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PRESIDENTE.: Facciamo gli auguri ufficiali a un neo papà e a un neo nonno oggi, abbiamo due
occasioni di festeggiamento. Il neo papà è Igor Gabrovec, neo papà, terza volta, e poi abbiamo il neo
nonno, non si potrebbe dire, ma insomma, abbiamo anche Enzo Marsilio neo nonno, stamattina. 
Dichiaro aperta la centunesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 99.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Comunicazioni. Comunico che il consigliere Tondo, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento interno
ha dichiarato di aderire, con decorrenza 31 ottobre 2014, al Gruppo consiliare regionale Autonomia
Responsabile. 
Fra l'altro in sede di Conferenza dei Capigruppo abbiamo anche provveduto alla ridefinizione
conseguente agli annunzi di oggi sulle nuove appartenenze ai Gruppi alla nuova composizione delle
Commissioni consiliari. 
Allora, ricordo la modifica all'ordine del giorno, così come decisa dalla Conferenza dei Capigruppo:
abbiamo il punto n. 1 del pomeriggio la discussione sulla mozione 81: “Restituzione deleghe assessore
Torrenti”, e poi è stato inserito, di seguito, la discussione sul disegno di legge “Rendiconto generale
della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2013” e, a succedersi, il punto
n. 3 “Conto consuntivo del Consiglio regionale 2013   Accertamento delle entrate e delle spese”. 
E' stata distribuita la mozione, scusate? Sì? 
Come? Nella cartellina, grazie. Perché non ho la cartellina. Va bene. 
Allora, primo firmatario Riccardi. Prego, ha la facoltà. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Io mi limiterò a fare alcune brevissime considerazioni, perché la
mozione ha me come primo firmatario, ma non sono soltanto io a firmarla, c'è Renzo Tondo, Roberto
Dipiazza, Alessandro Colautti e Luca Ciriani, i quali, credo, avranno sicuramente molte considerazioni
da fare dopo le brevi espressioni che userò nel corso dell'illustrazione di questa mozione, che potrebbe
essere liquidata dicendo: si illustra da sé. 
Ma al di là dell'illustrarsi da sé, io penso che questa mozione... e mi dispiace che qui non ci sia Gianni
Torrenti, perché a lui volevo chiedere scusa se abbiamo usato la sua storia, perché consideriamo
l'assessore Torrenti comunque un uomo che si è guadagnato l'apprezzamento, al di là delle diverse
posizioni che ci possano essere, con l'Aula di questo Consiglio, e in particolare anche ovviamente con
la maggioranza, ma anche con l'opposizione. 
Questa è una mozione che io considero emblematica di tante, forse troppe, anzi, per quel che penso,
troppe storie come la sua, perché questa non è soltanto la mozione relativa a Gianni Torrenti, e alla
vicenda di Gianni Torrenti, ma è un po' un pezzo di storia di questi ultimi vent'anni di questo Paese. 
Dico questo perché – e mi piacerebbe anche forse... insomma, che si andasse dentro a questa
riflessione – questo riguarda il rapporto tra la politica e il consenso che ruota attorno alla politica, e poi
entra dentro in quel rapporto, che molto spesso abbiamo semplificato, tra la politica e la Magistratura,
o meglio, la Giustizia e la politica. 
Ecco, io penso che quest'occasione sia un'occasione per affrontare questo rapporto malato, dove qui
dentro, però, parliamo di noi. 
Sarebbe facile fare delle considerazioni sulla Magistratura, io non intendo assolutamente farne, anche
perché ne abbiamo abbastanza per parlarne di noi, e quindi non mi riferirò assolutamente alla
Magistratura, ma cercherò di fare alcune brevissime considerazioni lasciando la parola, poi, credo al
dibattito, e quindi anche a coloro che hanno firmato la mozione, del comportamento della politica nel
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rapporto tra la politica e la Giustizia, dove non è che è tutta colpa della Giustizia, o della Magistratura,
è un po' colpa anche della politica, e dell'uso che la politica ha fatto della Giustizia, quindi non
dell'inverso, o del presunto tale dell'inverso. 
