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PRESIDENTE.: Diamo inizio alla seduta pomeridiana con, all'ordine del giorno, il: “Seguito della
discussione sul disegno di legge: ‘Assestamento del bilancio 2013 e del bilancio pluriennale per gli
anni 2013 2015 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007'”. 
La Giunta è presente, i Relatori anche sono presenti, no, manca Cargnelutti, ma comunque c'è...
sarebbe scritto a parlare il Presidente Tondo, che non rinuncia all'intervento, mi ha comunicato, e
quindi la parola al Presidente Paviotti. 
PAVIOTTI.: Grazie. Molti degli interventi, dalla prima relazione del Presidente della Commissione,
Liva, si chiedono se questo... si sono chiesti, insomma, se questo assestamento avesse o meno
un'anima, e con ciò si voleva, probabilmente, sottolineare come il documento, da un punto di vista
finanziario, non avesse una grande importanza o un rilievo, così, molto elevato, e tuttavia noi
dobbiamo anche dire che questa proposta ha il pregio di andare a coprire dei vuoti e delle
manchevolezze che, qualora non fossero state coperte, avrebbero avuto dei problemi assolutamente
seri. Guardiamo solo agli ammortizzatori sociali, e proviamo a pensare che cosa sarebbe avvenuto se
non avessimo provveduto; guardiamo solo alle rette degli asili nido, e portiamo a capire che cosa
avrebbero pensato tutte le famiglie, di tutti i neonati che hanno usato queste strutture, che si trovano a
mal partito nel sapere che non hanno più il contributo. 
Per cui, se da un lato possiamo dire che la ristrettezza economica ha colpito, tutti colpisce l'intero
Paese, colpisce anche questo documento contabile, dall'altro dobbiamo dire, e molti di noi l'hanno già
detto, che il giudizio sulle scelte fatte, e proprio nel momento in cui le risorse sono poche, diventa più
importante valutare la scelta, e quindi quali sono le priorità che sono state adottate rispetto ad altre,
proprio perché le risorse non sono tante. Quando le risorse fossero abbondanti, è più facile, diciamo
così, risolvere un po' tutti i problemi. 
Per questo il documento otterrà il nostro voto favorevole, lo riteniamo che abbia l'anima, e che l'abbia
dimostrata nel fare delle scelte di priorità che, appunto, sono state condivise largamente. Vuol dire che
sono riuscite a dare una risposta non solo ai Consiglieri che rappresentano la maggioranza ma, spesse
volte, anche ai Consiglieri che rappresentano l'opposizione, che ne hanno dichiarato, insomma, la
condivisione. 
Dopodiché il dibattito, però, si è allargato, com'è normale che sia, perché archiviata, diciamo così, la
parte contabile, il dibattito si è più sviluppato su problemi più ampi, di natura più politica, ha cercato
di mettere il dito in quelli che sono i problemi che noi viviamo e sui quali siamo quotidianamente
chiamati a rispondere. 
Io vengo, non solo io, alcuni di noi, vengono da una riunione, ieri sera, a Gemona, con l'ANCI e tutti i
Sindaci, o una gran parte dei Sindaci che erano presenti lì, e debbo dire che il clima è un clima che, si
percepisce, difficile, nel senso che quello che ci viene rappresentato, in modo anche molto forte, con
degli interventi che sono anche teatrali, talvolta, nel senso che vogliono mettere in evidenza anche la
fatica, la difficoltà degli amministratori locali ad andare avanti, come ben sappiamo è ancora lì tutto
presente, e riguarda il Patto di Stabilità. 
Dicevo agli ex colleghi, perché, insomma, molti di noi hanno vissuto tutte queste vicissitudini, le
difficoltà di fare il Sindaco, come noi viviamo in un periodo in cui dobbiamo essere tutti uniti, e cioè
non ci deve essere una distanza tra il legislatore regionale, l'Assessore regionale, la Giunta regionale e
i Comuni, perché non ha nessun senso, in realtà siamo tutti che condividiamo questo problema, che è
un problema che non deriva solo da noi, deriva dallo Stato, dalla Regione, eccetera, e che, io dico,
viene aggravato da un momento in cui la politica è debole. 
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Ci raccontava, l'assessore Peroni, che è presente in sala, come sia difficile andare a ragionare con la
politica romana e, spesse volte, chi poi risponde, e chi ha un po' il pallino, sono i dirigenti dei
Ministeri. Questo succede in qualsiasi consesso, che sia il Comune più piccolo d'Italia, o che sia il
Ministero di una grande Nazione, che quando la politica è debole qualcuno prende il posto. E noi
viviamo un periodo, purtroppo, in cui la politica è debole, e quando succede questo, c'è un funzionario
che è più forte, ma non perché lui sia prevaricatore, ma perché è fermo nel suo posto, conosce bene le
norme, conosce le materie, che ti spiega che non si può fare e che dà, con la sua visione, con il suo
taglio, la linea politica, che non è più politica, ma che è di carattere burocratico, che non è un male, ma
che è una parte di quello che noi dobbiamo fare. 
E questo noi lo vediamo, io l'ho visto, ho un'esperienza di amministratore locale che mi ha portato,
dopo tanti anni, a potermi confrontare con i miei funzionari, che erano tutte persone che io stimavo e
rispettavo, e ai quali volevo bene, ai quali pagavo anche la cena una volta all'anno, ma potevo
confrontarmi con loro dopo aver imparato, e dopo avere, lunghi anni, imparato, ed essere in grado di
poter sostenere un confronto che, altrimenti, è impari, perché chi fa l'amministratore locale, regionale
o nazionale, nel primo anno deve appena capire dove si trova. 
Io credo che noi viviamo in questa fase e, per cui, i paradossi del Patto di Stabilità noi non riusciamo a
spiegarli ai Sindaci, perché non siamo in grado neanche di spiegarli a noi, perché non li
comprendiamo. E noi sappiamo, però, che esistono, e che dobbiamo fare il massimo per far sì che
qualcosa di queste norme, che oggi, di fatto, non sono percepite, non sono capite, cambino, perché
altrimenti ci troveremo di fronte un'onda d'urto che non sapremo fronteggiare, perché saranno i
cittadini che, non capendo più perché quasi tutti i Comuni, adesso, oltre a tutto quello che succede,
debbono anche, chi non ce l'aveva, mettere l'addizionale IRPEF, chi ce l'aveva già, aggiungerla,
eccetera, il cittadino non capisce più e diamo la colpa ad un sistema che non funziona. 
E sarebbe controproducente, soprattutto perché, per esempio, chi vi parla   e l'ha detto anche nel giorno
in cui abbiamo discusso le linee programmatiche   è fermamente convinto che si debba essere
europeisti. Per essere europeisti e per credere a certe cose, però, noi dobbiamo assolutamente trovare
una strada che ci aiuti ad uscire da questa impasse. 
E, allora, gran parte, anche del dibattito in Commissione, si è sviluppato su questo tema, e gli
Assessori competenti, Peroni e Panontin che, insomma, in qualche modo sono quelli che lo debbono
seguire e hanno ascoltato anche tutti noi, ed io voglio riportare, oggi, questo tema, sapendo che, ahimè,
non dipende da noi direttamente, ma dipende dalla capacità che avremo, di andare a contrattare a
Roma, e a trovare delle soluzioni e delle strade, oltre ad alcune cose che possiamo fare anche noi, ma,
insomma, sono marginali, non sono le più importanti, però è questo. 
