, anche di
piccole dimensioni, sono i legali e legittimi rappresentanti degli interessi dei loro abitanti, interessi che
non possono essere che a difesa di una particolarità e dell'identità comunale. Quindi delle due l'una: o
ascoltiamo gli interessi di aiuto del nostro territorio, che i nostri amministratori ci fanno a gran voce,
oppure facciamo degli accorpamenti de facto, facciamo dei macro aggregati, che sono degli esecutori
delle decisioni che si prendono qua.
Per quanto riguarda il discorso delle Province, noi siamo pronti a superare l'Ente intermedio,
attendiamo, però, i prossimi passi, consapevoli che le Province non si cancellano con un
emendamento, ma seguendo un iter tortuoso, non diverso da quello imboccato dalla precedente
Amministrazione, quando si è voluto ridurre il numero dei Consiglieri regionali del 20 per cento.
A questo proposito credo che una questione di stile avrebbe, in qualche modo, imposto grazie
Presidente di ricordare questo risparmio.
Chiudo con alcune altre questioni. Intervengo solo io, Presidente, del mio Gruppo, quindi le chiedo
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qualche minuto in più, se posso...
PRESIDENTE.: Volevo solo segnalarle.
PICCIN.: Lei si è rivolta alla Lega Nord, quando ha parlato che “il nord presenta problemi specifici,
che non possono trovare soluzione in formule propagandistiche”, e probabilmente a noi pensava
quando pronunciava queste parole, “dichiarare guerra a Roma non serve a nulla, come ha dimostrato in
passato, anzi, probabilmente, a Roma non se ne accorgono nemmeno”.
Ho preso in esame questi due passaggi, forse i più espliciti, ma qualcuno di più c'era. Con quello che
lei chiama “propaganda” il patto per il nord della Macroregione, noi avanzavamo la proposta di una
fiscalità di vantaggio per questa Regione, tale da garantire un gettito ulteriore quantificato in 1
miliardo di euro. La nostra proposta, credo, possa essere discussa, non capiamo se sarà un problema di
chi la estende, la proposta, o del contenuto della proposta.
Chiudo facendo riferimento ad un aspetto, che è quello relativo al reddito di cittadinanza. E' una di
quelle questioni che, durante la scorsa legislatura, sono state approvate, soprattutto per richiesta e su
spinta della Lega Nord. Beh, lontano da noi l'idea di gettare, come dire, preoccupazioni in merito a
problemi xenofobi o di razzismo, però rendiamoci conto di quella che è la situazione economica, che
qui tutti i colleghi hanno tenuto in considerazione, e pensiamo che, forse, coloro che sono arrivati a 50
anni qui, e non hanno una risposta lavorativa sul nostro territorio, che qui sono da generazioni, forse,
come dire, una piccola considerazione in più rispetto agli altri la debbano avere.
Infine lei, Presidente, ha chiuso richiamandosi ad Aldo Moro, il coraggio la responsabilità e la
fiducia...
... non vorremmo che molto presto questi buoni propositi lasciassero spazio all'immortale “meglio
tirare a campare che tirare le cuoia”, del già citato Andreotti, sempre scuola DC, con destini e idee
diversi. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliera Piccin. La parola al consigliere Paviotti.
PAVIOTTI.: Buonasera, Presidente. Intervengo anche a nome dell'intero Gruppo dei Cittadini, e
quindi anche dei consiglieri Gregoris ed Edera, che mi delegano per questo intervento.
Abbiamo ascoltato e abbiamo riletto l'intervento che lei ha fatto in Aula, lo giudichiamo apprezzabile,
ne riconosciamo una visione ampia, qualcuno ha parlato di intervento enciclopedico, altri, invece,
hanno detto che era manchevole di alcune parti, per cui, poi, alla fine, probabilmente, aveva una giusta
caratura, e ci è piaciuta la visione europeista.
Potrebbe sembrare banale ricordarlo, siamo il Paese di Altiero Spinelli e di Ernesto Rossi, i precursori
di un'idea europeista in tempi non sospetti, in tempi antichi e, tuttavia, non possiamo non riconoscere
che in questo momento, nel nostro Paese, tutta una serie di posizioni, un clima ostile all'Europa ci sia,
c'è chi vuole offrire il capro espiatorio della crisi al cittadino, come capro espiatorio, insomma,
l'Europa, la Germania, eccetera. Sicuramente esistono, e ci sono dei problemi e dei nodi da risolvere,
alcuni sono stati citati, dal Patto di Stabilità ad alcune norme di contenimento che, insomma, ci
mettono in difficoltà e, tuttavia, la lista dei Cittadini crede assolutamente nell'idea di guardare come
orizzonte all'Europa e di non rinchiudersi, assolutamente, in quella che è un'altra visione, molto
presente nella nostra Regione, di chiusura, in una sorta di fortilizio identitario, che non porta da
nessuna parte, anche se può, in certi momenti, trovare e rassicurare, magari, il cittadino, l'elettore, che
potrebbe essere colpito, insomma, dall'idea di rinchiudersi nella sua storia, nella sua storia che è
importante, che va mantenuta, ma che deve essere, invece, coniugata e guardata in una visione più
ampia.
La sua parola d'ordine è “il cambiamento”. Il cambiamento è un obiettivo sul quale concordiamo,
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aggiungiamo che ci vuole coraggio, lei ne ha parlato, il coraggio di affrontare anche temi difficili, il
coraggio, talvolta, di essere impopolari, per la politica spesso è difficile proprio questo aspetto, di
essere impopolari e, tuttavia, alcune scelte possono anche portare a dover prendere delle... a dover
spiegare, con più fatica, ai cittadini, il perché e il per come di alcune scelte.
Così come bisogna essere, tuttavia, ragionevoli, cioè usare la ragionevolezza, che significa evitare i
preconcetti, le posizione precostituite, ideologiche, eccetera, e cercare di guardare i problemi che
andiamo ad affrontare liberi, appunto, da tutta una serie di incrostazioni che possiamo avere, che
ereditiamo dal passato, che abbiamo perché abbiamo vissuto e ci siamo immersi nella società.
Lei ha parlato, e voglio affrontare subito un tema che è anche spinoso, di costi della politica. Il Gruppo
dei Cittadini ha iniziato... io lo rappresento da adesso, ma insomma, è giusto che io mi faccia carico
anche di una storia di dieci anni, è una formazione civica che ha iniziato a parlare di questi argomenti
in tempi non sospetti, circa dieci anni fa, quando è nata, con la volontà, proprio, di dare trasparenza, di
togliere i privilegi, eccetera. E quindi io sono qui a confermare che, su questo argomento, noi saremo
al seguito e vogliamo affrontarlo seriamente.
Tuttavia, voglio dirlo in modo molto chiaro, noi non ci iscriviamo al partito dell'antipolitica, né al club
di chi costa meno. C'è un clima che va combattuto, in questo momento, ed è un clima che è ostile alla
politica e che io voglio, qui, in modo chiaro, dichiarare che noi non apprezziamo.
Voglio raccontare l'episodio. Un anno fa... che sono episodi, poi, anche significativi, elezioni
amministrative per un Sindaco di una città a me molto vicina, di una cittadina, un candidato dichiara
che lui rinuncerà all'indennità di carica. Ora, chiunque può rinunciare, può fare quello che vuole della
sua indennità di carica, ma nel momento in cui fa quest'affermazione, pubblicamente, in un confronto
con altri candidati, evidentemente sta dicendo agli elettori: votatemi, perché io, rispetto ad altri,
rinuncio all'indennità di carica.
Ho voluto dire agli elettori di quella cittadina che loro erano lì per scegliere il Sindaco migliore e non
quello che costa meno, perché questo è il rischio che noi oggi corriamo. In un delirio di antipolitica, in
un tritacarne mediatico, noi corriamo fortemente questo rischio, ed è bene che quando diciamo che
alcuni privilegi vanno tolti, ed è giusto che sia così, non inseguiamo le chimere, comunque l'obiettivo
al massimo ribasso, tant'è che lei, che ha proposto questo, già oggi vede che qualcuno tocca l'aspetto
degli Assessori esterni, eccetera, eccetera.
Quindi, se volessimo inseguire questa linea qui, non arriveremo mai in fondo.
Io, quello che mi auguro, è che faremo, invece, dicevo prima coraggio e ragionevolezza, una proposta
ragionevole. Siamo fuori dalla campagna elettorale. In campagna elettorale ho ricevuto molte
domande “lei è favorevole al finanziamento pubblico dei partiti?”, da persone che, ovviamente, si
aspettavano un “no”, e io ho detto “sì, io sono favorevole ad un ragionevole finanziamento pubblico ai
partiti, perché è democratico che sia così”; “lei cosa pensa della questione dei rimborsi del Consiglio
regionale?”, di cui io non facevo parte, ho chiesto, pubblicamente, di non tagliare giudizi con l'accetta,
rispetto ad una questione che, abbiamo visto, essere stata presa sui giornali in modo, a mio giudizio,
esagerato. Ebbene, voglio ricordare che un Consigliere dei Cittadini, che è stato chiamato a rispondere
alla Corte dei Conti, ha risposto, e la Corte dei Conti ha archiviato la proposta. Vuol dire che in mezzo
a tutto questo c'erano anche dei fatti che non avevano rilevanza. Magari quel Consigliere, però, ha
pagato un prezzo esagerato, dovuto anche ad un clima che, secondo me, noi dobbiamo combattere.
Detto questo, credo che il primo punto, di cui molti hanno accennato, è la questione del lavoro. Tutti
quanti abbiamo fatto, appunto, ripeto, la campagna elettorale, e tutti quanti abbiamo visto quanto
drammatica sia questa problematica, quanti giovani, e non solo giovani, sono senza lavoro, il giovane
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non lo trova, il meno giovane viene espulso e non riesce a rientrare. Noi crediamo che su questo
aspetto bisogna mettere il primo punto della nostra politica, e lo dobbiamo fare soprattutto sostenendo
l'impresa. Chi dà lavoro, oggi, è l'impresa, sono gli imprenditori. Noi abbiamo una classe di
imprenditori seria, anche capace, anche intelligente, anche in grado di innovare e di fare proposte che
creano, possono essere in grado di creare nuova occupazione, vanno sostenuti.
Voi sapete che gli imprenditori ci chiedono, prima di tutto, una cosa: semplificazione. Semplificazione
nelle norme, e una classe burocratica che sia in grado di dare risposte e di assumersi le responsabilità
di dare risposte in tempi ragionevoli. Una cattiva burocrazia, una burocrazia stupida, purtroppo, ferma
le buone proposte, ma non ferma i cattivi propositi. Noi dobbiamo essere in grado, come classe
politica, di scrivere norme semplici e ragionevoli, e chiedere alla classe burocratica di questa Regione
di saper interpretare e rispondere in tempi ragionevoli. Io credo che se non saremo capaci di
intervenire in questo senso, il problema del lavoro e dello sviluppo sarà sempre più forte.
E' stata citata la sanità. Voglio dire anch'io qualcosa, giustamente riprendendo argomenti già fatti.
Esiste, nella nostra Regione, un'idea di sanità legata solo all'ospedale. Sembra che la sanità e tutti i
servizi sanitari siano legati solo all'ospedale. In realtà vi è un problema culturale. Se noi riusciamo a
spiegare, come ha detto qualcuno che mi ha preceduto, che la sanità, invece, è fatta dal momento
prima di essere ammalati, della cosiddetta acuzie, e da tutto quello che viene dopo, se è fatta dalla
prevenzione, prima, e dalla riabilitazione, dopo, che va fatta vicino al territorio, ecco che il momento
dell'acuzie può essere anche a 30, a 40, forse 50 chilometri. Abbiano tutti provato a venire dalla Bassa
Friulana, dal Friuli a Trieste, perché qui c'è la Cardiochirurgia, e l'abbiamo fatto volentieri, perché qui
c'era la competenza e la possibilità. Quello che ci interessa è che la prevenzione e il momento
successivo, la riabilitazione, sia vicina. Se riusciamo a superare questo aspetto culturale, possiamo
spiegare anche ai nostri cittadini, che andiamo a ridisegnare una sanità più aderente, più vicina, ma
non nell'ospedale, quanto, invece, nel territorio.
Vengo da una parte della Bassa Friulana che è attraversata dalle ferrovie, e da anni sostengo che il
processo di trasferimento del trasporto dalla gomma al ferro non è più eludibile.
Abbiamo citato, giustamente, i porti di Trieste, di Monfalcone, di Porto Nogaro, dobbiamo
assolutamente completare quel progetto di ammodernamento della ferrovia, iniziato dal Governo Illy,
che forse oggi può essere rivisto, riaggiornato, collegando, dando forza a questi due grandi corridoi,
che sono l'est ovest e il nord sud, il così detto Corridoio 5, e l'Adriatico Baltico, perché da lì può venire
una grande opportunità di sviluppo della nostra Regione.
Sostengo da anni che la logistica è, può essere una grande opportunità, abbiamo strutture ferroviarie e
intermodali, grandi investimenti fatti, che sono delle scommesse ancora non vinte, ed io mi auguro che
questa Regione, invece, sappia dare il motore per dare forza a queste opportunità che ci sono, sapendo
trovare il modo per affrontare anche queste opere, dialogando con le popolazioni, com'è stato fatto in
passato, e trovando delle ragionevoli soluzioni.
Il sociale, assieme al sanitario finisco subito , abbiamo tutti detto che comunque abbiamo dei servizi
di primo ordine, io lamento solo un aspetto nel sociale. Negli ultimi anni abbiamo fatto un coacervo di
norme, ognuna delle quali tutti a favore delle famiglie, ognuna delle quali dà troppo poco e crea un
coacervo di procedimenti amministrativi, bonus bebè, social card, e via così. Più volte i Comuni hanno
chiesto di “fai un provvedimento solo, fai in modo che i nostri uffici lavorino una volta sola e diano un
contributo che sia accettabile”, altrimenti anche il cittadino, poi, si trova a fare una fatica enorme per
ricevere 15 euro. Mi auguro che su questa strada saremo capaci di andare avanti.