E, allora, tutto questo si gioca anche, però, sul fatto che la politica riprenda la sua autorevolezza, e non
è un tema secondario. E lo vedremo in tante occasioni, in tanti momenti, in cui dobbiamo essere in
grado di dimostrare proprio questo, rispetto a oggi. Si è anche discusso dei giornali, eccetera. Tutto
vero, i giornali hanno un potere enorme, non sto qui a discutere. Vent'anni fa avevo tentato, poi ho
capito che non c'è trippa per gatti, è una battaglia persa. Siamo noi che dobbiamo, un po' alla volta,
proprio essere in grado, anche con i nostri comportamenti, con la capacità che abbiamo, di dare una
dimostrazione diversa e di invertire una tendenza che oggi c'è. 
E, per esempio, uno dei problemi che affrontiamo a breve   vedo che sono già quasi alla fine   è il tema
del lavoro, che è stato più volte richiamato, che in parte, piccola, anche questo assestamento affronta,
ma che ci vedrà impegnati in Aula, e poi, più avanti, con la legge finanziaria, e in cui io intravedo 
l'ho già detto, ma lo ripeto   tre grandi pilastri: il sostegno all'impresa; una guerra senza quartieri, non
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alla burocrazia intesa come tale, ma a quella burocrazia che è cieca e che impedisce i buoni progetti, e
l'aiuto, oltre a tutte le politiche che si possono fare, di altro genere, anche di politiche dette così
passive, insomma, per cui dobbiamo anche trovare e risolvere, diciamo, quelli che sono i problemi del
momento, ma soprattutto lo sviluppo e il sostegno a tutti quegli imprenditori, e c'è stata un'interessante
videoconferenza, l'altro giorno, con Bruxelles, su quelle che saranno le possibilità future, ed è, forse,
proprio lì che noi dovremmo avere una grande attenzione, riuscendo, il terzo pilastro, a prendere tutte
le opportunità che ci vengono dall'Europa, che ci sono, ma che bisogna essere bravi per cogliere. 
PRESIDENTE.: Grazie al Presidente Paviotti. La parola al Presidente Colautti. 
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Penso non sia banale ricordare, in premessa, che questo documento
contabile, di metà anno, arriva in quest'Aula, nonostante, appunto, una Giunta appena insediata, a
seguito delle elezioni, in tempi molto, diciamo, veloci, e questo, credo, vada dato atto alla minoranza
che, in termini responsabili, ha aiutato, agevolato la programmazione dei lavori e, dico, questo non è
banale, e l'ha fatto sia in termini di ristrettezza di tempi, sia senza ricorrere al filibustering in
Commissione, perché siamo consapevoli che prima la Giunta ha in mano uno strumento, prima può
operare, prima può essere, appunto, vicino ai problemi della società. 
Credo che questo vada riconosciuto, proprio perché i richiami fatti, poi, al clima, positivo, che ci deve
essere, da parte nostra, credo sia sostanziato nei fatti. 
Quindi questo è un augurio che anche noi facciamo, perché pur, come si è detto, nella limitatezza delle
risorse, ma sempre 70 milioni sono, c'è la condizione, appunto, per la Giunta, di essere subito
operativa, velocemente operativa. 
L'abbiamo fatto anche perché questo anticipo della manovra estiva ci ha permesso di poter provocare,
promuovere, un'iniziativa, che è stata ricordata adesso da Paviotti, che spero ci possa vedere, appunto,
prima della pausa estiva, affrontare due questioni molto importanti: una riguarda i costi della politica,
e l'altra i temi del lavoro, dell'occupazione o, comunque, della crisi. 
Quindi, come dire, questo traghettare a contribuire, anche nei tempi, nei modi e nel lavoro, credo sia
un dato positivo. 
Nel dibattito generale non entrerò nel merito perché, poi, insieme anche ai colleghi, con gli
emendamenti e con gli articoli andremo nel dettaglio, però mi sembra, anche qui, non banale vedere
dove si inserisce questo assestamento di bilancio, in quale contesto. Non è banale, perché credo che, al
di là dell'inerzialità o meno del documento, questo documento, così com'è stata l'ultima finanziaria, è
un po' uno spartiacque fra due mondi, se mi è concesso. Innanzitutto, e lo rileva in maniera molto
puntuale la Corte dei Conti, nella parificazione del bilancio, quando ormai non parla più di
parificazione del bilancio, ma parla, ormai, di sistema integrato. E questo è un passo che va ricordato,
l'ho ricordato ieri sera anche ai Sindaci, ricordando che questa Regione, per anni, anche grazie alla sua
specialità, ha chiuso i Patti di Stabilità direttamente con lo Stato, garantendo il differenziale verso i
Comuni con risorse proprie. 
E' chiaro, quindi, che il principio europeo del fiscal compact, quindi a calata, ci porta, evidentemente,
tutti a modificare, radicalmente, e poi vediamo in che maniera lo Stato è scivolato sulla nostra
specialità, sulla nostra autonomia, ma è giocoforza capire che questo documento, legato al Patto di
Stabilità essenzialmente, più in generale i documenti contabili e finanziari che abbiamo di fronte,
scontano, ovviamente, un mondo che si è modificato, che è cambiato, e che sarà costituzionalmente
riconosciuto con il 2014, che è quello del coordinamento della finanza pubblica, e questo è un
elemento che già, di fatto, oggi, è entrato, senza modifica costituzionale, nella realtà dei fatti. 
E sempre la Corte dei Conti, è bene ricordarlo, ci ha detto anche un'altra, appunto, cosa importante:
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che questo sistema e questo meccanismo di azione dello Stato ha, in effetti, leso, ha, in effetti, in
qualche misura, agito sulle compartecipazioni, ricordando, in particolare, il tema della sanità, e
richiamando la necessità di andare subito a definire i costi standard. 
E questo non è un tema banale, che la Corte dei Conti lo dica nella sua relazione, perché riconosce, a
mio modesto avviso, il fatto che, appunto, l'applicazione di questo principio europeo, che a discesa
arriva, poi, anche a noi, che dobbiamo applicare sugli Enti locali, e più in generale sul sistema
integrato di questa Regione, in un ruolo   lo ha definito   di capogruppo, ecco, questo sistema, quindi,
va, in qualche misura a cambiare il modo di essere e, chiaramente, in una fase di difficoltà. 
Quindi ha riconosciuto che il bilancio regionale ha, da un lato, una virtuosità, riconoscendo
l'abbattimento del debito, ma non voglio dirlo, perché è sempre quella, lo dico perché è un elemento
che è stato riconosciuto, d'altra parte ha riconosciuto anche, ovviamente, accanto alle minori entrate, a
seguito del minor gettito, anche questo intervento dello Stato, legato al risanamento dello Stato stesso,
insomma, di entrare nelle compartecipazioni, tanto che, a competenze invariate, rischia di aver eroso i
6 decimi sui quali noi basiamo la nostra specialità. 
Questi sono elementi di riflessione, che vi prego di considerare come apporto, anche a chi deve,
appunto a Roma, riprendere in mano il Patto Tremonti Tondo, che io sono certo capirete che non è
scellerato, ma lo capirete quando e se verrà riaperto, non è scellerato, perché tutto va storicizzato, e va
storicizzato in quel documento, in quel momento storico, in un momento in cui già la scure stava
abbattendosi, e ad essere riusciti a chiuderlo in un contesto in cui, ovviamente, stava partendo il
federalismo, era una condizione che ha portato nelle casse della Regione più di 1 miliardo di euro e,
chiaramente, un ritorno in termini verso lo Stato, ma legati a competenze e ad un nuovo sistema che
partiva. 
E' ovvio che, non partendo quel sistema, è chiaro che quella questione lì non ha più senso, se andiamo,
come pare, tra l'altro, verso un rafforzamento del centralismo, come mi sembra i documenti che a
livello nazionale stanno discutendo, stiamo portando. 
Quindi questo assestamento, io credo, vada più visto al di là, appunto, delle poste su cui discuteremo,
in questo contesto, che vede, quindi, da un lato questa situazione, che ci porta ad una rigidità e a temi
che questo assestamento non risolve, perché sul Patto di Stabilità, sia chiaro, abbiamo fatto delle
norme placebo, va bene, forse solo queste si potevano fare, ma non abbiamo ancora, non ha, la Giunta,
non ha, la Presidente, forse perché i tempi non sono maturi, forse perché, appunto, Roma è molto,
diciamo, sorda? Perché i burocrati non ascoltano? Non ha ancora ottenuto quello che io penso, e spero,
grazie anche alla liberatoria che l'Europa ha dato all'Italia, sul famoso rapporto del 3 per cento PIL
debito pubblico, quindi che dice “beh, siete stati abbastanza bravi, quindi adesso un po'... siete sempre
sorvegliati, ma, insomma, possiamo ragionare”, dovrebbe essere, anche questo, per caduta, così come
le parti negative, e positive, per aprire quel Patto di Stabilità, e quindi far diventare la norma, prevista
nella legge Omnibus, che appunto, apposta spazi finanziari per 25 milioni di euro, una possibile
risposta a quello che questo assestamento non riesce a dare, ripeto, perché le norme qui contenute sono
effetto placebo, ma senza nessuna ironia perché, voglio dire, più di tanto, magari, non si poteva, però,
sul fatto di una maggiore presenza, di una maggiore forza di convincimento su Roma, sul liberare gli
spazi finanziari, alla luce, ripeto, anche delle modifiche che l'Europa ha sull'Italia, credo che vada fatta
con velocità. 
Devo anche sottolineare, perché il tema, poi, dei temi è questo, perché a questo, chiaramente, noi
leghiamo anche un po' lo sviluppo e la recessione in cui viviamo, perché il Patto di Stabilità ha, come
dire, lobotomizzato il sistema, perché un cane che si morde la coda, dal quale non saltiamo fuori. 
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E c'è un altro elemento, quindi, che è indirettamente sostenuto, e comunque non presente, ma che è
legato a questo provvedimento, che riguarda anche cosa possiamo fare ulteriormente rispetto al tema
del Patto di Stabilità, di cui si è discusso molto ieri sera, in una seduta calda, non solo dal punto vista
meteorologico, ma anche, come ricordava Paviotti, su tanti aspetti, ed è quello di vedere, se si può, ed
è legato alla componente di questo impegno che ci siamo dati, su quali iniziative assumere sul
problema dell'impresa, del lavoro e dell'occupazione, che è quello di normare, e su questo, grazie
anche all'annuncio che ha già fatto in Commissione il collega Riccardi, sul quale anche il sottoscritto
si è più spesso speso, presenteremo, comunque, quando andremo sugli articoli, un emendamento che
vuole andare, appunto, a cercare di risolvere il problema di poter pagare le imprese, come sapete, per
lavori già fatti, o stati di avanzamento, che anche questi, per il Patto di Stabilità, non vengono pagati. 
Questo per dire che non possiamo perdere neanche un minuto, neanche un'occasione per dare risposte
concrete ai nostri cittadini. 
Ecco quindi che questo assestamento, ripeto, noi l'abbiamo affrontato con, mi pare, assoluta serenità e
correttezza, ci siamo astenuti, l'abbiamo affrontato, però ha questi tipi di problemi, ha anche due
problemi puntuali, che abbiamo già sottolineato e riprenderemo, che riguardano   e vedremo come
vengono ridiscusse in Aula   l'ARES, sto sulla puntualità, e la scuola di formazione professionale,
anche perché possono diventare, da qui alla fine, un discrimine, anche sull'atteggiamento che noi
potremo avere sul voto finale, perché se siamo stati sicuramente conseguenti sul piano della parte
inerziale, e cioè, quindi, dei capitoli di spesa e della parte ragionieristica, mi sia consentito,
dell'assestamento, non possiamo non perdere di vista quelle che sono, e le possibilità che questo
strumento ci può dare per affrontare, in termini immediati, i temi, appunto, legati alla crisi, quindi,
conseguentemente, Patto di Stabilità e quant'altro. 
Inoltre   ed è questo, anche, un punto importante finale, e concludo   sono annunciate delle norme, o
una norma, un articolo, un emendamento sulla stabilizzazione della cosiddetta vituperata legge
Omnibus, ma mi sembra, poi, resa di nuovo nobile, che sarà anche questo discriminante, per capire
cosa di quella legge di fine legislatura verrà salvata o meno, cosa si riterrà degno di nota in quest'Aula,
quanto invece no. Anche questo sarà uno spartiacque importante. 
Alla fine, voglio dire, e mi sia consentito, perché forse me lo posso permettere, venendo, io, dalla
Prima Repubblica, quindi posso dirle, queste cose qui. C'è una tendenza, in tutti, a dire che il
cambiamento anche qui avviene perché non c'è nulla di puntuale, tutto tende, come dire, ad un
modello perfetto di legislazione, non ci saranno più interventi puntuali. 
Allora, premesso che gli interventi puntuali ci sono anche qui, saranno fisiologici, ma ci sono, quindi
non... ci sono anche qui, ci sono anche norme, come dire, di scarso riferimento finanziario, penso agli
OGM, quindi non dobbiamo far finta che non esistano, io penso che la politica sia l'arte del possibile, e
quindi, se noi riusciamo a risolvere dei problemi, necessari, dobbiamo usare gli strumenti possibili,
certo, non scendendo alla patologia, ma cercando, però, di affrontarli serenamente. 
Sapete anche perché? Perché se voi pensate, se noi pensiamo che in una situazione di scarsità di
risorse, come questa, riusciremo, in termini neutri, terzi, ad affrontare e a finanziare tutta la legge di
settore, e quindi garantire un sistema che risponda ai desiderata di tutta la comunità regionale, e dei
suoi Enti, beh, questa è illusione pura, a meno che non abbiate una condizione, come dire, in cui le
entrate sono una variabile indipendente, è possibile. 
Quindi, e vado anche a ritroso, molte volte in quest'Aula non è che si è fatta un'incetta di   scusatemi 
marchettine politiche o pre elettorali, è semplicemente che le risorse non ci sono, non ci sono per
finanziare, in maniera precisa, e quindi applicare sistemi, come dire, regolamentari e tranquilli, tutta la
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legge di settore, che sono mole. 