Siamo, ovviamente, d'accordo nella rivisitazione dell'architettura istituzionale, qua non si tratta di dire
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che chi ha lavorato in Provincia abbia lavorato male, ma si tratta di pensare che in un'organizzazione
nuova, moderna e più aderente si può fare a meno della Provincia. Si può lavorare con i Comuni
aggregati, proprio ripartendo dal sociale. Ricordo che questa Regione ha legiferato, oltre vent'anni fa,
chiedendo ai Comuni di fare i servizi sociali arrivo in modo associato. Qualcuno si lamentò
all'inizio, ma se adesso andate a chiedere a tutte queste associazioni dei Comuni, nate da quella legge,
se tornassero indietro, vi direbbero di no.
Vuol dire che è quello il fronte, quella è l'ipotesi sulla quale possiamo lavorare, gli Ambiti nascevano
da quelli che erano i Mandamenti, e quella, forse, è una strada che possiamo ancora seguire.
Buon lavoro a tutti.
PRESIDENTE.: Grazie, Presidente Paviotti. Presidente Colautti.
COLAUTTI.: Grazie, Presidente del Consiglio. Un saluto cortese alla Presidente della Regione, agli
Assessori. Colleghe e colleghi tutti, cercherò di mantenermi... so che all'Aspen Institute parlano in tre
minuti, in Europa mi pare anche, sui tre, sui cinque minuti, non ce la farò ma, insomma... anche perché
ci vorrebbe veramente molto tempo. Cercherò, però, di stare su quei nodi, che ritengo politici,
necessari da chiarire, rispetto al programma.
Anch'io mi ero ripromesso, come il collega Riccardi, con cui non avevo parlato, di mantenermi, di non
lasciarmi, quindi, condizionare dal dibattito d'Aula, anche perché oggi qui ho sentito, in alcuni casi,
più una relazione solitaria rispetto al dibattito, che di collegiale e, in alcuni casi, anche, se mi è
concesso, un omaggio alla touche e al decrescita felice, su aspetti legati agli investimenti, legati al
futuro.
Però, mi ero ripromesso di rimanere nell'incipit di abbandonare posizioni preconcette, gli artifizi
ideologici, per aprire un confronto schietto e pragmatico, fare proposte che sapremo mettere in campo.
Questo mi pare un aspetto importante, e lo farò, velocemente, facendo leva sulla X legislatura, vi
chiedo scusa, non per guardare indietro, non per una difesa d'ufficio, perché credo che la X legislatura
rischia di passare, giustamente, alla storia, come un cattivo esempio di politica, grazie anche alle tante
possibili spiegazioni che i media, i giornali in particolare ci hanno fornito, e continuano a fornirci, “la
politica è estranea ai bisogni della gente”, “i politici fanno casta”, “i partiti sono portatori di interessi
inconfessabili”, eccetera.
Accanto... e questo è un rischio, come sappiamo, che abbiamo dimostrato anche nelle ultime elezioni,
nazionali, regionali e financo comunali, anche di questi giorni, che hanno dimostrato che, accanto al
voto di protesta, c'è il gran rifiuto, tutti l'avete detto, ovvero un astensionismo altissimo, che però non
può essere liquidato, mi sia consentito, con la battuta paragonandolo al silenzio assenso, che credo sia
scorretto verso i cittadini, che invece mette i partiti, tradizionali, in un ruolo marginale, anche per chi
pensa di esercitare un'egemonia etica.
Se, quindi, nessuno vuole sottrarsi, ed io men che meno, a responsabilità collettive e personali, sono
molto interessato, siamo tutti interessati a riformare la moralità pubblica, c'è un bisogno, quindi, dei
cittadini, e anche nostro, ma è però necessario ridare alla politica quella capacità d'impulso, che spinge
più a crescere e a salire, e non a far sì che tutti restino uguali in una filosofia di uguaglianza, che si
collega all'idea di una comune cittadinanza, che rischia di diventare populismo, obbedendo alla logica
di invidia e livellamento, caro Travanut, di cui lo stesso Marx aveva timore.
Il clima che si è creato fa sì che, per ritornare ad essere credibile, la politica debba far rimanere i
cittadini a pari e basso merito, collocazione corroborata da giudizi morali, tanto gridati quanto
semplicistici.
Il messaggio profondo della politica, oggi, sta proprio nel diffondere, anzi, imporre l'appiattimento al
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basso della cultura alternativa, della dinamica sociale, ne viene fuori, quindi, un bisogno di
eguaglianza nel pauperismo. Dobbiamo essere tutti consapevoli che se non viene ricostruita la
prospettiva di un futuro, sarà, giocoforza, che questa torva eguaglianza sarà vincente.
Non sono parole mie, è un combinato disposto di due interventi su Il Corriere, prima, dell'ex Premier
Amato, e poi di De Rita.
E quindi una democrazia vive se apre prospettive, se non le nega, e la politica deve lavorare per
aprirle.
Ecco perché la X legislatura, nel suo piccolo, la Giunta Tondo, i suoi collaboratori, questo Consiglio
regionale non possono permettersi, non ci possiamo permettere che quel periodo venga consegnato a
una pruderie mediatica.
Abbiamo già detto del 2007, che è stato l'anno più ricco in questa Regione, ci sono stati più di 300
milioni di entrate, l'anno successivo sono arrivati i Maya, non quelli che aspettavamo nel 2012, cioè la
Lehman Brothers, quella che ha modificato e ha cambiato per sempre quel modello di sviluppo, quel
tipo di finanza.
E allora può essere che siamo arrivati tardi, un po' dopo, io questo non lo metto in discussione, ma va
ricordato a tutti che noi abbiamo cercato, in quel periodo, che ha visto le compartecipazioni calare
improvvisamente, crescere gli ammortizzatori sociali, quelli in deroga, l'aumento della domanda di
welfare, e poi è arrivato Tremonti, si badi, poi Monti, da cui abbiamo dovuto subire prelievi forzosi,
tutto questo l'abbiamo fatto cercando di mantenere la coesione sociale.
Ma non siamo stati solo in difesa, caro Marsilio, e accetto la tua sfida, ma abbiamo cercato anche di
prefigurare, pur in difficoltà, molte difficoltà, un preciso modello di sviluppo in questa Regione.
E' chiaro che siamo stati condizionati dalla drammaticità della crisi economica, che ha, probabilmente,
frenato l'azione riformatrice, così come, e lei, signor Presidente, lo verificherà, la forza dell'effetto
Nimby, che tutti voi sapete cos'è, che è il virus più forte che noi abbiamo, di rispetto al cambiamento e
alle riforme, che sta orizzontale in questa stanza, sta orizzontale nella società. Perché i localismi, le
categorie, tutti diranno a lei che lei deve fare, nessuno si metterà mai in discussione.
Questi due elementi, quindi, crisi economica sociale, di dimensioni, di caratteristiche assolutamente
nuove, e l'effetto Nimby, che è il no costante di questa nostra realtà, saranno i problemi che anche lei
avrà, mi dispiace, ovviamente, sui quali noi ci siamo.
Allora la legge anticrisi, di cui si è già parlato, non è che la voglio riportare qui, si è arrivati un po'
dopo, un po' meno, è stata una grande iniziativa, l'unica iniziativa in Italia che ha messo sul terreno
420 milioni, prima, poi altri, ha istituito il fondo FRIE anche per gli artigiani, ma è stata un'iniziativa,
vi voglio ricordare, intelligente e anche rischiosa, perché non è andata mica sul bilancio, dove i soldi
non ci sono, ha preso i soldi di cassa dello Stato, quei soldi di cassa che lei ha annunciato oggi per la
sanità, perché i 70 milioni non sono altro che soldi, non liberi, sono soldi che noi abbiamo già
anticipato e che dobbiamo avere, che spesso non abbiamo, perché ci sono i problemi con le altre
Regioni, che non ci danno il via libera. Erano soldi di cassa che, invece di metterli dove avevamo
anticipato il debito, abbiamo detto “no, caro Stato, noi questi soldi qui li mettiamo per le imprese”,
rischiando, ovviamente, perché quello lì è un debito, che noi dobbiamo ricoprire.
Quindi è stata un'azione innovativa, non scontata. Primo aspetto.
E la riduzione del debito. Non siamo in campagna elettorale, non la cito per quello, l'abbiamo fatto,
giusto o sbagliato. Non ti avventurare, Codega, sulle triple “A”, che non è il tuo mestiere, lascia
perdere, che quello era un altro mondo, non c'erano stati i Maya. I 90 milioni del primo assestamento
di bilancio noi li abbiamo destinati al debito. Quell'operazione virtuosa, che è stata iniziata con il

68 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

debito dimezzato, poi, se ci fosse Brussa, direbbe “ma c'era anche il debito potenziale”. Bene.
Mettiamo anche il debito potenziale, comunque 400 milioni, secchi, sai cosa ci hanno permesso? Ci
hanno permesso un'iniziativa, che è una proposta, nella linea di Marsilio, questo debito ci ha permesso,
oggi, non allora, di essere, proprio per le società di rating, come sistema Regione, catalogati come “A”
o “BB+”. Conseguentemente, contrariamente a quello che dice un grande economista friulano, Fulvio
Mattioni, che parla di voragini, e io la prego, non vada a vedere da dove partono, storicamente, non
vada a vedere dove sono finiti quei soldi, con quali pool di intermediari sono stati fatti, se erano dentro
il core business di quella banca, lasciamo perdere, lasciamo perdere, è meglio così. Lasciamo perdere.
Perché quel debito ce lo trasciniamo. Ma il Mediocredito, oggi, grazie al fatto che sia diventata
regionale, a maggioranza regionale, ed io non è che sono un pubblicista, anzi, sa cosa fa? Fa diventare
virtuosa la possibilità, è una risposta immediata a quella che è l'emergenza, perché qui è molto bello il
programma quinquennale, è molto giusto, è giusto guardare avanti, avere il pensiero lungo, ma qui ci
sono delle emergenze, che ancora noi non abbiamo intravisto. Non voglio dire i 100 giorni, ma poco ci
manca.
E allora, grazie a quest'operazione, quindi il debito, non fine a se stesso, ma la buona autonomia, per
una buona economia, per una buona finanza, ci permette, oggi, di avere anche la nostra banca,
riconosciuta, diversamente dalle altre, con le tre “B”. E questo sapete cosa significa? Significa essere
appetibili, sia dal punto di vista del risparmio, in un anno più di 180 milioni di euro, sono stati
acquisiti online, sia di poter attrarre anche potenziali ulteriori banche internazionali, per fare cosa? Per
dare ossigeno alle imprese. Chiamatela Banca Regionale di Sviluppo, chiamatela come volete, e
questo non servono leggi, basta il piano industriale che trasformi il lungo e il meglio credito, che è
anche fonte di inefficienza, in breve e brevissimo, e sul factoring, e noi faremo una legge anticrisi 2,
con soldi aggiuntivi, che non abbiamo attualmente in bilancio.
Questa è un'azione virtuale, virtuosa, che nasce grazie, consentitemi, allo sforzo che abbiamo fatto,
appunto, sul contenimento del debito.
Questa è una proposta che abbiamo fatto, che vi giriamo, perché noi siamo, come dire, persone
disponibili.
Ho già finito? Che peccato.
Allora concludo, perché purtroppo avevo tante cose da dire, ma concludo. Avevo tante altre cose da
dire, anche sullo sviluppo compatibile, ma non ha importanza, pazienza. Io voglio solo chiudere...
No, no, ma so che poi il Presidente, giustamente, è molto europeista, quindi non mi lascia spazio. Solo
una sola questione sui rapporti con Roma, mi permetta solo questo. Io non ho nulla...
No, no. Ma non ho nulla contro i rapporti diretti, contro, ovviamente, la moral suasion verso Roma,
eccetera, eccetera, però su due cose dobbiamo essere chiari, noi scontiamo due effetti inconfutabili,
che sono: il fallimento del Titolo V della Costituzione, perché è a causa di questo, non importa se l'ha
fatto il Centrosinistra o chi, cioè il fatto che non si sia completato, che ha creato lo scontro con Roma,
non solo della nostra Regione, ma di tante Regioni italiane, perché ci sono aree grigie non governate,
dai lavori pubblici, da tutta una serie di questioni che portano, inevitabilmente, ad uno scontro. Allora,
o noi riformiamo il Titolo V, oppure lo scontro ci sarà. Questo è un tema essenziale.
L'altra questione, importante, saltando ovviamente un fatto, perché non ho il tempo, che è stato il
prelievo forzoso, e quindi un vulnus all'autonomia fiscale di questa Regione, da Tremonti e da Monti,
che è costata 1 miliardo, è la necessità, in base all'articolo 116, non servono anche qui grandi cose, di
avviare da subito quella che è l'autonomia differenziata in questa Regione, rinegoziando, mi consenta,
non il patto Tremonti Tondo, che è stato virtuoso, non ho il tempo di spiegarlo, mi dispiace tanto,
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perché mi faccio prendere e perdo il tempo, che è stato virtuoso, perché i 370 milioni vanno messi in
quel periodo, con il federalismo fiscale, che tutti volevate, che poi è stato tolto. Certo che adesso
possiamo richiederli, ma non in quella fase, che ci ha dato più di 1 miliardo e 200 milioni, altrimenti
noi non avremmo fatto i bilanci in questi anni.