Questo è un tema, quindi, o contraiamo, contrarrete le risorse e deciderete alcune leggi, oppure,
comunque, resta il tema, ed è anche una motivazione di alcune norme del passato che, ripeto, non sono
norme legate a quel Consigliere, a quell'altro, sono norme che rispondevano ad esigenze che, appunto,
la normalità non poteva risolvere. 
Ecco perché, quindi, anche in questo assestamento ci sono norme puntuali, io non mi scandalizzo, se
arriveranno altre, e hanno un senso, le appoggerò, ripeto, ci sono anche norme che non hanno nessuna
attinenza con il sistema finanziario, con la (inc.) e come OGM. Per dire cosa? Per dire che noi siamo
molto laici. 
PRESIDENTE.: Grazie, Presidente Colautti. 
Integro l'annunzio di inizio seduta, ricordando che ha chiesto congedo, per la seduta pomeridiana, il
Presidente della Regione Serracchiani. Il congedo è concesso. 
Adesso la parola al Presidente Shaurli. 
SHAURLI.: Cari colleghi, io credo che nessuno di noi si ponesse, come obiettivo, delle soluzioni
miracolistiche, o di risolvere i problemi di questa Regione, né con questo assestamento, né in due mesi
  né con questo assestamento, né in due mesi  . Nessuno di noi pensava, credo, neanche nei suoi sogni
più belli e reconditi, di poter arrivare ad avere questa capacità e questa competenza. 
E quindi, questo assestamento, per la sua stessa natura, per l'esiguità delle risorse, è, da un lato, un
assestamento pragmatico, e questo, permettetemi, è, sì, già una novità, perché è vero che ci saranno
norme anche puntuali, non con copertura finanziaria, ma puntuali per risolvere esigenze dei nostri
Comuni, sì, perché ci mancherebbe che, nell'arte del possibile, noi levassimo anche la capacità, magari
a costo zero, di risolvere un problema contingente per il nostro sistema delle autonomie locali. Questo,
sì, sarebbe completamente dismettere il senso ed il ruolo del Consiglio regionale. 
Ci saranno norme di questa natura, sicuramente non ci sono norme che vanno ad intaccare la scelta,
che è pragmatica, e che non è semplice, perché ha ragione il Capogruppo Colautti, è anche dismettere
parte del ruolo e della potestà dei Consiglieri regionali. Non c'è solo il clientelarismo, c'è anche la
capacità di interpretare richieste, legittime, da parte dei territori. 
Ma è stata fatta una scelta pragmatica diversa: individuare alcune aree, e dare un segnale, di puntare
tutto, in questo momento, sulle criticità più evidenti di questa Regione, anche per riallinearsi alla
difficoltà che la stessa società sta vivendo perché, lo ripeto, e continuerò a ripeterlo, se c'è una cosa
che i cittadini non sopportano, della politica, più dei costi, guardate, più dei costi della politica, è che
la politica continui a comportarsi e a mantenere gli stessi atteggiamenti nei periodi di vacche grasse,
come nei periodi di crisi. I cittadini ti chiedono di uniformare la tua attività e la tua capacità, anche la
tua velocità decisionale, per questo l'atteggiamento di aver portato subito l'assestamento è sicuramente
importante, anche la tua capacità decisionale, alle situazioni che anche loro stanno vivendo. 
Allora, di quei 71 milioni di euro, quasi 20   quasi 20   sono andati per coprire scelte, o meglio, non
scelte, il solco tracciato dalla precedente Amministrazione, mettiamola così? Abbiamo messo 10
milioni di euro per arrivare a fine anno con i fondi per la benzina, è più del 10 per cento dell'intero
ammontare dell'assestamento di bilancio, quindi, non una banalità. 
Però, guardate, ci sono scelte che io rivendico. Non so se sono sufficienti per fare un piccolo scalino
del pensiero, rispetto agli atteggiamenti che abbiamo visto all'interno del Consiglio regionale, e che ci
aspetteranno in futuro, ma ci sono alcune scelte che io rivendico all'interno di questo assestamento,
abbiamo scelto di destinare la stragrande maggioranza delle risorse possibili a due macroaree: la
competitività di questa Regione e la tenuta sociale. E su questo, permettetemi, anche rinunciando a
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qualcosa, diversificandosi da precedenti assestamenti. 
Allora, ci sono circa oltre 30 milioni di euro che vanno nel comparto che parte dall'istruzione, dalla
formazione, alle attività produttive, all'affrontare le situazioni di crisi economica industriale di questa
Regione. Oltre 30 milioni di euro sono stati messi lì, perché la priorità è individuata, e quindi credo
che questo sia un segnale positivo. 
Bisogna, giustamente, lo hanno richiamato diverse persone, da una parte e dall'altra, maggioranza o
minoranza, è ora di superare la campagna elettorale? Sì, bene, è ora di superarla per tutti. E' ora di
superarla per tutti. Perché il Capogruppo, o il Presidente di un partito, non difende una Presidente, che
non ne ha bisogno, non difende neanche la differenziazione fra Presidente e Vicepresidente sul
pragmatismo, non ne hanno bisogno, difende semplicemente, e rivendica, magari con sensibilità
diversa, che il grande tema dell'economia, il grande tema del lavoro, forse, in questi cinque anni ha
trovato risposte, o non ha trovato le risposte che si attendeva. 
E, guardate, io spero che il documento che faremo sarà importante, ma non è con un documento
prefestivo che recuperiamo cinque anni di Governo regionale che, forse, non sono riusciti a dare le
risposte, e non ci inventiamo, in due mesi, le risposte, né noi, né nessun altro. Né noi, né nessun altro
ce le inventiamo in due mesi. 
Però la mia parte critica, o post   pre elettorale finisce qua. Noi abbiamo, secondo me, insieme, da
assumere un problema assoluto, su cui è inutile dilungarsi sulle colpe, debito, abbattimento del debito,
Patto Tondo Tremonti, non dilunghiamoci più su queste cose, però la competitività di questa Regione
è in fortissima crisi, è inutile che noi cerchiamo altri dati da cui partire. La competitività di questa
Regione è in fortissima crisi. 
La disoccupazione giovanile del Friuli Venezia Giulia è peculiare nel nord est, solo l'8 per cento delle
nostre imprese è condotta da giovani sotto i 35 anni, il tessuto delle nostre microimprese è più grande
solo di quello delle Marche, e non riesce a stare sui mercati esteri e, soprattutto, in questo momento, ci
sono studi importanti delle nostre Università   scusate il brutto termine   è vecchio, non c'è
trasmissione generazionale neanche nel nostro sistema imprenditoriale. 
Quindi noi dobbiamo, secondo me, affrontare, e possiamo dividerci sulle soluzioni concrete, ma con
l'autorevolezza che ci deriva dal nostro essere Consiglieri regionali e, permettetemi, qualcuno potrà
pensare che sia passerella, io credo che incontrare il Presidente della Repubblica sloveno, i delegati del
Ministro croati, non siano passerelle, sia un segno di dove deve andare e su come noi possiamo ridare
autorevolezza a questa Regione. Ci si può dividere su questo, ma se noi non ridiamo centralità europea
a questa Regione, anche recuperare la sua competitività è difficile. 
Possiamo dividerci sull'ARES? Il problema è l'Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile? Guardate,
la Corte dei Conti ci ha dato alcuni dati: i dipendenti di questa Regione sono 2.989. Se aggiungiamo
anche il sistema complessivo della Regione, che ci chiede di aggiungere la Corte dei Conti, arriviamo
a 4.666. 
Credo che alcune competenze, alcune capacità possano trovare, anche all'interno delle Direzioni e dei
dipendenti di questa Regione, la possibilità di essere svolte ed essere svolte bene, perché se c'è un dato
che ci ha sottolineato la Corte dei Conti, è che il sistema che gravita intorno alla Regione sta arrivando
a circa 5.000 unità di personale. E quindi credo che non possiamo ancora pensare di costituire, ogni
volta che abbiamo un problema, per importante che sia, un'agenzia esterna che fa, attraverso lavoro
interinale, o a tempo determinato, cose che potremmo fare all'interno e valorizzando i nostri
dipendenti. 
Possiamo dividerci anche, ovviamente, sulle scelte di abbattere il debito, spero di no sui costi della
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politica, ma anche qui, io credo, che è la scelta di rimetterci in contatto con i cittadini e guardare negli
occhi i cittadini, ma non è una riforma strutturale. Il taglio dei costi della politica non è una riforma
strutturale, è una riforma importante, che va fatta, ma che non cambierà le sorti e la competitività di
questa Regione. 
Però, su questo, lo chiedo anche ai colleghi della minoranza, c'è una bellissima parte della norma fatta
dalla Regione Toscana, se non sbaglio, che dice che nessun dirigente regionale possa guadagnare più
di quanto guadagna il Presidente della Regione. Sarebbe bene che alcune scelte, in tal senso, noi si
cominci ad inserirle, anche per dare un segnale: i costi sono della politica, ma sono dell'apparato anche
burocratico. 
Possiamo dividerci, ovviamente, anche sulle scelte che abbiamo fatto in passato, ma credo che
abbiamo la necessità di affrontare, con consapevolezza unitaria, anche se magari con proposte
specifiche e diverse, le priorità vere di questa Regione. Una riforma degli Enti locali che, secondo me,
deve partire dall'autoriforma della Regione. E qui sarà difficile, per i Consiglieri regionali, più che
tagliarsi il proprio stipendio, perché l'autoriforma della Regione significherà, secondo me, anche
cedere ulteriori spazi decisionali e ulteriori poteri all'interno della stessa Regione, aumentando,
magari, i trasferimenti ordinari ai Comuni, e non quelli legati per singole leggi, perché credo che
questa sia la sfida che abbiamo di fronte. 
E, allora, questa riforma non può essere una riforma che tocca, di volta in volta, aspetti specifici, noi
non possiamo comportarci così con i nostri amministratori, di qualsiasi colore politico. La riforma
deve essere organica e, secondo me, deve avere l'ambizione di un testo unico sugli Enti locali, in modo
che i nostri visitatori possano avere una norma di riferimento. 
Abbiamo la riforma sanitaria da mettere in campo, forse diversa da quella presentata dalla precedente
Amministrazione, però, credo, su cui dovremmo confrontarci e cercare le soluzioni migliori. Nessuno
di noi pensava di farle in due mesi, non sono state fatte in diversi anni, credo che in due mesi nessuno
di noi pensasse di farle, e da settembre devono partire con una fortissima condivisione sulle scelte. 
Ma, soprattutto, per andare a concludere, al di là dell'impegno sulla sburocratizzazione, e sarebbe bene
che anche qui, in maniera unitaria, riuscissimo a fare un percorso tecnico, proponendo una legge che
cominci a sburocratizzare una serie di passaggi, anche in questa Regione, noi dobbiamo, secondo me,
uscire dalla visione di un abbattimento del debito, che non ha prodotto altro che una spirale viziosa. 
Noi abbiamo avuto, lo dicono tutti gli economisti, lo dice addirittura la Corte dei Conti, il Patto di
Stabilità comporta una depressione del PIL stimabile nel 2 per cento annuo. E, guardate, io ho chiaro
ciò che ci dice la Corte dei Conti, siamo un sistema molto costoso, abbiamo un indebitamento molto
forte, che non deriva dalla precedente Amministrazione, deriva da anni e anni di scelte, di
finanziamenti in conto interessi. Non imputiamo a nessuno colpe, che sono di una storia di questa
Regione, ma credo che, se noi non usciamo da questa visione, che la spesa pubblica noi la contraiamo
così, sarà difficile per tutti. 
Io non riesco a capire, lo chiedo alla Giunta, lo chiedo alle forze di maggioranza, come a quelle di
minoranza, come, dopo anni di Patto di Stabilità, visto che nelle Regioni a Statuto ordinario è in vigore
da diversi anni, la spesa pubblica continui a crescere. Mi viene il dubbio che, forse, stiamo prendendo
il problema della spesa pubblica dalla parte sbagliata, e andando sempre a pesare sulle nostre
Amministrazioni locali e sui servizi al cittadino, e sulla qualità della vita dei nostri cittadini. 
Quindi credo che ci siano diversi livelli su cui dobbiamo intervenire, sicuramente quell'europeo, non è
nelle nostre competenze, ma spero che, in futuro, anche le scelte del fiscal compact, siano riviste in
maniera diversa rispetto al passato, ma anche, e su questo, secondo me, questo assestamento di
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bilancio deve essere ancora più coraggioso, se ce la facciamo   mi rivolgo all'Assessore   deve essere
ancora più coraggioso, per recuperare il problema che tutti i nostri cittadini in questo momento stanno
vivendo, che è il Patto di Stabilità. 
Noi dobbiamo recuperare risorse per i nostri Comuni, anche posdatando opere differibili di questa
Regione, modificando le modalità di trasferimento, con alcune scelte puntuali già in questa norma, con
altre, che si stanno affrontando, penso al fondo rotativo che, speriamo, entro la fine del mese si riesca a
trovare anche la disciplina tecnica per poterlo attuare, perché senza questo intervento io, credo, che il
problema di questo assestamento di bilancio, dell'esiguità delle sue risorse, sarà un problema che
caratterizzerà qualsiasi bilancio futuro. 
Allora, io sono convinto   e vado a chiudere, Presidente   che l'assestamento, in tal senso, abbia
segnato un passo positivo e importante, ma sicuramente non decisivo, che non è nemmeno così
importante la condivisione assoluta sul voto, e mi appello a tutti, è, sicuramente, invece, più
importante, la capacità di questa Regione di fare massa critica sulle sfide fondamentali, con il ruolo di
capofila, programmatorio, e anche di controllo finanziario che gli viene dato, perché su questo ci
giocheremo non solo questo assestamento, ma il futuro delle scelte di questa Regione. 
PRESIDENTE.: Grazie al Presidente Shaurli. Con l'intervento del Presidente Shaurli si chiudono gli
interventi, la Giunta, se intende intervenire. Assessore Peroni, prego, ha la parola. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE.: Grazie,
Presidente. Mah, vorrei partire da una considerazione che fa leva su una metafora che ho sentito
circolare spesso nel dibattito di stamattina, e non solo di stamattina: se questa manovra abbia o non
abbia anima. 
E dico subito che, come accademico, non ho nessuna simpatia per le astrazioni o le classificazioni
concettuali, e vorrei, quindi, cercare di dare una risposta, brevemente, a questa domanda, per piani
distinti. 