Questo è il patto Tondo Tremonti che, certo, va rivisto, nell'ottica dell'autonomia differenziata, con un
particolare: che sulla sanità, siccome l'erosione calcolata nei nostri decimi è passata da 6 a 4, e noi ci
dobbiamo tenere tutta la sanità e lo dico anche all'Assessore alla Sanità sapendo che dobbiamo
anche rientrare, ci hanno preso anche questo, l'1,4 per cento anche sul personale, quindi noi con i
nostri soldi, con il miliardo che ci hanno preso, in generale, dobbiamo mantenere i contratti nazionali
di lavoro, l'aumento dei farmaci, 1,4 sul personale, ma di chi autonomia stiamo parlando, se ci
avevano dato l'autonomia di 2 decimi per la sanità? Sapete cosa vi propongo? Nella rinegoziazione
con lo Stato e le Autonomie gli ridiamo la sanità e ci prendiamo altre competenze, tanto noi oggi non
abbiamo nessuna autonomia, perché i letti ce li danno loro, i punti nascita ce li danno loro, cosa ci
fa...? Non è uno scontro con Roma, c'è la necessità di fare una piattaforma di negoziazione con Roma,
sui costi standard, completando così il Titolo V, mettendo in fila tutti questi problemi e, se vuole,
siccome a Roma c'è un Governo di larghe intese, io credo che anche per lei sarà più forte andare a
Roma a chiedere una vera autonomia speciale. In questo modo, forse, ritorneremo ad essere speciali.
PRESIDENTE.: Grazie, Presidente Colautti. Presidente Bianchi.
BIANCHI.: Presidente, Assessori, Consiglieri, Presidente Serracchiani. Ad una prima lettura, il suo
programma di Governo per l'XI legislatura, appare una meraviglia, sembra copiato, è già stato detto,
ma vale la pena ripeterlo, dal programma del Movimento 5 Stelle per un abbondante 90 per cento. Non
ci importa, e non è rilevante se questo sia vero o falso, di sicuro c'è da rilevare che, evidentemente, c'è
concordanza di idee su quanti siano i problemi e sul desiderio di dar loro soluzione.
Non si tratta, quindi, di venderli ad una realtà privata per potersene liberare, come ci sembra abbia
fatto per molti anni la politica in questo Paese e in questa Regione, con Governi di Centrodestra e
Governi di Centrosinistra.
Abbiamo parlato di desideri, e non ancora di idee, per un semplice motivo: il programma da lei
presentato in quest'Aula non va, evidentemente, oltre a ciò, e ad un lungo elenco di cose complesse
che vorreste fare.
Fatta questa premessa, assecondando la quale tanto varrebbe non avere una forza di opposizione, pur
costruttiva in Consiglio, quale vuole essere il Movimento 5 Stelle, mi limiterò ad esaminare, dal nostro
punto di vista, l'impianto programmatico da lei esposto, ovvero i quattro orizzonti delle riforme che
dovrebbero ridare futuro a questa Regione.
Al primo posto viene l'orizzonte europeo, ovvero l'omogeneizzazione degli obiettivi regionali con
quelli europei. Si tratta, in sostanza, di fare in modo che i finanziamenti, che l'Europa in vario modo
assicura, a chi si adegua alle sue direttive, possano arrivare copiosi.
Citando solo alcune delle direttrici e delle scelte prioritarie, evidenziamo subito alcune contraddizioni.
Al primissimo punto del programma europeo, per il settennato, alla voce “crescita intelligente”
troviamo: entro il 2013 accesso alla banda larga per tutti. Già qui la Regione è assolutamente fuori
programma, essendo, la banda larga, ben là da venire, afflitta da micidiali ed enormi ritardi, e da una
straordinaria alleanza di incompetenza, inadempienza, lentezza, clientelismo. Si tratta, invece, di un
obiettivo, da un lato chiaro, dall'altro fondamentale, che da solo renderebbe benemerita
quest'Amministrazione.
A questo proposito auspichiamo fin d'ora la piena attuazione del controllo analogo, così come
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chiaramente espresso nelle leggi regionali 9/2011 e 10/2012, la conseguente stretta sorveglianza nei
confronti del responsabile dei lavori, Insiel, in house.
Alla successiva voce “crescita sostenibile”, citiamo, dal sito dall'Unione Europea: per sostenere il
passaggio verso un'economia efficiente, sotto il profilo delle risorse, e a basse emissioni di CO2,
occorre scindere la crescita economica dall'uso delle risorse e dell'energia, riducendo le emissioni di
CO2, promuovendo una maggiore sicurezza energetica, riducendo l'intensità in termini di risorse e di
ciò che usiamo e consumiamo.
Letti in quest'ottica, gli investimenti in atto nel Friuli Venezia Giulia appaiono quantomeno bislacchi,
se pensiamo che le uniche opere nel settore energetico, portate avanti dalla precedente
Amministrazione, ma peraltro iniziate dall'Amministrazione Illy, e da lei, Presidente, spalleggiate nel
passato recente, sono la realizzazione di giganteschi, impattanti e sproporzionati elettrodotti. Quel che
sembra, invece, essere necessario, è una linea precisa nell'integrazione dei piccoli sistemi di
autoproduzione e la realizzazione di smart grid, che siano in grado di assorbire e utilizzare in modo
ottimale quel che già c'è, oltre, naturalmente, a permetterne l'incremento.
Non si dirà, poi, che le previste nuove centrali a carbone, nel Monfalconese, vadano nella direzione
della riduzione del CO2, così come il temuto raddoppio della centrale di Somplago, solo
temporaneamente congelato, non è la giusta risposta ad una sempre e maggiore richiesta di energia, si
dovrebbe, invece, invertire questa tendenza, alla voracità, con investimenti sul risparmio energetico,
sia nell'ambito residenziale che, soprattutto, in quello produttivo.
Citeremo, inoltre, le raccomandazioni particolari per l'Italia che, esplicitamente al punto 2, auspicano:
un drastico miglioramento dell'efficienza nella Pubblica Amministrazione. Su questo tema il discorso
diventerebbe infinito e lei, peraltro, cita nel suo programma l'esigenza di sburocratizzare.
Vogliamo, però, fin d'ora, dare un suggerimento: se la Regione vuole accedere ai fondi, che non
mancheranno di essere erogati dall'Unione Europea, per finanziare i suoi grandiosi piani, sembra
necessario cominciare da subito un processo di forte riutilizzo e riqualificazione delle risorse umane
disponibili, per aiutare le nostre aziende ad accedere ai fondi stessi e, quel che è più importante,
metterle al servizio della popolazione.
Senz'altro le numerose Istituzioni di ricerca del Friuli Venezia Giulia, per abitudine all'internazionalità,
sono già specializzate in quest'ambito, ma crediamo di poter dire che la gran parte delle nostre piccole
imprese non riesce ad accedere ai fondi, per la straordinaria e assolutamente tedesca difficoltà nel
richiederli.
Serve uno sforzo straordinario, nel quale la nostra famosa specialità, e l'impressionante macchina
burocratica regionale possa, per una volta, mettersi al servizio dei cittadini, anziché rappresentarsi alle
aziende con il muto e inflessibile stereotipo dell'impiegato statale.
Ogni nuova impresa, ogni iniziativa rischia di finire seppellita sotto decine di chili faldoni, i quali sono
lì a testimoniare che la prima preoccupazione degli organi burocratici in questa Regione, ma come in
tutto il nostro Paese, ha a cuore, innanzitutto, il salvataggio della propria faccia.
Questa è la vera sfida, e stia accerta che in questo non le mancherà il nostro appoggio, se e quando lo
chiederà, in una visione in cui la sburocratizzazione deve andare di pari passo con la responsabilità,
anche da parte della Pubblica Amministrazione.
Il secondo orizzonte, quello verso il Governo nazionale o, se vuole, la Nazione intera, ci vedono più
che altro a chiedere che i provvedimenti, le leggi, le norme che quest'Amministrazione intende portare
avanti, abbiano, questa volta, una speranza di essere quanto più possibile condivise, e scritte assieme a
coloro che queste norme dovranno rispettarle, in un'ottica in cui la Regione diventa amica del
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cittadino.
Quanto all'esigenza di semplificare le norme e farne Testi Unici è una nostra battaglia, e pensiamo che
un quadro legislativo, certo e leggibile, per i comuni cittadini, rappresenterebbe, di per sé, un
avanzamento enorme nella nostra civiltà.
Non ci sentiamo di chiedere molto di più, considerato che è proprio l'Europa, e quel che essa sempre ci
chiede, oltre alle nostre generose contribuzioni, il problema principale che affligge le notti insonni
dell'attuale Presidente del Consiglio e della sua inopinata maggioranza. Onestamente non crediamo
che da là possa venire molto altro, oltre a raccomandazioni, promesse e buoni propositi. I buoi sono
già scappati, grazie all'accordo Tondo Tremonti, e ci permetta di non credere che da questo punto di
vista ci saranno passi indietro, almeno dal Governo attuale.
Sul fronte del nord, ci permetta di chiamarlo così, i veri orizzonti da traguardare andrebbero creati e
concordati con le Nazioni vicine, e il loro vorace appetito di impresa, le nostre, che potremmo cercare
di sedare, dandoci regole altrettanto lungimiranti, o permissive, decida lei, nei confronti delle loro o, il
che sarebbe ancora meglio, uniformando leggi, regole e livelli di tassazione in territori così vicini.
Se poi l'amata Europa debba soltanto servire a punire i cittadini italiani, e a non favorire politiche
omogenee, ce lo dica lei, che senz'altro è più esperta di noi nel ramo.
Quanto all'orizzonte, diciamo così, interno, speriamo che si intenda al più presto porre rimedio a quella
che definiamo una vergogna: essere stati l'unica Regione, in Italia, ad avere elezioni provinciali. Lei,
giustamente, pone Comune e Regione quali pilastri dell'azione istituzionale, noi non abbiamo niente
contro i dipendenti delle Province, e sappiamo che una buona parte dei loro compiti è, appunto, di
delega regionale, e che le Province rappresentano, per molti versi, l'unica interfaccia che la Regione ha
con i cittadini, allo stato attuale.
Tuttavia ciò non ha niente a che vedere con la creazione di strapuntini per politici amici. Questa
vergogna va sanata al più presto, e noi l'attendiamo, a questo varco, in trepidante attesa.
Per i motivi indicati da me, e dai miei colleghi, Presidente Serracchiani, non possiamo comprare a
scatola chiusa il suo programma, aspetteremo le azioni concrete che dimostrino come le parole
“collaborazione” e “apertura” non siano state dettate da pura opportunità, quindi non tema, voteremo
in linea con quel 90 per cento del nostro programma, che abbiamo scritto assieme ai cittadini di questa
Regione e sottoscritto davanti a loro.
PRESIDENTE.: Bene. Grazie, Presidente Bianchi. La parola al Presidente Tondo.
TONDO.: Grazie, Presidente. Innanzitutto un augurio... grazie a lei, un augurio di buon lavoro alla
Presidente della Regione, a tutta la Giunta, che vedo al gran completo, e quindi vedo attenta al
dibattito, e questo mi pare già un segnale importante.
La liturgia di questi avvenimenti prevede che il cosiddetto “capo dell'opposizione” parli per penultimo,
prima del capo della maggioranza. Io pensavo... ho avuto una crisi di identità quando ha parlato
Travanut, perché in realtà pensavo che l'intervento del capo dell'opposizione fosse già stato svolto,
quindi aggiungerò ancora qualche elemento rispetto a questo.
Innanzitutto io penso che qualsiasi riflessione, che vogliamo fare oggi, non possa prescindere dalla
presa di coscienza della realtà in cui il Paese e la Regione sta vivendo, e non parlo solo del dato
elettorale, che io non penso sia solo un elemento di crisi nei confronti dei partiti, ma quello che più mi
preoccupa è il fatto che questo dato rappresenta anche un elemento di crisi verso le Istituzioni. Nel
momento in cui, a Roma, non si vota più il Sindaco, il 50 per cento dei cittadini non votano il Sindaco,
che storicamente è il rappresentante di una comunità, ciò significa che la situazione, nei confronti della
credibilità, non più solo dei partiti, ma anche delle Istituzioni, è davvero preoccupante.
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Io credo, a differenza di molti, io sono preoccupato del fatto che il Movimento 5 Stelle abbia perso
voti, perché credo che una delle cose, non molte, con cui potrei trovarmi d'accordo con gli amici di 5
Stelle, è il fatto che hanno incanalato, comunque, una protesta molto forte, che altrimenti avrebbe
potuto avere una deriva molto più complicata. Se anche gli amici di 5 Stelle, o comunque gli avversari
politici di 5 Stelle rappresentano, oggi, un elemento di difficoltà nei confronti dei cittadini, questo è
preoccupante. Significa che non riusciamo più ad intercettare quelli che sono i sentimenti della nostra
comunità. Quando 1 cittadino su 2 non va più a votare, c'è davvero da essere preoccupati.
E, nel nostro caso, come ricordava nell'intervento stamattina il collega Cargnelutti, non dobbiamo
tener presente che le due coalizioni che sono arrivate testa a testa, con la vittoria del Centrosinistra,
della Serracchiani, alla guida della Regione, da se stesse fanno almeno, massimo, il 30 per cento dei
cittadini, quindi... questo dato non ci può sfuggire, è una cosa su cui dobbiamo riflettere, ed io credo
che il tema vero sia quello di cominciare a discutere tra di noi, con grande determinazione, come si
può gestire, in democrazia, e con sistemi democratici, una fase di recessione.
Il nostro Paese, dal dopoguerra in poi, dalla Resistenza in poi, ha sempre vissuto un momento di
espansione, espansione di ricchezza, espansione di posti di lavoro, espansione di servizi pubblici,
espansione di attenzione verso i cittadini. Basti pensare che l'aspettativa media di vita è passata, negli
ultimi 50 anni, da 62 a 82 anni. Già questo la dice lunga.
Ebbene, come si fa a gestire il tornai daur, come si direbbe in friulano, il tornare indietro, è un tema
che dobbiamo porci tutti, perché io sono rimasto, stamattina, abbastanza perplesso, quando sentivo la
collega Cremaschi, che casualmente, poi, era seduta sul banco di Bruno Zvech. Bruno Zvech, nella
scorsa legislatura, persona che stimo, e che colgo l'occasione per salutare, già Segretario della CGIL,
già Segretario regionale del PDS, ci insegnava, negli ultimi interventi, o comunque ci diceva, negli
ultimi interventi che faceva qui in Consiglio regionale, come questa Regione debba cominciare a
discutere delle cose che non può fare più, cominciare a discutere delle cose che non possiamo più dare
ai nostri cittadini. Beh, oggi, quando ho sentito gli interventi, con una sfilza dei “vogliamo”,
“vogliamo una società migliore”, “vogliamo una società più giusta”, “vogliamo più scuole”, ho
pensato che siamo tornati indietro, perché non capiamo come dobbiamo affrontare questa situazione,
davvero drammatica, per la quale, in questo Paese, non dimentichiamocelo mai, l'80 per cento delle
leggi di spesa, dal dopoguerra in poi, sono state votate a larghissima maggioranza del Parlamento,
perché quando si trattava di spendere, eravamo tutti pronti, e questa era la situazione, lo era la DC, lo
era il Partito Comunista, lo era il Pentapartito, lo erano tutti i partiti che hanno gestito la Prima
Repubblica, compreso quello a cui ho appartenuto e a cui appartengo. Quindi mi assumo la mia parte
di responsabilità, per quel poco o tanto che posso aver contribuito ma, di fatto, noi oggi non vogliamo
o chiudiamo gli occhi di fronte alla volontà, alla necessità di fare i conti con questo, come gestire in un
sistema democratico le fasi di recessione, come incanalare le difficoltà, come dialogare con i nostri
cittadini.
Io credo che questo sia maggiormente complicato adesso, perché questa non è una crisi, ahimè, anch'io
pensavo fosse diversa, ma purtroppo non è così, non è come la crisi energetica degli anni '70.
Ricordate? Si passava... si chiudeva la luce ad una certa ora, non si circolava la domenica per le strade,
si girava con i monopattini, tutti felici in bicicletta, solo la domenica, però, perché poi si riprendeva la
vita quotidiana. Ebbene, non è una crisi come quella, quella è passata. Forse non ci accorgiamo più, i
meno giovani di noi forse si ricordano, gli altri non si ricordano più neanche di questo. Questa è crisi
strutturale, che non finirà presto, rispetto alla quale pensare di aumentare la disponibilità di risorse del
sistema pubblico, per dare servizi ai nostri cittadini, per dare risposte, credo che sia assolutamente
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impensabile, se prima non si creano le condizioni per creare la ricchezza per questo.
Io ho letto e ho ascoltato, ho ascoltato e letto con attenzione le sue dichiarazioni, lo ricordava
stamattina Dipiazza, ci sono 68 impegni programmatici, li ho contati uno per uno, impegni precisi,
impegni circostanziati, molti anche da noi condivisibili, condivisi e condivisibili, però non ho trovato
traccia, ma gliele faccio... aspetto volentieri in futuro, non ho trovato traccia delle manovre finalizzate
a coprire con le risorse necessarie questi impegni.
Fare l'elenco delle cose è molto piacevole, le cose che vorremmo o che dobbiamo fare, chi, però, ha
responsabilità al Governo, adesso il Centrosinistra ce l'ha, dovrebbe venire qui a dirci e sostituire le
parole “vogliamo” con le parole “facciano”, con le parole in cui si dice che non si fanno più alcune
cose e bisogna farne delle altre, e non pensiamo che siano la semplice abolizione delle Province, sulla
quale dico subito che personalmente sono d'accordo. Ricordo, anzi, a memoria anche di alcuni, che
quando nel 2004 la Giunta di Centrosinistra, guidata da Riccardo Illy, venne su nell'Alto Friuli, nella
mia Carnia, la città di cui sono stato Sindaco, a promuove la quinta Provincia, la chiamavate la
“Quinta Stella”, la Provincia di Tolmezzo, c'era un solo disgraziato che aveva il coraggio di mettersi
contro questo, ed era l'ex Sindaco di Tolmezzo, che oggi è qui che vi parla. Ha avuto il coraggio di
essere contro le Province all'epoca, quando nessuno aveva il coraggio di dirlo.
Ecco, io credo che dobbiamo avere il momento in cui le parole “vogliamo” devono sostituirsi con le
parole “facciamo”, e fare vuol dire fare scelte, assumere responsabilità.
Certo, la cosa più difficile, perché dire a qualcuno che non c'è più... o a qualche Ente, o a qualche
associazione, o a qualche categoria economica, che non c'è più mamma Regione che ci pensa a
finanziarla, è la cosa più difficile da fare, ma è l'unica che possiamo fare se vogliamo, per quanto
inevitabile e dolorosa, dare una risposta ai nostri cittadini.
Per questo io voglio dire a lei, alla sua Giunta, a questo Consiglio, che il Centrodestra, che qui
rappresento, ha la piena consapevolezza di questa situazione, e che non ci tireremo indietro davanti
alle responsabilità, e i tagli sono dolorosi, sono difficili da fare, ma io credo che se vogliamo
mantenere in piedi un welfare e una coesione sociale di un livello importante in questa Regione sia
necessario farlo.
Io voglio respingere uno schema precostituito, che in tanti anni in questa Regione è stato... ma un po'
dappertutto, anche nei Consigli comunali, la maggioranza vota a favore e l'opposizione vota contro, in
maniera precostituita. E' un tema che, ricordo, nella scorsa legislatura, consigliere Travanut, avete
usato un po' troppo, ricordo Pustetto, ricordo le verifiche del numero legale, ricordo l'utilizzo degli
strumenti regolamentari per ostacolare il lavoro della Giunta, ricordo le battute “li abbiamo tenuti fino
alle 6.00 del mattino”, come se alla gente che sta fuori qui interessasse qualche cosa se il bilancio della
Regione viene votato alle 20.00 di sera o alle 6.00 del mattino. Sono tutte liturgie che io considero
superate e, per quanto mi riguarda, non utilizzerò, non me ne fregherà niente di verificare se qua
dentro c'è o non c'è il numero legale, faremo un'opposizione costruttiva e valuteremo i fatti per quello
che sono.
Per quanto mi riguarda, essendo stato candidato alla Presidenza, la campagna elettorale è finita. La
campagna elettorale è finita. Conosco le dinamiche, come tutti noi, della campagna elettorale, oggi ed
ora rimangono le questioni, oggi rimangono i problemi e, come diceva Lenin, tanto caro da quelle parti
dell'emiciclo, “i problemi sono testardi”, perché rimangono lì e bisogna affrontarli.
Ne cito alcuni. Alcuni sono in corso d'opera, alcune sono le cose da fare.
In corso d'opera. Abbiamo parlato, anche la Presidente ha fatto, con una certa enfasi, annuncio della
sua rinuncia ai 35.000 euro ai fondi riservati. Mi fa piacere, mi pare una cosa corretta, ma non
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pensiamo che sia questo il tema che risolve i problemi. Ricordo un ottimo editoriale di Roberto
Morelli, su Il Piccolo, e Roberto Morelli credo che sia persona libera e che ha appartenenza politica,
che diceva: anche quando avremo tagliato tutti i Parlamentari del Paese, e portati a metà, da 630 più
315, a metà, avremo, sì e no, i soldi per la Ferriera di Servola.
Questo significa che, una vicenda che riguarda tutto il Paese, potrebbe dare una risposta alla Ferriera
di Servola. Molto bene, poi però rimane l'Ilva, rimane Piombino e rimane tutto il resto.
Questo per dire che se è giusto parlare dei tagli, e chi parla ne sa qualche cosa, però non buttiamo,
almeno noi, lo diceva Paviotti prima, e ho apprezzato, fumo negli occhi dei nostri cittadini, pensando
che la riduzione dei costi della politica sia la panacea di tutti i mali.
E, a proposito, io voglio ricordare e citare di nuovo l'amico Cargnelutti, che ieri, anche nella scorsa
legislatura, si ricorda che c'era un'altra fila di banchi. Questa fila di banchi se n'è andata, è stata
asportata fisicamente dai nostri commessi, perché abbiamo approvato una legge cha ha ridotto i
Consiglieri regionali. La scelta dell'Amministrazione regionale attuale ha, poi, fatto in modo che una
buona parte di quella fila di banchi ora sieda al di là, perché 6 Assessori esterni sono stati cooptati
dall'esterno, non entro nel merito di valutazioni di carattere politico, però prima di parlare di riduzione
dei costi della politica cerchiamo di essere un tantino più coerenti.
Certo, il tema delle infrastrutture della terza corsia, sul quale si è trattenuto Riccardi, io prendo atto
con molto piacere che la Presidente accetta di fare... ritiene di fare il Commissario, credo che sia la
strada giusta, credo che non si debba fermare quest'opera importante e credo, soprattutto, che ciò che è
stato fatto è stato fatto in assoluta coerenza, con i principi della buona e della saggia Amministrazione.
C'è, infine, il patto Tondo Tremonti, citato anche dalla Capogruppo Bianchi. Io non so se questo è
giusto o sbagliato, io spero che gli Assessori alle Finanze e alle Attività Produttive possano, nei
prossimi mesi, farsi carico di una verifica, non da campagna elettorale, di questo.
Io dico solo questo, io non sono un tecnico, io non so se ho fatto bene o ho fatto male, io so che ho
lavorato in forte sinergia non solo con i miei uffici, che sono stati coinvolti, il Segretario generale,
l'allora capo dell'Economia e delle Finanze ci hanno seguito in questa partita, io credo che abbiamo
fatto una partita positiva. Se lo rinegoziate e portate a casa di più, io sono molto contento di alzarmi in
piedi qui e di dire: complimenti, avete portato a casa qualche cosa di più di quanto abbiamo portato a
casa noi.
Io mi aspetto questo, se lo fate siamo ovviamente felici, però, prima di dire che questo è stato un patto
scellerato, inviterei ad informarvi e a fare quattro conti, perché poi i numeri, per fortuna, non sono
discutibili.
Ho citato tre temi... beh, Presidente...
Il mio collega Barillari non c'è...
PRESIDENTE.: Sto segnando.
TONDO.: Se vuole mi fermo.
PRESIDENTE.: No, no, vada ancora...
TONDO.: Ho citato tre temi che hanno tenuto campo nella campagna elettorale, che si intersecano
con le cose che qui dibattiamo, ma ce n'è altri tre che voglio ancora citare, proprio per essere sintetico.
Il primo è la situazione della sanità. La relazione di Serracchiani ci dice che c'è un giudizio positivo
sulla qualità dei servizi, mi fa piacere, non mi pare che fosse la stessa percezione che aveva in
campagna elettorale, ma le campagne elettorali sono un'altra cosa. Le riforme vanno fatte, e lo
sappiamo tutti, le riforme sono dolorose, ne siamo tutti consapevoli, bisogna farle e avere il coraggio
di affrontarle. Io, forse, non ho avuto il coraggio di fare abbastanza, ma qualcuno non ha fatto neanche

75 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

quello.
E non mi si venga a dire che la risoluzione dei problemi della sanità è rintrodurre la Conferenza dei
Sindaci, fatelo pure, ma non è quello il problema, aumenterete il livello di tensione territoriale e, mi
pare, francamente, ironico, il pensare che le badanti di condominio o i Distretti siano la risoluzione ai
problemi. I problemi della sanità sono ben altri, sono la necessità di porre sotto controllo la spesa, di
eliminare i doppioni, di assumere il coraggio, decisioni che riguardano i punti nascita, sui quali io non
ho avuto sufficiente coraggio, che certamente avrete voi, e adesso vi aspetto alla verifica delle cose,
uscire soprattutto da una logica provinciale, che in questa Regione è ancora molto forte.
C'è il tema dell'energia. Tutti citiamo l'energia come il tema di sviluppo. Ricordo semplicemente: no al
rigassificatore, no agli elettrodotti, no alla centrale di Somplago. Tutto no. Se la risposta a questo è:
facciamo il piano energetico, benissimo, auguri, fate il piano energetico, poi vediamo se all'interno del
piano energetico riusciamo a dare le risposte di cui la comunità produttiva ha bisogno.
C'è, inoltre, il tema della trattativa con lo Stato. Noi su questo siamo dalla sua parte, ho apprezzato i
contatti che lei subito ha avuto, mi fa piacere che nella trattativa con lo Stato siano state aperte alcune
questioni, mi auguro, e le assicuro che da parte nostra non ci sarà lo stesso atteggiamento che
Parlamentari come Strizzolo e Rosato, certamente in sintonia con la Segreteria regionale del PD,
hanno avuto, cercando di boicottare le scelte a favore di quest'Amministrazione regionale, noi
cercheremo di favorirle.
Così come l'accompagneremo, ma lei qui non ha bisogno, nel senso che ha già un'esperienza
certamente più importante della mia, per quanto riguarda il tema dell'Euroregione, sul quale, però,
diciamocelo chiaramente, io ho ascoltato anche gli interventi di alcuni amici di 5 Stelle, stamattina,
sono convinto anch'io che l'Euroregione sia una prospettiva, ma non dimentichiamoci mai che, fin
quando non ci sarà una politica estera comune, penso alla Libia, per esempio, in questi Paesi, penso
alla politica fiscale, penso alla politica economica, alla politica energetica, noi potremo parlare di
Euroregione, ma rimarrà una panacea che non risolverà, certamente, alcuno dei nostri problemi.
Ho ricordato e mi avvio alla conclusione alcune coordinate portanti, non le uniche, e su questo ci
misureremo.
Il tema vero è generare risorse, generare risorse per lo sviluppo, assessore Peroni, avere quattrini da
poter spendere per le difficoltà e per creare lavoro.
Il Vicepresidente Bolzonello sa già, Bernardi, Metecno, Burgo, Ideal Standard, Mangiarotti,
Electrolux, Servola, Safilo, Romanello, Eaton, Edilizia, sono tutti i temi che sono sul tavolo, di cui la
crisi occupazionale molto forte.
Siamo di fronte ad un quinquennio da far tremare i polsi, so che lei, Presidente, ne è consapevole,
perché ne ho avuto modo anche di confrontarmi su questo, ma il cambio di passo, mi consenta, non è
la carrellata con i Ministri, cosa che però va bene, vada pure agli incontri e porti a casa più soluzioni
possibili, oppure le comparsate televisive, no, il cambio di passo richiede un'autorevolezza e una
capacità di governo della recessione, e di scelte, che saranno soprattutto scelte impopolari, e che perciò
vanno spiegate e, per quanto possibile, condivise, nei confronti della nostra comunità.