Allora, credo che sotto un primo profilo, la domanda possa essere affrontata, direi, di primo acchito,
guardando alla copertura, alla capienza, al volume della manovra. Pochi, sufficienti, certamente non
sufficienti, non vorrei, come dire, concludere con disinvoltura pochi, sia comparativamente ad altre
manovre, non è la manovra di assestamento più bassa della storia e, certamente, non merita un giudizio
ingeneroso, considerate le circostanze congiunturali, direi, semmai, allora, di andare ad indagare, se
anima c'è o no, dal punto di vista di quelle che sono le scelte. 
E' vero che i mezzi disponibili e a disposizione non sono sufficienti a coprire tutto il novero degli
obiettivi auspicabili, su questo siamo senz'altro d'accordo, peraltro, nella mia non brevissima
esperienza di amministratore pubblico, non ricordo di aver vissuto un'epoca, della mia esistenza, dove
le risorse disponibili fossero tali da poter coprire qualunque desiderio, forse in epoche d'oro, ma io ero
troppo... 
Eh, ma forse neanche... credo mai, infatti, credo che nessuno, onestamente, anche risalendo molto
indietro, riferirebbe di situazioni dove tutto è stato esaudito fino all'ultimo centesimo. 
Allora, io mi sento di richiamare nuovamente, non vi intratterrò inutilmente su un'elencazione,
nuovamente, di poste, di finalità, però mi sento di dire e di rivendicare, a nome della Giunta, che
questa manovra ha dato dei segnali molto eloquenti dal punto di vista della scelta delle priorità. 
E questa considerazione, ammetto, può essere declinata in toni diversi a seconda delle priorità
medesime, e cioè, certamente in taluni materie è stato più semplice, dal punto di vista, non tanto delle
risorse disponibili, comunque poche, ma dal punto di vista dell'apparato normativo, provvedere, per
altre materie, e tocco inesorabilmente il tema annosissimo del Patto di Stabilità, la questione non è
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solo di risorse, ma è di soluzioni normative, perché quella materia, come sapete benissimo, è una
materia, intanto pro tempore, oggetto di negoziato a Roma, tra noi e il Governo, ma, in ogni caso,
stratificata normativamente da Bruxelles, a discendere, oltre che complessa, complessissima da un
punto di vista tecnico, e quindi non può essere affrontata con quella completezza, che pure
lodevolmente tutti voi, e anche noi in Giunta, ci prefiggiamo di utilizzare nella trattazione di questa
materia. 
Cosa intendo dire? Intendo dire che, certamente, il disegno di legge, sotto questo specifico profilo non
è completo, non è esaustivo, ma non si prefigge assolutamente di chiudere la partita di questa materia e
di questa sfida. 
E' stato detto che l'assestamento di bilancio completa fisiologicamente la manovra finanziaria
antecedente. Bene, consentitemi di dire che anche l'assestamento di bilancio, ha a modo suo, una
funzione transitoria e, come dire, di lancio del tema su passaggi successivi, che saranno, peraltro,
molto prossimi, anche in questo Consiglio, nei quali possiamo e dobbiamo perfezionare quello che in
questo assestamento, seppure incompletamente, abbiamo inserito. 
C'è una grossa questione, a mio avviso, anche di informazione, perché è stato giustamente da più parti
sottolineato che la materia è molto complessa, molto tecnica, è difficile anche per noi dominarla, e
quindi dare delle risposte consapevoli ai nostri interlocutori. E devo dire che noi siamo consapevoli,
come Giunta, di questo, e ci siamo prefissi, a brevissimo, di promuovere iniziative di informazione
agli amministratori locali, che hanno, essi stessi, bisogno di confrontarsi, dal punto di vista dei loro
quesiti, in modo ordinato e in modo esaustivo dal punto di vista dell'interlocuzione tecnica, perché
anche noi siamo preoccupati da questa, come dire, molteplicità disordinata e, peraltro, legittima, sia
chiaro di quesiti e di domande che si riverberano sull'opinione pubblica, che è disorientata, e non trova
risposte. 
Terzo profilo che vorrei richiamare, e che rivendico a merito di questa manovra: sarà un segnale, ma
non è un piccolo segnale, nella metodica, per priorità, sta anche una metodica sistemica, un tentativo
di fare sistema nel legiferare, anche materie finanziarie. 
Su questo devo dire che ho trovato molta sintonia da più parti, anche da parte dell'opposizione, mi
sembra un'ottima premessa per arrivare ad un metodo politico e legislativo nuovo. Quello che, credo,
dobbiamo lasciarci alle spalle, e questa manovra cerca di fare, dando dei segnali in questa direzione, è
concepire i passaggi di legislazione finanziaria come una sorta di agglomerato, dove si riversa una
sommatoria indistinta di, talora anche legittimi, desideri, ma di desideri, di esigenze non valutate in
modo ordinato e nell'interesse collettivo. 
In questa sede, per quanto riguarda le potestà del legislatore, come nelle nostre, per quanto riguarda la
sede di Governo, l'interesse collettivo deve essere la stella polare, e ce lo chiede lo Statuto. 
Quindi questa è, come dire, una sfida che abbiamo dinanzi metodologicamente, e anche in termini di
dialettica con l'elettorato, con l'opinione pubblica. Bisogna far comprendere ai cittadini che il rapporto
con il legislatore, con la politica, con il Governo regionale, in questo caso, non può essere impostato in
termini di mera pressione per ottenimento di, come dire, un'immediata soddisfazione di un fabbisogno,
quel fabbisogno, ancorché legittimo, va inserito in una visione sistemica. Se non perseguiremo questa
metodica, non è solo una questione di risorse calanti, è una questione di capacità di esercitare le
potestà, che ci competono, in modo non arbitrario. 
Da testimone, da fuori, perché ho vissuto soprattutto fuori di qui, da pubblico amministratore, vi
assicuro che la percezione che si aveva, di un certo modo di legiferare in sede finanziaria, era tutt'altro
che trasparente, tutt'altro che rassicurante, anche in epoche di relativa abbondanza. Non è che
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l'abbondanza tranquillizzi il cittadino, tranquillizza il cittadino il fatto che le risorse pubbliche, a cui
contribuisce, ovviamente, da contribuente, siano amministrate con visione collettiva, in una logica,
appunto, di quel sistema regionale integrato che, ormai, siamo chiamati, dalla normativa europea, e
nazionale, e non solo, dalla Corte dei Conti, che arriva a valle, di nuovi modelli di rapporto, a
segnalarcelo, non è la Corte dei Conti che inventa il sistema regionale integrato, la Corte dei Conti lo
segnala, a valle di un sistema, che è cambiato, fuori di qui, e del quale non possiamo più non tener
conto. 
Con queste considerazioni concludo, e voglio concludere, comunque, con una espressione di
gratitudine per tutto il Consiglio, perché considero il clima che ho registrato qui, così come in
Commissione, particolarmente responsabile, alla luce di un quadro che è difficile, che è complesso,
che è nell'orbita di una trasformazione profonda, e quindi spero che questo clima si mantenga, non
solo in questa circostanza, ma anche per il futuro, perché dobbiamo costruire, convergendo tutti
insieme sui grandi obiettivi, nell'interesse della nostra comunità. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. A questo punto sarebbe prevista la replica dei Relatori, a partire,
ovviamente, dal Relatore. Intendono, i Relatori, replicare, oppure? 