Ci vuole, anzitutto, la volontà di uscire da una concezione provinciale di questo territorio, dove
ognuno pensa alla propria parte, e su questo i nostri due quotidiani hanno un ruolo determinante in
senso negativo, leggere i nostri quotidiani, e tra l'altro, fanno parte dello stesso gruppo editoriale, che
cavalcano tutte le tensioni, “la scure della Regione non dico di Tondo si abbatte sull'Isontino”, “la
scure si abbatte su...”, ogni volta che c'è qualche cosa di negativo viene enfatizzato, per vendere
qualche copia in più. Io considero che l'atteggiamento dei giornali, in questa fase, sia stato un
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atteggiamento irresponsabile, ma non dal punto vista politico, dal punto vista della coesione, di cui
questa Regione ha bisogno.
Dobbiamo uscire dalla trappola del dato elettorale. Ricordo che l'altro giorno il Presidente Letta ha
detto tutti che in questo Paese non c'è un difetto di democrazia, c'è un eccesso di democrazia, che ci
porta quotidianamente ad aver paura del voto, perché si vota per le amministrative, per le politiche, per
le regionali e per le europee, e non avere il coraggio di prendere decisioni, di cui abbiamo bisogno.
PRESIDENTE.: Presidente...
TONDO.: Noi lasceremo da parte la campagna elettorale, abbiamo finito, abbiamo perso anche per
pochi voti, adesso tocca a voi. Se devo far fede al dibattito, io oggi registro solamente un elenco di
buone intenzioni, è il tempo della concretezza. De Rita ci diceva, l'altro giorno, “è la stagione dei
muratori al Governo, non più dei professori”, io spero che anche i professori che lei ha portato al
Governo, oltre a darci qualche indicazione, abbiano la capacità di entrare nei cantieri e di sporcarsi le
mani. Sui cantieri noi ci saremo, pronti a dare il nostro contributo.
PRESIDENTE.: Grazie, Presidente Tondo. Il Presidente Shaurli chiude la serie degli interventi.
SHAURLI.: Permettetemi, cari colleghi, appena diventato, come si suol dire, casta, un pizzico di
emozione in quest'Aula e un pizzico di emozione ad intervenire oggi per la prima volta.
E' stata una discussione lunga, importante, con interventi puntuali, che hanno sottolineato, potenziato
la relazione della Presidente o, come giusto, ripeto, come giusto, difeso con orgoglio il proprio
operato, marcato distinzioni e novità.
Con la responsabilità di intervenire ora potrei solo cercare, speranza vana, di rispondere a tutte le
sollecitazioni dell'Aula, spesso riferita alle righe sulla relazione, spesso ad una minuziosa ricerca di
mancate sottolineature o citazioni, Protezione Civile, montagna, ne ho sentite diverse in corso di
discussione. Mi accontento, però, di ricordare che, nonostante puntuali elencazioni di dati, ciò che un
imprenditore, un cittadino di questa Regione percepisce è la crescita peculiare e drammatica della
disoccupazione giovanile, della perdita di competitività della nostra Regione, ciò che percepisce
quando accende un computer, è che gran parte del territorio di questa Regione non ha ancora la banda
larga, quando l'Estonia ne è completamente coperta. Ciò che percepisce è che, nonostante gli impegni
e spiegazioni, un Sindaco ancora si trova bloccato dal Patto di Stabilità e dall'accordo con Tremonti,
che sono disponibile a mettere in discussione, e sono assolutamente disponibile a sperare, ad auspicare
e a lavorare che porti ad un suo miglioramento attraverso l'intervento della nostra Presidente.
E, nel contempo, sempre questi amministratori e questi cittadini, hanno visto andare al voto l'unica
Provincia d'Italia in questa Regione, senza nessuna contemporanea riforma degli Enti locali, se non
quella abbozzata, e mai portata a termine, che ha riguardato in maniera sventurata i territori montani.
E, nel contempo, ha visto, però, 32 milioni di euro per i volontari per la sicurezza.
Allora, la ricerca spasmodica, permettetemi, in 40 minuti di relazione, di mancanze e sottovalutazioni,
non credo ci faccia fare grandi passi in avanti.
Potrei limitarmi a rispondere, quindi, dal punto di vista politico, con un rimando semplice al nostro
programma elettorale: a pagina 41 le energie rinnovabili; a pagina 52 il plurilinguismo; pagina 23 per
il biologico, come nuova frontiera, o agli interi capitoli dedicati, giustamente, alla montagna ed
all'Università. Mi parrebbe, però, cari colleghi, una banalizzazione dell'importante dialettica d'Aula.
E' innegabile, ci mancherebbe, che ricette e programmi siano diversi, come sono comprensibili,
accettabili richieste di puntualizzazione, anche molto concrete, come quelle dell'ex assessore Riccardi.
Non vorrei, però, sfuggisse a nessuno ciò che è avvenuto in questa Regione appena un mentre fa: per
la prima volta, ad elezione diretta del Presidente, ormai consolidata, dopo cinque anni di Governo
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regionale, per la maggior parte con un Governo amico, ed una situazione, permettetemi, nazionale
oggettivamente difficile per il Centrosinistra, in particolare nell'ultima settimana di campagna
elettorale, i cittadini hanno deciso di cambiare, scegliendo Debora Serracchiani e la sua coalizione.
Dato che, se tecnicamente sono convinto, verrà confermato anche dopo l'inutile ricorso, permettetemi,
politicamente è già pienamente acquisito.
Ritengo questo nodo politico, consigliere Colautti, fondante e necessario anche per discutere delle
linee programmatiche, perché i cittadini e con questo concordo con l'ex Presidente Tondo non
sopportano, non capiscono, non accettano più una cosa: che le Istituzioni, tutte le Istituzioni, a fronte
della drammatica situazione economica e sociale, e a volte anche etica, si comportino come sempre,
come nulla stesse succedendo.
Questo è avvenuto, a parer mio, o perlomeno è stato percepito in questa Regione. Una visione quasi
paternalista, moderata e attendista allo sfinimento, convinta che le risposte immediate, spesso
infinitamente puntuali, fossero ancora l'origine unica di consenso elettorale, convinta di presidiare,
così, i gangli più profondi della nostra società regionale.
Si è scontrata, questa visione, con una candidatura nuova, sfacciatamente coraggiosa, femminile e
spesso, ancora oggi, vergognosamente definita non friulana. Una candidatura ed una coalizione, non
solo mediatica, cari colleghi, ma sostenuta da un programma, invece, fortemente condiviso con il
territorio, con le categorie economiche e sociali, e con forze politiche, in grado di raggiungere risultati
diversi e migliori di quelle nazionali.
Si è scontrata, soprattutto, con una visione diversa della Regione, ma anche con una visione diversa
del ruolo di questa Istituzione e del lavoro di questo Consiglio.
Una Regione che deve cambiare profondamente, noi, prima degli altri Enti locali, capace di quella
programmazione, di quella sburocratizzazione e pianificazione mancata in questi anni, capace di
rideclinarsi per affrontare l'eccezionalità del momento, con priorità chiare.
Le parole sono facili, me ne rendo conto, ma portano con sé assunzione, anche nostra, di
responsabilità, e cambiamento di portata eccezionale, ancor più con risorse calanti.
Se la priorità e sono completamente d'accordo con l'intervento che mi ha preceduto è il lavoro, come
aveva ribadito anche il consigliere Marsilio, il rilancio della competitività di questa Regione, l'aiuto al
sistema delle imprese, significa sapere, fin da ora, che queste scelte saranno difficili, avranno risorse
che verranno dedicate rispetto ad altri settori, e spesso saranno scelte dolorose, ma che dovremo fare,
come dovranno essere fatte le necessarie e mancate, finora, mi dispiace dirlo, scelte su sanità,
infrastrutture, e potrei continuare a lungo.
Se l'architrave istituzionale principale sono i nostri Comuni, significa rinunciare ai contributi puntuali,
spesso forieri di consenso personale, per privilegiare trasferimenti ordinari e budgettari, magari per
aggregazioni sovracomunali. Significa non solo l'abusato termine “Regione leggera”, ma anche un
comparto unico che deve muoversi molto di più in maniera verticale e, permettetemi, concorrere anche
con i politici ai tagli ai costi della spesa pubblica. Significa capire, e non è solo per il divertimento di
dire al Presidente Tondo che con il 20 per cento dei Deputati del PdL in Aula la riduzione dei
Consiglieri in questa Regione non sarebbe assolutamente passata, senza l'assoluta presenza dei
deputati del PD. Significa capire che i tagli ai costi della politica ci devono permettere di guardare
negli occhi i cittadini, ma non possono essere l'unico impegno programmatico.
Questo Consiglio è un'Assemblea legislativa, deve evitare di giocare solo al P1, per darsi, invece,
l'obiettivo di rispettare l'impegno con i cittadini, ma soprattutto ridare credibilità alle Istituzioni che,
guardate, è ciò che manca e più preoccupa in questo momento.
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Significa modificare anche i nostri atteggiamenti, perché per ognuno di noi sarà semplice guadagnare
visibilità nella distinzione o nella critica, invece la nostra capacità di proposta, e di critica, certo dovrà
non solo continuare, ma essere enfatizzata, pena la mediocrità, come diceva il consigliere Travanut,
ma dovrà trovare spazio e dignità piena nelle sedi istituzionali, nel rapporto con la Giunta, nelle
Commissioni, per chi, come me ci crede, all'interno del proprio partito.
Siamo stati eletti dai cittadini per mettere il nostro intelletto e capacità al servizio delle risposte che
attendono, ed oggi siamo responsabilmente chiamati a votare le linee programmatiche su cui ci hanno
accordato fiducia.
Questa maggioranza, la Presidente ha dimostrato fin da subito una capacità nuova nell'interlocuzione
nazionale, concordo con il collega Riccardi e la collega Bianchi, che aspetteremo, giustamente, gli
esiti di queste interlocuzioni nazionale, di cui, però, l'autorevolezza e l'immediatezza sicuramente è un
dato nuovo ma, è vero, le sfide programmatiche e i problemi sono, ad oggi, tutti sul piatto, sono tutti
sul tavolo, sono quelli immediati, contingenti, dalla Hypo Bank di questi giorni, ai dipendenti del
servizio di questo bar, che non vengono pagati da mesi, fino a quelli più impegnativi, come i corridoi
europei.
Dobbiamo qualificarci per la capacità di fare le scelte necessarie, anche quelle più difficili, che credo
sia la mancanza principalmente imputata alla precedente Amministrazione. Perché, guardate, anche il
buon padre di famiglia, che spesso viene additato come esempio di moderatezza politica, anche il buon
padre di famiglia friulano in questi anni, in questi ultimi anni, ha dovuto fare scelte difficili e
drammatiche per la propria famiglia.
Dobbiamo ritrovare, e spero condividere, l'orgoglio di riforme profonde, che ridiano forza alla
Regione e, soprattutto, a quella specialità, un tempo additata ad esempio, e mai così indebolita. Una
visione strategica, e non campanilistica, del futuro del nostro territorio e della nostra collocazione
europea.
Spero che si possano trovare ampi consensi su questa sfida che, oltretutto, potrà essere anche il modo
per ridare credibilità all'Ente e la fiducia ai cittadini nelle Istituzioni, il gran rifiuto di cui parlava il
consigliere Colautti è la preoccupazione della mancanza affluenza al voto di cui parlava il consigliere
Travanut. Ma mi permetta, consigliere Cargnelutti, spesso si è scelto Barabba, ma ritengo, credo in
maniera condivisa, non sia stata una buona scelta.
Sono orgoglioso di provare a dimostrare, insieme alla Presidente, alla Giunta, ai colleghi, al mio
partito, e al programma che fin qui ci ha portato, che questa volta i cittadini del Friuli hanno fatto la
scelta giusta, e mi permetto, da muratore, da semplice muratore, di inviare un augurio a lei, Presidente,
e a tutti noi, per l'impegno e per la straordinaria difficoltà, ma anche lo straordinario orgoglio che
avremo nei prossimi mesi, e non è un augurio mio, ma è un augurio di Goethe: “Qualunque cosa tu
possa fare, qualunque sogno tu possa sognare, comincia, l'audacia reca in sé genialità, magia e forza.
Comincia ora”.
PRESIDENTE.: Bene. Grazie Presidente Shaurli. Con l'intervento del Presidente del Gruppo del
Partito Democratico si chiude la discussione sul programma di governo della Regione, e ringrazio i
Consiglieri, perché, direi, come prima seduta di dibattito, il dibattito è stato corretto, nei tempi,
esemplare nell'ordine dell'Aula, e quindi, credo, mi auguro che ciò prosegua per tutto il resto della
legislatura.
Io chiedo agli Assessori se c'è qualche Assessore che intenda intervenire, visto che non sono stati
presentati ordini del giorno, e quindi non dobbiamo procedere all'esame. Non c'è nessun Assessore che
intende intervenire, quindi, Presidente, se lei intende intervenire subito, le lascio la parola, ha la
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facoltà.
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Grazie, Presidente. Grazie a tutto il
Consiglio, grazie, quindi, all'Assemblea per la discussione di oggi, e anche per l'attenzione che è stata
dedicata alle linee programmatiche. Io credo sia stata, comunque, una discussione costruttiva, che
parte da un presupposto, che per me è un presupposto fondamentale, l'ho detto anche l'altra volta, lo
ribadisco anche oggi, lo abbiamo detto, alcuni di noi lo ha detto anche oggi: non è una questione
ideologica, non è un pregiudizio preconcetto, ma c'è l'esigenza, che credo sia davanti agli occhi di tutti,
di affrontare una crisi guardandola negli occhi, consapevoli che non basta una forza politica, che non
basta una persona, che non basta un gruppo di persone, ma che è necessario creare le condizioni dello
sforzo collettivo che, in qualche modo, tutta la nostra gente sta cercando, quotidianamente, nelle forze
politiche, nei rappresentanti, nelle Istituzioni, in tutti i luoghi nei quali, evidentemente, si cercano
quelle risposte ad una crisi così drammatica.
Io ne sono talmente convinta che voglio, così, risolvere alcuni rebus che ho sentito anche nelle parole
della rappresentante del Movimento 5 Stelle. Effettivamente, e forse non ve ne siete tutti accorti, ma
sono talmente convinta della necessità dello sforzo collettivo, sono talmente convinta che anche dopo
l'esito delle elezioni si debba prendere tutto ciò che di buono in quella campagna elettorale, che
comunque è stata una campagna elettorale che ha posto delle idee, ha dato dei contributi, ha
individuato metodi anche profondamente diversi, talmente convinta che nelle linee programmatiche,
che ho riportato la scorsa settimana, c'erano parti sia di dichiarazioni del Presidente Tondo, sia di
dichiarazioni di Saverio Carluccio, perché credo che questo sia il modo migliore per presentare un
programma elettorale per i prossimi cinque anni.
Devo essere onesta, non c'erano solo quelle, c'erano anche delle citazioni molto puntuali di alcune
persone, e mi ha colpito la scelta fatta dal consigliere Novelli, che ha citato proprio una frase molto
specifica delle mie linee programmatiche, che però non mi appartiene, è una frase di Simone Bressan,
tratta da Il Messaggero Veneto del 21 maggio. Simone Bressan non è sicuramente appartenente alla
mia forza politica, Simone Bressan ha fatto semplicemente un'analisi del risultato elettorale e ha detto:
possiamo iniziare a progettare il nostro futuro o, consapevolmente, rimetterci in cammino. Lo trova
citato lì. E io l'ho messo nelle linee programmatiche, perché lo condivido, perché credo che sia
un'affermazione importante, che serve a tutti noi per essere consapevoli della sfida che ci aspetta, e
quindi sono ben contenta che lei, come me, abbia condiviso l'opportunità di partire da affermazioni
così nette e così, secondo me, radicalmente importanti.
Per il resto... complimenti per l'attacco a Berlusconi, che condivido pienamente.
Per il resto vado avanti, naturalmente, nel cercare di riportare, e scusatemi se non citerò tutti, ma ho
preso appunti, magari c'è anche un po' di confusione in quello che dirò, ma insomma, sono convinta
che nei prossimi cinque anni avremo modo, sicuramente, di scambiarci opinioni e di dire quello su cui
possiamo trovare una condivisione ampia e quello che, magari, continuerà a dividerci, ma se
l'obiettivo è quello giusto, troveremo sicuramente il metodo migliore per parlarci.
Ci sono alcuni temi che non possono, evidentemente, non essere toccati oggi, li toccherò, però,
separatamente, perché credo che facciano parte di indicazioni che sono arrivate da molti degli
interventi dei Consiglieri. L'importanza, non c'è dubbio, di tenere con grande attenzione, sott'occhio,
quella che è la burocrazia, dove tutti ci siamo scagliati durante la campagna elettorale, che però
richiede un intervento preciso, puntuale, si tratta di individuare il modo con cui si portano avanti tutti i
processi amministrativi all'interno dell'Amministrazione regionale, affrontarli singolarmente, capire
quale parte di quel processo amministrativo ha valenza nazionale, quale parte di competenza regionale,
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e quindi quale parte è di competenza di una Regione che ha necessità di semplificare, che è
consapevole che per tornare ad essere attrattiva sicuramente dovrà essere creativa, sicuramente dovrà
essere coraggiosa, sicuramente dovrà mettere in campo idee e forze che vadano nella direzione di fare,
magari, con coraggio, quello che in passato abbiamo fatto meno.
Cito, allora, il tema delle riforme. Guardate che è straordinariamente importante, va coinvolto tutto il
Consiglio, va coinvolto tutto il popolo del Friuli Venezia Giulia.
Molti di voi hanno citato la riforma istituzionale. E' straordinariamente importante mettere mano alla
riforma istituzionale. Su questo noi abbiamo fornito il libro verde delle Autonomie locali, che dà delle
indicazioni precise, che dice: c'è la Regione e ci sono i Comuni, si superano le Province. Ma dice di
più. Dice che si parte dal riordino delle funzioni e delle competenze della Regione, che è una Regione
che deve tornare a pianificare, a programmare, a fare le leggi, a farle bene.
Ecco perché abbiamo fatto e stiamo facendo delle scelte, anche grazie all'intervento della Giunta, che
vanno nella direzione di riordinare la macchina regionale, di rimettere in moto quella macchina
regionale, di riordinarne e semplificarne i rapporti interni.
Ecco perché credo che in quella pianificazione e programmazione, ed ha ragione il consigliere
Marsilio, non si debbano guardare soltanto a quelle linee strategiche, che sono sia pure presenti in
quelle linee programmatiche, perché guardate che le linee programmatiche sono necessariamente delle
linee strategiche, che devono guardare lontano. Solo 68 punti. Cavolo, pensavo fossero di più. Ma va
bene che siano quei 68 punti, su cui confrontarci, perché? Perché, come abbiamo detto in campagna
elettorale, quel programma aveva ed ha sempre avuto l'ambizione di essere un programma di governo,
ed è giusto ricordare la portualità regionale, è giusto interrogarsi sul perché, nell'occasione in cui si è
fatta l'ultima legge regionale, nel 2012, non si è avuto il coraggio di fare alcune scelte fondanti. Perché
è vero che abbiamo una portualità complessa, abbiamo tre porti, uno privato, uno regionale, uno
nazionale, ma è anche vero che lì sta la forza di una Regione che deve, nella propria portualità, fare
delle scelte importanti, che si accompagnino anche a quelle scelte che sta facendo, proprio in questi
momenti, anche la Commissione Trasporti alla Camera e al Senato.
Perché è vero che c'è una legge sulla portualità che è insabbiata da tempo, è vero, però, che proprio in
questi giorni si sta discutendo di interporti, è vero, però, che proprio in questi giorni si possono dettare
le basi fondanti di alcune scelte importanti che devono riguardare anche la portualità nazionale.
Questi sono i mesi nei quali, nella revisione dei corridoi europei, l'Europa ha individuato 11 porti
fondanti in Italia. C'è da interrogarsi, quindi, se abbiamo ancora bisogno di 28 Autorità Portuali o
possiamo ridurle a 11, o se, magari, sono ancora troppe 11 e possiamo farne di meno. E allora in quel
di meno chi si prende il compito di guardare a quella che è la portualità importante, che è la forza di
questa Regione, che è la forza di questo territorio, e cioè la portualità dell'Alto Adriatico.
E allora se è così, però, allora anche il porto di Trieste torni ad essere protagonista in
quell'associazione dei porti, che va da Ravenna a Fiume, e che in questo momento si sta spaccando,
proprio per le indisponibilità presentate dal porto di Venezia, che va in una direzione sua, spesso
contrastante con quella di Trieste e che, a mio avviso, deve portare questa Regione, come poco è stato
fatto in passato, a difendere questa portualità, nel senso di un'implementazione e di un rapporto
diverso anche col Governo italiano, Governo che non può dare 100 milioni alla piattaforma off shore
di Venezia, e non dare la stessa attenzione al porto di Trieste.
Così come occorre iniziare a lavorare, con forza, sul porto di Monfalcone. Anche lì c'è una governance
da riordinare, anche lì le intelligenze sono troppe, anche lì le scelte vanno fatte adesso, cercando anche
di evitare errori che abbiamo fatto nel passato, cercando di monitorare meglio i lavori, cercando di
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individuare, anche in questa Regione, quei legami stretti e fondanti sui quali, anche adesso, l'Europa
sta costruendo le reti centrali e globali, che guardano al mettere insieme le infrastrutture che ci sono
sui territori, perché per troppo tempo, come ho avuto modo di dire anche in passato, le infrastrutture
sono state quella dote che portava questo o quel politico sul proprio territorio. Così che abbiamo porti
senza retroporti, abbiamo interporti senza collegamenti ferroviari, abbiamo ferrovie senza
collegamenti autostradali, aeroporti senza collegamenti né ferroviari e né stradali. Succede anche nella
nostra Regione.
Allora, quando io dico che penso ad un modello di sviluppo nuovo, penso ad un modello di sviluppo
nuovo che riordini anche il sistema di quelle risorse che noi mettiamo nelle opere, perché non è
modello di sviluppo, nell'emergenza economica, solo e unico quel modello di sviluppo che punta alle
grandi opere, senza, invece, guardare alla necessità di prendere le risorse e gestirle in modo oculato, a
seconda delle esigenze del territorio, in quel riordino che ricordavo prima.
Tornerò, poi, sulle opere, ma mi sembrava utile dirlo adesso, perché, tornando a quella riforma
istituzionale, la Regione che pianifica, programma e fa bene le leggi, parte da queste grandi strategie,
che sono quelle europee, che sono quelle italiane, che sono quelle regionali, che sono quelle delle
Regioni vicine alla nostra Regione.
Abbiamo detto “superamento della Provincia”, e credo che ci sia una concordanza di intenti,
abbastanza netta ed evidente in questo Consiglio, credo di poter parlare anche a nome dei Consiglieri
favorevoli, non è certo un favore che arriva, perché vogliamo punire qualcuno che si è comportato
male, è l'esatto contrario. Ed io aggiungo che non facciamo questo solo in nome dei costi della
politica, perché non sono neppure quelli i costi della politica, ma lo facciamo perché siamo
consapevoli della necessità di una semplificazione, della necessità di un superamento degli
interlocutori istituzionali, della necessità di riordinare le competenze e di affidare quelle competenze,
che negli anni la Provincia ha ricevuto di risulta dalla Regione, o dal Comune, alla Regione, per le
grandi dinamiche regionali, penso al mercato del lavoro, penso alle infrastrutture stradali, e ai Comuni,
per quelle che sono le capacità gestionali che i Comuni devono avere, naturalmente Comuni che si
aggregano.
Ecco, io su questo punto, magari oggi non ho sentito nessuno dire quella parolina che io ho usato nelle
mie linee programmatiche, dicendo che ovviamente parlavo a titolo personale, ma mi piacerebbe avere
un confronto con il Consiglio su questo, io ho parlato di “obbligatorietà di aggregazione”. Mi rendo
conto che il tema è un tema delicato, dico: confrontiamoci, perché credo che sia assolutamente utile e
importante capire come, quale forma di aggregazione e come incentivare quell'aggregazione anche
attraverso il sistema dei trasferimenti.
Il Presidente Tondo ricordava la sua posizione rispetto all'Amministrazione Illy, la ricordiamo tutti e,
guardi, non le sembrerà vero, ma la condividevo anch'io, all'epoca. Le dico però una cosa: quando poi
si ha l'occasione, ciascuno di noi, in virtù del ruolo che abbiamo, di fare la scelta che cambia la storia
di alcune delle nostre Istituzioni, beh, quella scelta va fatta coraggiosamente, anche quando si è in
campagna elettorale.
Ecco perché le ho detto allora, e ripeto oggi, non ho condiviso la scelta che ha fatto rispetto alla
Provincia di Udine, potevamo essere noi, il laboratorio, in Italia, per avviare una riforma istituzionale
che ci compete, ci compete e ci dà la possibilità, a noi, Regione Friuli Venezia Giulia, di esercitare
fino in fondo la nostra autonomia, tenuto conto che, proprio in questi giorni, partirà la discussione
parlamentare sulla riforma istituzionale, che non prevede più il contenitore della Costituente, con tutti i
problemi che questo dava, ma che affida alla discussione parlamentare, alle Commissioni di Camera e
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Senato, che si occupa degli affari istituzionali, la decisione di avviare questa riforma istituzionale
profonda, che prevede, tra le altre cose, l'abolizione della Provincia, che prevede la riduzione del
numero dei Parlamentari, che prevede la costituzione del Senato federale. Noi non possiamo stare a
guardare.
Noi, che siamo Regione a Statuto speciale, non possiamo appellarci alla nostra autonomia per dire:
fate voi, noi staremo a vedere quello che succede e poi decideremo. No. Noi dobbiamo affrontare con
coraggio anche questa possibilità, accoglierla come un'opportunità e avviare quella riforma
istituzionale che abbiamo detto voler fare durante la campagna elettorale, e ribadiamo, così come ho
ribadito più volte nelle linee programmatiche.
E vorrei che su questo ci fosse un'ampia condivisione dell'Aula, perché ciascuno di noi possa portare
un contributo ad una delicata riforma istituzionale, che però, cambiando, ed io dico positivamente, il
volto istituzionale di questa Regione, ci consegni una Regione pronta ad affrontare il grande
cambiamento che stiamo vivendo, anche in virtù di questa crisi.
E' chiaro che nel fare questo vogliamo anche individuare quali sono le competenze che competono agli
uni e agli altri, è anche vero che questo riguarderà, evidentemente, il personale, siamo nel campo del
comparto unico, siamo consapevoli che nel modificare e affidare o riaffidare le competenze,
evidentemente, andrà fatto anche quel meccanismo di mobilità collettiva che rientra nel campo del
comparto unico.
Al consigliere Marini io dico che non abbiamo bisogno, e non abbiamo mai avuto bisogno di
un'affermazione eccezionale, ci accontentiamo di un'affermazione ordinaria, che però ci permetta di
governare e ci permetta di fare le cose, di fare le cosa nell'utilità della nostra comunità regionale
perché, vede, lei prima parlava della Provincia di Trieste da chiudere perché, secondo lei, non opera in
modo così tanto virtuoso. A parte che, ovviamente, non sto qui a fare la difesa dell'uno o degli altri,
anche perché non vorrei che assumesse, un tema così delicato e importante, nessun tipo di coloritura
politica, però, vede, io credo che la Provincia di Trieste, per esempio, abbia ottimamente operato sui
finanziamenti europei, il numero di progetti europei, che sono in capo alla Provincia di Trieste, non ci
sono neppure nella passata legislatura in capo al Comune di Trieste. Credo che ci siano delle
condizioni positive, che ciascuna Istituzione mette nel proprio operato, che vadano recuperate proprio
in quel riordino delle competenze di cui parlavo prima.