Sì. Allora inizia la replica la Presidente Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Brevissimamente. Solo una nota,
diciamo, a conclusione della discussione, e anche in riferimento agli accadimenti durante la mattinata. 
Uno dei vari segnali di cambiamento annunciati, che avevamo apprezzato particolarmente, era
l'annunciata volontà di far lavorare intensamente e compiutamente le Commissioni, in modo da
lasciare, appunto, all'Aula la discussione sul testo completo e ormai pronto. Quello che ci ha stupito un
po' è quanto accaduto in fase di presentazione di emendamenti, già ricevuti, siamo a più di 50
emendamenti già ricevuti, e altri sono in elaborazione, e questo ci ha un po', diciamo, stupito, in
relazione al metodo di lavoro che era stato suggeritore e fortemente spinto. 
Volevo anche commentare agli interventi fatti rispetto all'insistenza sui tagli ai costi della politica,
vorrei dire che noi non ne facciamo una questione banalmente legata alla cifra delle indennità dei
Consiglieri regionali, non è di questo che siamo preoccupati, quello che a noi interessa è dare un
segnale, mettere un punto di partenza, per poter avere la forza, poi, di affrontare la complessità, come
ricordava anche il Presidente Shaurli, della macchina burocratica regionale, ed è dal punto di forza di
un primo passo, il segnale importante che i cittadini possono comprendere che, poi, si può avere la
forza di estendere, diciamo, la verifica e il ridimensionamento dei costi complessivi della macchina
regionale. 
Inoltre, auspico che non sia l'entità dello stipendio a qualificare il valore morale o la preparazione, non
solo di un politico, ma di un lavoratore qualsiasi e, inoltre, ricordiamo che i temi legati alla riduzione
delle indennità e dei costi della politica sono, appunto, un cavallo di battaglia anche, e soprattutto,
della maggioranza. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Il Relatore Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, io spero che durante l'articolato si entri
maggiormente nel merito, perché durante questo dibattito, più volte, capisco che è la prima volta,
abbiamo sfiorato argomenti che nulla hanno a che fare con l'assestamento di bilancio. 
Mi riferisco, per esempio, al fatto che... e poi con un equivoco di fondo, cioè qui, di fatto, si parla dei
costi della politica, come se i costi della politica fossero lo stipendio dei politici. Cioè smettiamo di
inseguire i giornali su questo punto, i costi della politica sono quando uno fa una domanda di mutuo e
non gli si risponde entro un anno; quando un agricoltore deve fare il capannone e non gli viene data la
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risposta; quando non ci sono cifre a disposizione per poter mandare avanti l'economia. Quelli sono i
costi della politica. Che poi noi dobbiamo dare un segnale di moralità, va bene, lo faremo, l'abbiamo
fatto. Oggi stesso l'Ufficio di Presidenza, presieduto dal Presidente Iacop, ha restituito 1 milione e
mezzo di euro, da parte di tutti i Gruppi, non spesi nell'ultimo anno. 
Sapete che i Gruppi consiliari non ricevono 1 euro, i Consiglieri regionali, da un anno a questa parte, e
vanno ugualmente le domeniche, i sabati? Sì, queste cose non passano sulla stampa, ma almeno
diciamocele fra di noi, perché se anche noi ci autoaccusiamo di quello che non è vero, io credo che,
allora, veramente, non siamo classe dirigente, non siamo politica, siamo un'altra cosa, siamo qui ad
inseguire il titolo, la fotografia. Se dobbiamo fare questo mestiere, io non ci sto, ma molti non ci
stanno. 
Per cui, di fatto, io credo che gli sforzi che abbiamo fatto, e che faremo ancora, saranno necessari, però
atteniamoci ai temi, e mi sarebbe piaciuto che oggi fosse qui in Aula la Presidente Serracchiani,
perché, di fatto, se questo è il primo momento importante di confronto, al di là delle televisioni o della
stampa, e, di fatto, parliamo di 70 milioni di euro, per chi è vecchio come me, sono 140 milioni di
euro, non è che parliamo di noccioline... 
...miliardi di lire. Quindi, insomma, voglio dire, dovevano restare sotto questo profilo. 
Quindi noi riteniamo, e ribadiamo quello che abbiamo detto nella fase iniziale, prima di tutto entriamo
nel merito della questione; secondo, noi assecondiamo, e siamo d'accordo su alcuni punti, tant'è vero
che ci siamo astenuti durante i lavori in Commissione, tuttavia, i punti fondamentali, che sono la
debolezza dell'azione, per quanto riguarda il Patto di Stabilità, forse non era possibile fare di più, ma in
ogni caso dobbiamo denunciare la debolezza di quella correzione, di quel correttivo, poi la vicenda
nominata della certificazione ambientale, e la questione della scuola, credo sempre più necessaria,
visto anche gli spettacoli che si vedono continuamente nei Consigli comunali, e non solo. 
Quindi, in sostanza, vedi, Liva, è importante ridurre il numero dei revisori dei conti, e tu dici che
abbiamo risparmiato 600.000 euro, io ti dico che l'attuale Giunta, fatta di ottime persone, che io non
sono in grado di giudicare, costa 5 milioni di euro, solo per la parte esterna. Quindi 600.000 euro,
contro 5 milioni, c'è un po' di differenza. 
E allora, se dobbiamo essere leali, dobbiamo dire che c'è bisogno di questo, ma non parliamo di fare la
cresta ai Consiglieri, delegittimandoli continuamente, e poi, di fatto, facciamo altre cose. 
Quindi noi ribadiamo la fermezza della contrarietà su alcuni punti, e garantiamo la collaborazione sui
quali ci siamo astenuti durante il lavoro in Commissione. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al Relatore Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Anch'io, velocissimamente, perché
ritengo che l'intervento del nostro Capogruppo abbia riassunto bene tutti i termini più importanti della
questione. 
Intervengo soltanto, dunque, per dire che noi ci approcciamo alla discussione sull'articolato di questa
manovra, mantenendo integri quei principi di coerenza che abbiamo enunciato in Commissione, e che
io ho cercato di riassumere nella mia relazione. 
Il nostro contributo con gli emendamenti sarà un contributo che tenderà a migliorare e a intervenire,
senza carichi finanziari, laddove, con opportune modifiche normative, si possono affrontare e risolvere
problemi, questi sì, puntuali, ma che hanno questa connotazione. 
Per il resto, anche a noi sarebbe piaciuto svolgere questa discussione alla presenza della Presidente
Debora Serracchiani, ma è un fatto che la Presidente, oltre all'interesse e la curiosità per la nostra
discussione, ha problemi, oggi, impellenti e urgenti da affrontare, e mi risulta che oggi sia a Roma per
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discutere, fra le altre cose, di un tema molto sentito qui a Trieste, come la Ferriera di Servola. Quindi
questa... 
A Roma, certo. Questa assenza non è certo motivata da... 
...va a considerare... Quindi credo che non si possa interpretare, questa assenza, certo, come un
disinteresse per la nostra discussione ma, peraltro, tutto il resto della Giunta è qui ad ascoltare, nei vari
momenti. 