Credo, anche, che vada fatta, evidentemente e lo diceva anche lei per primo , una valutazione seria
sul reddito di cittadinanza, perché c'è, è vero, una situazione che va affrontata anche in questa
Regione, se sono veri i numeri che ci vengono forniti, ormai quotidianamente, di 50.000 famiglie che,
ormai entrati in quell'involucro che si chiama “disoccupazione cronica”, non riescono più ad avere
l'accesso ad alcuna forma di indennità o di assistenza. Uso la parola “assistenza”, ma nel termine più
positivo del termine perché, come diceva appunto lei, noi abbiamo immaginato un reddito di
cittadinanza che fa lo sforzo che ancora non siamo riusciti a fare in questo Paese, cioè di riordinare gli
ammortizzatori sociali, facendo sì che si perda il diritto al reddito di cittadinanza se si rifiuta un posto
di lavoro.
Io credo che un Regolamento che vada in questa direzione sia un Regolamento che possiamo, in
qualche modo, condividere, naturalmente lo avete detto in tanti vanno trovate le risorse, ma
significa anche che dovremo fare quello che, qualcuno ricordava prima il consigliere Zvech, siamo
sicuramente obbligati a fare adesso, cioè scegliere quali sono le priorità, individuare quali sono gli
obiettivi, non possiamo più permetterci tutto, non possiamo più permetterci di far tutto, ne siamo
consapevoli, dobbiamo affrontare le situazioni di emergenza, dobbiamo, però, dare sfogo anche a
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quella strategia che ci permetta, ad un certo punto, di vedere la fine del tunnel e iniziare a ricrescere.
Ovviamente una crescita consapevole, una crescita che, naturalmente, tenga conto delle esigenze del
nostro territorio.
Io credo che dovremo anche avere il coraggio, poche quelle risorse che avremo, ma bisognerà avere il
coraggio di investire, bisognerà avere il coraggio di spendere. Uso questo termine, prima di essere
ripresa dal consigliere Colautti, ho detto il termine “spendere”, perché credo che ormai siamo tutti
consapevoli che non basta soltanto l'austerità, ma che è necessario mettere insieme, in modo virtuoso,
politiche di austerità e di controllo del debito e dei conti, con politiche chiare di investimento, con
sistemi che ci permettano, in qualche modo, di far crescere le risorse e di investire quelle risorse in
modo, come dicevo prima, virtuoso.
Ci sono alcune proposte, alcune le accennava anche lei, io posso assicurare voi tutti che non c'è
nessuna furia ideologica e che non stiamo qui a smontare l'operato di quello che c'era prima di noi.
Sicuramente non faremo nostro quello che non abbiamo mai condiviso dall'inizio, e dovete
riconoscerci l'onestà intellettuale di tutto il lavoro che è stato fatto, e di tutto quello che è stato detto in
campagna elettorale la coerenza con cui abbiamo fatto anche i primi atti, rispetto a quello che avevamo
detto in campagna elettorale.
Manterremo, però, perché non c'è bisogno di fare diversamente, perché non vogliamo fare
diversamente, tutto quello che di positivo è stato fatto nella precedente Amministrazione, anche quelli
che sono gli interventi per affrontare la crisi, anche quegli interventi straordinari che hanno avuto ad
oggetto il credito, naturalmente... magari faremo delle modifiche, magari utilizzeremo metodi diversi,
magari arriveremo anche a soluzioni diverse, però quello che riteniamo giusto, corretto, utile per la
nostra comunità, quello resterà in piedi, e non ci interessa né chi lo ha fatto, né chi lo ha approvato, e
non ci interessa neppure chi farà le proposte in quest'Aula, che tutti possiamo condividere.
Quello, però, che con coerenza faremo, è ritenere che se alcune scelte noi non le avremmo fatte, non le
avremmo comunque condivise, e magari sono scelte che riteniamo che blindino, in qualche modo, il
bilancio regionale, o che non siano opportune, o che non siano le risposte che cerca la nostra comunità
regionale, beh, evidentemente, così come nel rispetto dei ruoli di ciascuno di noi c'è una maggioranza,
c'è una minoranza, c'è una Giunta che prende le decisioni, così ci muoveremo.
Io volevo dire all'assessore Cargnelutti... Assessore, perché me lo ricordavo in altra veste, al
consigliere Cargnelutti, lo dico a lui, ma semplicemente perché per primo ne ha parlato, credo che sia
un tema che è stato sollevato da tanti, io, sulla questione della Giunta esterna, potrei limitarmi
semplicemente a dire che è stata una scelta che ha fatto il Presidente Tondo prima di me, quando è
partito con 6 o, credo, addirittura 7 Assessori esterni, e poi ha finito con 5, ma non voglio fare questo,
dico, però, che c'è un tema politico che sta dietro anche l'aver nelle linee programmatiche citato, la
necessità di aprire una discussione sul sistema elettorale, perché credo che uno dei temi che dobbiamo
porci, anche alla luce della riduzione del numero dei Consiglieri, anche alla luce di quelle che saranno
le modifiche della riforma istituzionale, che affronteremo in Parlamento, io credo che ci sia un tema,
qui, da affrontare, come lo ritengo nei Consigli comunali.
Una volta che c'è l'elezione diretta del Presidente, noi dobbiamo affrontare, una volta per tutte, il tema
di chi fa il Governo e di chi ha quel ruolo, alto e importante, l'Assemblea legislativa, il legislatore, che
fa le leggi, che riporta la volontà elettorale e di chi, invece, ha il compito del Governo, che è altra cosa,
non necessariamente comune, che è altra rappresentanza, non necessariamente coincidente.
Del resto, guardate, se vogliamo fare gli americani, perché spesso citiamo sempre gli americani,
Obama vince e si porta il suo staff e la sua squadra, non va a chiedere a questo o a quel partito, non va
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a chiedere a questa o a quella forza. Ora, ovviamente, è una citazione provocatoria, perché il nostro
sistema è profondamente diverso dal sistema elettorale, io lo ricordo, poi, quotidianamente al mio
partito, quando spiego che le primarie non possiamo farle a volte somigliano agli americani, e a volte
volendole fare a casa, però dico che, alla luce della modifica del sistema elettorale, che prevede
l'elezione diretta del Presidente della Regione e del Sindaco, dobbiamo interrogarci sulla divisione dei
poteri, esecutivo e legislativo.
La metto lì dicendo che, per quanto riguarda il resto, non è una questione di costi, perché sul
contenimento della spesa ci impegneremo e ci impegneremo a fondo, è una questione lo diceva il
Presidente Paviotti anche di qualità, ma io non ho dubbi della qualità di ciascuno dei componenti del
Consiglio regionale, tanto della maggioranza quanto dell'opposizione, non è certamente questo che ha
fatto scegliere me, non è assolutamente questo il motivo per il quale ci sono Consiglieri regionali e c'è
una Giunta da quest'altra parte. È semplicemente un motivo dettato in alcuni casi dalle competenze, in
altri casi dalla scelta che ho detto prima: una separazione del Governo dalla funzione legislativa.
Guardate che la specialità non è soltanto fiscalità di vantaggio, ammesso che si possa parlare, in questo
Paese e anche in questa Regione, di fiscalità di vantaggio, ma è anche la leva fiscale autonoma che ci
viene riconosciuta dal nostro Statuto, che abbiamo utilizzato troppo poco o a spot, e sulla quale,
invece, va fatta una riflessione profonda perché, se è vero che nessuno di noi ha una bacchetta magica,
è altrettanto vero che dovremo mettere in campo decisioni e risposte diverse a seconda
dell'interlocutore che abbiamo davanti, a seconda del fabbisogno. L'impresa che ha tanti dipendenti è
interessata all'abbattimento dell'IRAP; l'impresa che investe molto nella ricerca e nello sviluppo è
interessata all'abbattimento del costo della ricerca e dello sviluppo; l'impresa che esporta è interessata
ad avere una forma di internazionalizzazione accompagnata dalla Regione.
Credo che in base a questo saremo chiamati a fare scelte diverse, utilizzando quella leva fiscale che
abbiamo, e non soltanto parlando, così, senza avere magari la possibilità di capire fin quando siamo in
grado di avere oppure no una risposta dell'Unione Europea o dal nostro Paese di fiscalità di vantaggio.
Il vantaggio è anche quello che ci creiamo noi utilizzando la nostra autonoma leva fiscale, che
significa anche aver affrontato, guardate, a me dispiace, perché lo ha detto il Presidente Tondo, prima
di tutto c'è il rispetto delle Istituzioni, prima di tutto c'è il rispetto dei ruoli istituzionali, e allora mi
dispiace che qualcuno possa aver degradato a meri incontri amicali o a meri incontri, così, spot, a
Roma, gli incontri che la Presidente della Regione (e quindi l'Amministrazione regionale del Friuli
Venezia Giulia) hanno avuto con molti importanti esponenti di questo Governo che, come giustamente
veniva ricordato, non sono certo tutti della mia parte politica, ci mancherebbe.
Naturalmente, nel rispetto delle Istituzioni da parte di tutti, che, come ricordava il Presidente Tondo,
poi ognuno svolge il proprio ruolo, no, di maggioranza, di opposizione, ricordava il ruolo di due
Parlamentari del Partito Democratico, Ivano Strizzolo ed Ettore Rosato; a me basterebbe ricordare il
ruolo, in questo momento, dell'ex assessore Savino, che certamente, quando esce legittimamente sui
giornali, lo fa nell'interesse di quale Istituzione? Sono convinta che se riflettesse nell'interesse
dell'Amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia, evidentemente sarebbe pronta a quella
collaborazione che io cerco e cercherò con tutti i Parlamentari, nessuno escluso e a prescindere dal
colore politico, che mi fa dire che una delle cose che farà questa Amministrazione regionale con forza
sarà l'incontro con i Parlamentari, l'incontro con i Parlamentari sia a Trieste, sia a Roma presso la sede
della Regione, perché è necessario avere un confronto continuo, perché è necessario, dai Parlamentari
con i Parlamentari, capire quali sono le esigenze della Regione, quali possono essere gli interventi utili
da fare in Parlamento, ciascuno nelle proprie Commissioni, quali sono gli interventi nell'interesse,
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evidentemente, della Regione.
Ci sono poi altri temi più specifici, come dicevo prima, forse non li toccherò tutti, ma prima parlavo
del contenimento della spesa. Il contenimento della spesa è una cosa seria, che abbiamo intenzione di
perseguire con attenzione, anche facendo delle scelte che però non sono soltanto delle scelte, diciamo
così, che possono essere dettate dall'esigenza di chiudere. Io qui porto un esempio, e guardate, non sto
assolutamente facendo questo esempio per dire “è stato fatto male in passato” eccetera; no, dico
soltanto, però, concentriamoci su quello che è il contenimento della spesa. Mi riferisco alla chiusura
dell'Agenzia Regionale della Salute; parlo solo del personale dirigente, che nel 2008 aveva un costo di
2.253.000 euro, nel 2010 di 2.492.000 euro, la chiudiamo, 2.431.000 euro, che ha significato, tra le
altre cose, tutta una serie di puntuali assegnazioni dirigenziali e assorbimento dei dipendenti
dell'Agenzia dentro l'Amministrazione regionale in qualità di dipendenti regionali. Al di là del merito,
noi abbiamo detto più volte che l'Agenzia Regionale serviva, eccetera, perché faccio questo esempio?
Per non farlo solo in termini di contenimento della spesa sterile. Non è soltanto una questione di costi,
che tra l'altro neppure c'è e non vengono ridotti; è una questione di quello che serve a noi rispetto alle
esigenze, per esempio, del sistema sanitario, e quell'Agenzia serve. Poteva essere il luogo, ad esempio,
dove costituire il Centro Unico per gli Acquisti della Logistica, utilizzando le competenze che
all'interno di quell'Agenzia servivano anche per il monitoraggio del sistema sanitario tutto.
Allora io la metto là, interroghiamoci, troviamo una soluzione comune, individuiamo spazi, ma
attenzione che quell'abbattimento del costo fine a se stesso forse non risponde alle esigenze del
Sistema Sanitario Regionale e, forse, non risponde sempre alle esigenze strategiche di quello che può
essere un impegno comune da assumere nei prossimi anni in virtù del fatto che il Sistema Sanitario
Regionale ce lo paghiamo noi, abbiamo bisogno sicuramente di contenere la spesa, ma anche di
ragionare su quello che serve.
Vengo ad alcune questioni sollevate dal consigliere Riccardi. Allora, per quanto riguarda, anche qui,
alcuni interventi, poi sarò più puntuale magari in un'occasione di un incontro che farò volentieri, non è
che anche qui, diciamo così, ci sono delle scelte dettate da furia ideologica o altro, perché ho sentito
dire anche questo. No, ci sono delle considerazioni che vengono fatte da chi arriva
all'Amministrazione regionale e prende tutte le carte, le analizza, fa tutte le, diciamo così, analisi di
quelli che sono i fabbisogni, di quello che serve, delle spese, dei costi, delle risorse finanziarie, e
naturalmente, ad un certo punto, ci sono degli interventi che, naturalmente, sono giustificati anche da
esigenze di scelte fatte anche nel passato. Lei sa benissimo che sulla Palmanova Manzano da sempre
ho avuto una posizione assolutamente negativa, ci tengo a precisare, non ideologica, ci sono molte
categorie che quella strada non la ritengono più la soluzione, penso a tutte le categorie degli
agricoltori, penso a CONFAPI e API, penso alle Camere di Commercio, penso ad un pezzo di
Confindustria, penso ad una serie di imprenditori del territorio che dicono “guardate che non è quella
la soluzione che aspettiamo”, penso ad alcuni Sindaci che hanno preso delle posizioni molto nette e
molto chiare. Allora analizzando il progetto, che prevede una serie di rotonde, fino a dieci, un
allargamento della carreggiata di 25 centimetri, una riduzione del termine di cinque minuti, noi
abbiamo ritenuto di fare una valutazione seria, guardando alle risorse, guardando anche ad alcune
scelte tecniche, e ne dico una che sicuramente lei saprà. Nell'Accordo Quadro stipulato ad aprile 2013
dalla precedente Amministrazione sulle procedure e metodologie da adottare per la determinazione
dell'indennità di espropriazione, vengono previste delle indennità aggiuntive per la cessione volontaria
dei terreni, però la Corte dei Conti, nel 2012, ha chiaramente detto che non possono essere applicate
maggiorazioni al calcolo dell'indennità di espropriazione delle aree agricole e che ci si deve basare sul

86 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

valore agricolo effettivo e sul valore venale nel caso di aree non edificabili. Le faccio questo esempio
per dire che ci sono questioni tecniche sulle quali forse una valutazione approfondita va fatta, e che
stiamo facendo, e che ci portano a dire e a chiedere anche al Governo un confronto per rivedere
l'Accordo Quadro sulle infrastrutture strategiche. Questo per quanto riguarda la Palmanova Manzano.
Sulla Cimpello Sequals, che lei ha ritenuto strategica, io ho un'opinione, diciamo così, anche qui di
opportunità, perché se è vero – come lei ci dice sempre, e io questo condivido – che la terza corsia è
un'opera strategica che serve alla Regione, serve al Paese e serve all'Europa, e che noi intendiamo
pagarci buona parte della terza corsia con il pedaggio che si paga sulla terza corsia da chi procede
all'interno della terza corsia, allora qualunque scelta che porti fuori dalla terza corsia il traffico di
percorrenza è una scelta che va valutata in modo diverso, mi permetta, perché la Cimpello Sequals
Gemona porta fuori dalla terza corsia il traffico; ma se poi era così strategica, posto che la scadenza di
consegna del project financing era il 12 febbraio del 2011, perché ha aspettato così tanto? Sono passati
due anni, se era così strategica sicuramente la precedente Amministrazione regionale avrebbe potuto
procedere con maggiore celerità. Evidentemente ci sono altre scelte, ci sono altre condizioni, vogliamo
capirle anche noi e quindi siamo lì che studiamo, vediamo le carte, abbiamo un confronto quotidiano
con la direzione e quindi arriveremo anche lì a dare sicuramente una risposta, che in questo momento è
quella di sospensione della procedura.
Per quanto riguarda l'aeroporto di Ronchi, qui ci sono due problemi che lei conosce benissimo. Il
primo: noi stiamo cercando di fare un polo intermodale con i fondi europei, ma lei sa bene che la
privatizzazione dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari si scontra proprio con i fondi europei e quindi,
recuperando i ritardi accumulati sulla spesa per i fondi europei, stiamo cercando di mettere insieme le
due cose e cercare di capire come da una parte spendere i fondi europei per un polo intermodale che
serve alla Regione, che serve ovviamente l'aeroporto di Ronchi dei Legionari, e dall'altra non entrare
nella procedura di infrazione per gli aiuti europei.
Sui servizi ferroviari. Massima attenzione ai servizi ferroviari; è chiaro che il trasporto pubblico
locale, io ho avuto occasione di dirlo anche durante la campagna elettorale, è un accordo sul quale è
stata trovata una condivisione ampia, che va portato immediatamente… che va reso immediatamente
operativo, ci sono ritardi per il bando di gara, avrebbe voluto fare il bando di gara, lei, entro il mese di
aprile, come vede non è stato fatto, quindi stiamo ragionando sulla gara unica, su più gare diverse, io
stessa deve incontrare i concessionari, devo incontrare i Sindacati, devo incontrare, non più tardi di
dopodomani, le Direzioni per fare il punto sulla situazione. Sicuramente però un punto c'è sul quale,
credo, siamo tutti d'accordo, perché l'ho sentito dire da molti interventi: più ferrovia, meno gomma;
più servizio ferroviario che magari ci permetta di fare anche trasporto merci, più servizio ferroviario
che magari ci permetta anche di coprire tratte transfrontaliere, che in questo momento non abbiamo
con la Slovenia o che abbiamo troppo poco con l'Austria; più ferrovia che ci permetta di liberare le
nostre strade, mettere merci sulla ferrovia e garantire percorsi veloci alle merci e, aggiungo, anche ai
passeggeri. Ecco perché nei miei viaggi romani bisogna andare ad incontrare l'amministratore delegato
delle Ferrovie dello Stato, bisogna andare a parlare con Nuovo Trasporto Viaggiatori, bisogna
incontrare tutti quegli operatori che sono interessati a che arrivino treni veloci qua in Friuli Venezia
Giulia.
E sulla TAV; non è che, purtroppo, la TAV dipenda da Debora Serracchiani, anche nell'indicazione di
una data. Io mi sono limitata a registrare quelli che sono interventi ormai quotidiani che vengono fatti
dall'ingegner Moretti, che vengono fatti dal commissario Bortolo Mainardi, da un intervento dello
Stato che sta prestando attenzione in questo momento all'area ad ovest del Corridoio 3, ma molta poca
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attenzione all'area ad est del Corridoio 3 e, in particolare, alla Venezia Trieste. Se è vero che sulla
Venezia Trieste, evidentemente, quello che si può fare è un'implementazione della rete esistente, con
la quadruplicazione degli interventi e con l'eliminazione dei colli di bottiglia, sappiamo quali sono,
stiamo parlando di bivio San Polo, dell'Udine Cervignano, di Campo Marzio, questi sono interventi
che la Regione deve pretendere dal Governo italiano, e io mi spenderò fino all'ultimo, e son convinta
che su questo saranno molti i Consiglieri regionali che appoggeranno questa iniziativa
dell'Amministrazione regionale, bisogna andare a batter cassa a Roma, bisogna trovare risorse che
possano essere investite anche da privati, bisognerà fare interventi seri, perché? Perché il costo, questo
costo è sicuramente notevolmente inferiore di tutti quei miliardi di euro che servirebbero per fare la
TAV su quel tratto lì, e lo dice una che la TAV la vuole, quindi mi limito semplicemente ad una
dichiarazione di quello che è lo stato esistente dell'assenza dei cofinanziamenti e della necessità di
pretendere interventi che permettano a questa Regione di non rimanere ai margini dell'impero, ma di
tornare ad avere quei collegamenti ferroviari che avevamo: nel 1977 da Trieste partivano otto coppie
di treni internazionali diurni; ora neanche uno, ce n'era uno notturno, che è stato soppresso nel 2011.
Se Trieste – e io ne sono assolutamente non solo consapevole, ma diventerò, credo, paladina, con tanti
altri, di questo – è a tutti gli effetti la città più europea d'Italia, pretende e deve pretendere collegamenti
ferroviari che la mettano in collegamento con tutta l'Europa, oltre che con le Regioni vicine, anche
perché questo significa tenere qui Generali, anche perché qui significa tenere importanti strutture
anche del nostro manifatturiero, perché qui significa far mantenere un settore produttivo, perché qui
significa tornare ad essere attrattivi ed essere una Regione produttiva.
Su questo sono convinta ci impegneremo tutti, perché ci siamo già impegnati tutti a far sì che il Baltico
Adriatico arrivasse a Udine e Trieste, cosa che non era assolutamente prevista, e perché ci siamo
impegnati tutti a pretendere una spiegazione sul perché (e qui devo dire che la precedente
Amministrazione regionale è stata un po' freddina) è stata ottenuta la deviazione su Lubiana e
Capodistria proprio dell'Adriatico Baltico. Io in Europa ho preso una posizione, l'ho fatta presente al
Presidente Tondo, c'è anche una corrispondenza: la presenza della Regione, più forte, credo che sia
utile ogni qualvolta ci siano delle decisioni delle Regioni contermine che ci riguardano. Naturalmente
questo significa avere relazioni internazionali forti e costanti, significa sì investire sull'Euroregione,
ma non perché sia un vuoto contenitore giuridico che assegna semplicemente un posto (chi fa il
Segretario, chi fa il Presidente, chi fa l'Autorità di gestione), ma perché è quello il luogo delle
decisioni delle politiche transfrontaliere. Penso alle politiche sul lavoro, ora entrerà la Croazia, siamo
chiamati a fare delle scelte importanti sull'ingresso della Croazia, anche per quanto riguarda le
dinamiche del mercato del lavoro; abbiamo politiche importanti che riguardano le infrastrutture che ho
già ricordato; abbiamo politiche importanti e sensibili che riguardano tutto il nostro settore produttivo.
Quel contenitore può essere il contenitore nel quale, diciamo così, trovare il luogo della discussione
ampia e costruttiva, il luogo nel quale, magari, mettere a frutto tutte quelle competenze che ci sono
anche in questa Regione e che riguardano i finanziamenti europei e la capacità, appunto, di avere
importanti relazioni internazionali.
L'ultima parola sulla patto Tremonti Tondo di cui tanto si è parlato. Io credo che vada profondamente
riscritto, io credo che questa Regione debba avere un rapporto, come dicevo prima, di sistema. Noi, in
queste settimane, stiamo ricostruendo il rapporto che ha la Regione Friuli Venezia Giulia all'interno
della Conferenza Stato Regioni, in ogni singolo settore: Attività Produttive, Infrastrutture, la
Conferenza generale. Noi riteniamo di dover recuperare assenze, riteniamo di dover recuperare spazi
politici, riteniamo di dover avere un rapporto di sistema con Roma, ma non perché io la conosco
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meglio, consigliera Piccin; semplicemente perché siamo in un Paese che si chiama Italia e che ha la
propria capitale a Roma, con la sede del Governo a Roma, e quindi è lì che bisogna rivolgersi per
riscrivere profondamente quel patto, per pretendere nuove competenze, per mettere in campo pretese
importanti che abbiamo su tutti quei soldi che dobbiamo avere, che sono tanti e che non ci vengono
riconosciuti: c'erano i 70 milioni della mobilità sanitaria, ci sono i 2 milioni che vengono trattenuti
sulla Motorizzazione Civile, che invece devono rientrare nel territorio del Friuli Venezia Giulia, ce ne
sono tanti.
Ma c'è anche la consapevolezza che quel patto, purtroppo, contrariamente a quello che si pensava
quando è stato scritto, e mi permetta solo un appunto, consigliere Cargnelutti, ma probabilmente,
quando lei ha parlato, nella fretta non si è spiegato bene: il patto è successivo alle compartecipazioni
riconosciute al Friuli Venezia Giulia ed è successivo anche alla sentenza della Corte costituzionale che
riconosceva quelle compartecipazioni al Friuli Venezia Giulia, e che quindi ci dava la possibilità di
pretendere, diciamo così, un assegno dal Governo italiano, che noi abbiamo ritenuto essere stato più
basso, nella consapevolezza – questa credo che fosse l'indicazione dell'Amministrazione regionale –
che fosse esaustivo dei rapporti con Roma. Poi, come giustamente ricordava prima il consigliere
Colautti, ci sono voluti tre decreti di Tremonti e due di Monti per portare il complessivo, diciamo così,
preteso dalla Regione Friuli Venezia Giulia ad 1 miliardo complessivo. È chiaro, quindi, che
dobbiamo intervenire, regolare di nuovo i rapporti, pretendere rispetto per questa nostra autonomia,
ma anche pretendere competenze che ci permettano di metterci in marcia.
Ecco, io non so, ripeto se ho risposto a tutti, e me ne scuso, ma ci sarà sicuramente l'occasione per
tornare ciascuno sui temi che sono stati sollevati. Chiudo però nel modo in cui ho iniziato, e cioè,
come dire, mettere l'accento sul fatto che è una situazione eccezionale quella che stiamo vivendo nel
Paese, quella che stiamo vivendo in questa Regione e che per questo è necessario ripensare la missione
del Friuli Venezia Giulia e per questo è necessario ripensare anche all'organizzazione della nostra
Regione. Io ho detto anche la settimana scorsa che nessuno si salverà da solo, e sono convinta che
questo valga anche per la nostra Regione. È un lavoro che compete alla responsabilità di tutti,
dobbiamo fare uno sforzo ciascuno di noi, ciascuno nel nostro particolare, per risollevare questa
Regione, che è una Regione assolutamente protagonista delle prossime dinamiche italiane ed europee
e che ha bisogno di ritrovare quell'attrattività, quel coraggio e quella capacità di crescere che le è
riconosciuta dalla sua storia. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Presidente. Consigliere Colautti, Presidente Colautti.
COLAUTTI.: Beh, ovviamente sull'ordine dei lavori, perché non c'è spazio.
PRESIDENTE.: Certo, non c'è spazio altro.
COLAUTTI.: Esatto. Ma siccome noi siamo seriamente responsabili, e quindi non abbiamo
assolutamente fatto interventi, prima, di facciata, attendevamo ovviamente le risposte del Presidente a
tante questioni, io chiederei cinque minuti di pausa per poter fare poi un voto consapevole e meditato a
seguito delle dichiarazioni, perché altrimenti siamo privi di un minimo di rapporto. Quindi, se
possiamo, cinque minuti. Grazie.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, la Seduta riprende alle ore 17.50.
Signori, se potete prendere posto, grazie, perché apriamo la votazione. Allora riprendiamo.
Riprendiamo la seduta. Prego prendere posto perché apro la votazione.
Allora, al termine della discussione, non essendoci ordine del giorno, pongo in votazione il
Programma di Governo presentato dal Presidente della Regione.
È aperta la votazione, con rilevazione dei nomi.
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Bene, avete votato tutti? Ecco, allora è chiusa la votazione.
Il Programma di governo presentato dal Presidente della Regione è approvato.
Avendo esaurito l'ordine del giorno, con questo chiudo la seduta.
La prossima seduta con convocazione a domicilio.
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