Io credo che i cittadini, certo, poi, di fronte ad una situazione così delicata, così grave, con una
prospettiva che qualche anno fa ritenevamo di aver escluso dalle nostre prospettive di vita... chi, di noi,
tre, quattro, cinque, sei anni fa, riteneva di doversi confrontare o di potersi soltanto confrontare con un
futuro di povertà? Era escluso da quasi una consapevolezza comune, noi eravamo destinati a crescere,
più o meno, ogni anno, e la nostra prospettiva era una prospettiva naturalmente di crescita, perché
questo sistema non poteva che migliorare e accrescere il nostro benessere, e in realtà le cose non sono
andate così, e oggi abbiamo una realtà di preoccupazione davanti. 
Ed è evidente, dunque, che i cittadini se la possono prendere con i nostri emolumenti, se la possono
prendere con mille cose, quello che ci chiedono è di cercare di riportargli al più presto una serenità e
una soluzione ai problemi più importanti che stanno vivendo, questo ci chiedono. 
Dopodiché i simulacri possono essere le indennità, possono essere la benzina, il Telepass, ma il tema
è: fateci uscire da questo clima di incertezza e di difficoltà, e di paura, che ritenevamo di non dover più
vivere nella nostra vita. Ed è un tema, evidentemente, che fa tremare i polsi. 
E quindi noi ci proviamo, con molta umiltà, ma anche con l'orgoglio e con l'ambizione di ridare,
assolutamente, dignità, semmai l'avesse persa, alla politica, e recuperarla tutti assieme. Qui non c'è una
parte che recupera dignità e qualcuno che la perde, qui è il Consiglio, sono le Istituzioni che devono
recuperare dignità, forza, per ridare fiducia ai cittadini. Ognuno faccia la sua parte, noi cercheremo di
farla, e mi pare che il clima, proprio anche perché nasce dalla consapevolezza di queste difficoltà,
forse, può aiutarci tutti, a recuperare questa grande esigenza di serietà, di confronto, che non implica
assolutamente l'omertà, o la mancanza di confronto, e di critica, e di scontro anche forte, ma su temi,
ma su obiettivi, non su altre questioni. 
E quindi daremo anche soddisfazione al mio carissimo amico Mauro Travanut, riprendendo la
discussione, anche forte, sui temi, il problema è così, che questa contrapposizione deve essere, però, e
la saremmo, credo, tutti chiamati a farla, sui temi, a partire dai prossimi articoli, oggi, e poi nei punti
successivi che ci aspetteranno nei prossimi giorni. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Con l'intervento del Relatore Liva si chiude, quindi, il dibattito
generale sul disegno di legge 2. 
Per quanto riguarda le decisioni della Conferenza dei Capigruppo, il seguito della legge, con l'esame
dell'articolato, ha da partire da domani mattina, alle ore 10.00, con la convocazione del Consiglio. 
L'ordine del giorno del Consiglio attuale procede con il punto n. 1: “Votazioni per l'elezione di sette
componenti effettivi e sette componenti supplenti del Comitato misto paritetico della Regione 
CO.MI.PAR.”. 
Tre minuti, solo per allestire, ovviamente, il seggio, la cabina. 
Intanto un Consigliere Segretario, quindi potrebbe essere Gerolin. Consigliere Gerolin, se si
accomoda, come Consigliere Segretario. 
Allora, intanto leggo, mentre si sta allestendo l'urna. 
Ricordo che, in base all'articolo 172, comma 2, del Regolamento, possono essere votati soltanto i
nominativi per i quali è stata presentata la candidatura, e sui quali si è espressa la Giunta per le
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Nomine. I nominativi degli eleggibili sono già stati comunicati ai Consiglieri. 
In applicazione dell'articolo 171 del Regolamento interno, il voto sarà limitato a cinque preferenze per
i componenti effettivi e a cinque preferenze per i componenti supplenti. 
Ricordo, allora, a chi mi ha chiesto, nella scheda sono riportati tutti i nominativi, possono essere
espresse cinque preferenze, apponendo la croce sullo spazio a fianco al nominativo prescelto. 
Vi informo che l'elezione si svolgerà a scrutinio segreto, per scheda, come stabilito dall'articolo 172,
comma 1, del Regolamento. 
Informo, altresì, che trattandosi di votazione a scrutinio segreto, se qualcuno volesse chiedere la
parola, può farlo solo per indicare i motivi dell'astensione, ciò ai sensi dell'articolo 82, comma 2, del
Regolamento interno. 
Appena allestito, procederemo al primo appello. 
Verrà ora effettuato il primo appello. I Consiglieri, quando saranno chiamati, riceveranno la scheda di
votazione dai commessi e voteranno nelle apposite cabine. Sfileranno, quindi, davanti alle urne
deponendovi la scheda piegata in quattro. 
Indico, pertanto, la votazione. 
Prego, il Consigliere Segretario, Gerolin, di procedere all'appello in ordine alfabetico. 
GEROLIN, SEGRETARIO.: Consigliere Agnola, consigliere Bagatin, consigliere Barillari,
consigliere Bianchi, consigliere Boem, consigliere Bolzonello, consigliere Cargnelutti, consigliere
Ciriani, consigliere Codega, consigliere Colautti, consigliere Cremaschi, consigliere Da Giau,
consigliere Dal Zovo, consigliere De Anna, consigliere Dipiazza, consigliere Edera, consigliere
Frattolin, consigliere Gabrovec, consigliere Gratton, consigliere Gregoris, consigliere Lauri,
consigliere Liva, consigliere Marini, consigliere Marsilio, consigliere Martines, consigliere Mazzolini,
consigliere Moretti, consigliere Novelli, consigliere Paviotti, consigliere Piccini, consigliere Pustetto,
consigliere Revelant, consigliere Riccardi, consigliere Rotelli, consigliere Santarossa, consigliere
Sergo, consigliere Shaurli, consigliere Sibau, consigliere Tondo, consigliere Travanut, consigliere
Ukmar, consigliere Ussai, consigliere Violino, consigliere Vito, consigliere Zecchinon, consigliere
Ziberna. 
Seconda chiama: consigliere Bagatin, consigliere Edera, consigliere Mazzolini, consigliere Vito,
consigliere Gerolin. 
PRESIDENTE.: Dichiaro chiusa la votazione. Procederò io stesso, coadiuvato dal Consigliere
Segretario, allo spoglio delle schede. Comunico l'esito della votazione: votanti 44; schede valide 44. 
Hanno ottenuto voti: i componenti effettivi: Bonetto, 21; Boscardin, 16; Coraduzza, 21; Fabbro, 19;
Grizzo, 16; Tassan Viol, 27; Valvassori, 20, che proclamo, quindi, eletti. 
Componenti supplenti: sempre votanti 44; schede valide 44. 
Hanno ottenuto voti: Ciprian, 18; Chinni, 3; Colautti, 11; Piscopo, 1; Polimeno, 18; Stefanutti, 2;
Tavella, 13, che proclamo, quindi, eletti. 
Colavitti, scusate. 
Visto l'esito della votazione, si chiude il punto n. 2 all'ordine del giorno e, di conseguenza, anche il
Consiglio. 
Il Consiglio è convocato domani mattina alle ore 10.00. Buona serata a tutti, anche a chi fa confusione. 
E' convocato il tavolo politico, sui costi della politica, in Sala Verde. Alle ore 17.00 ci troviamo con i
Capigruppo in Sala Verde.
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