Allora, intendiamoci, ognuno è libero di pensarla come crede, uno può essere garantista, qualcun altro
invece non lo è affatto, ed è esattamente l'opposto del garantista; uno può essere e far parte anche tra
coloro che sostengono che al timido starnuto si debbano abbandonare anche i ruoli istituzionali,
oppure coloro che invece io, e credo che coloro che hanno firmato insieme a me questa mozione, e
tutti quelli che in buona parte, perlomeno, di quelli che stanno seduti da questa parte dell'Aula,
credono che si rispettino le sentenze, che non sono le indagini, e quindi si rispetta anche quello che sta
scritto in quella benedetta Carta che, quando ci conviene, sventoliamo tutti, che è la Costituzione della
Repubblica italiana e, quindi, anche e soprattutto della presunzione di innocenza. 
Allora, io non voglio discutere di cosa sia giusto, non ho la presunzione di pretenderlo, però noi qui,
con questa mozione, desideriamo, e chiediamo di sapere alla fine come funziona questa storia, perché
questa storia in questa Regione ha avuto dei capitoli importanti, fin dalla campagna elettorale, per
capire quali siano queste posizioni e queste posizioni se fossero chiare, e quindi se la Presidente della
Regione è quella che fin dalla campagna elettorale dice e ti fa firmare... io l'ho sentito in quest'Aula,
non mi limito a quello che ho letto sui giornali, l'ho sentito in quest'Aula, alzarsi qualcuno e dire “io,
per essere candidato, ho dovuto sottoscrivere un impegno per il quale se fossi stato raggiunto da avviso
di garanzia avrei dovuto dimettermi”, e sa bene chi si è alzato in quest'Aula per dirlo, ce n'è qualcun
altro che non si è neanche alzato; oppure se, come nel caso del dibattito che c'è stato, e ce n'è molti di
esempi citati nella mozione, che lascio alla lettura di tutti, fino ad arrivare con qualche interpretazione
che io sarei stato contro questo, cominciamo a chiarire che non è così, della candidatura addirittura di
un autorevole Parlamentare del mio partito, che era stato candidato a ricoprire il ruolo di membro del
Consiglio Superiore della Magistratura, perché quello, se era indagato, comunque non era condannato. 
Allora, qui un po' di differenza c'è, perché o è uno, o è l'altro. 
Se l'assessore Torrenti fa l'Assessore o non lo fa, in funzione di queste cose, beh, mi pare che sia una
questione diversa, e non può fare l'Assessore per parti, o non può fare l'Assessore sospeso, e io ho
profondo rispetto delle posizioni di ognuno. Qui la Presidente della Regione fa la Presidente della
Regione nell'esercizio delle sue funzioni con i poteri che ha ed esercita questi poteri. Però o è l'uno o è
l'altro. 
Allora, noi restiamo dalla parte dei garantisti, e non abbiamo le posizioni doppie, e pretendiamo di
essere rispettati per questo, però vorremmo capire se il garantismo è una linea, oppure fa parte di quel
gioco dove entri dentro in un labirinto, magari poi ti prendi qualche musata, ma alla fine ne viene
fuori. 
Noi con questa mozione vorremmo che fosse chiaro quali sono le posizioni, e se noi abbiamo un
Assessore che lavora per parti, fermo restando che possono essere cambiate anche delle opinioni, e
soprattutto ci piacerebbe che questo Paese, e in particolare chi oggi ha responsabilità in questa nuova
generazione di questo Paese, fosse chiara anche davanti a noi, e non fosse quel Paese al quale si vanno
a raccontare le cose che, in funzione di chi si ha davanti, si racconta quello che probabilmente
conviene a chi la racconta in funzione di coloro che vogliono sentirsi dire quello che preferiscono,
tutto questo perché questo Paese cerchi di ritornare normale. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, discussione generale sulla mozione. 
Ricordo che abbiamo assegnato complessivamente 60 minuti per il dibattito, e sono assegnati: 24
minuti al PD; 3 minuti a SEL; 3 minuti ai Cittadini; 5 minuti alla Giunta; 6 minuti al PdL; 4 minuti
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Autonomia Responsabile; 6 minuti al Movimento 5 Stelle; 6 minuti Gruppo Misto; 3 minuti Nuovo
Centro Destra. 
Ci sono interventi? Non si iscrive nessuno. Va bene. La Giunta vuole intervenire e replicare? 
Allora, Colautti. No, per cortesia, se qualcuno vuole iscriversi si iscriva, per cortesia, perché
altrimenti... Allora, Colautti. Prego. 
COLAUTTI.: Presidente, non mi faccia dire, perché è chiaro che se è una mozione presentata a firma
del Centrodestra, uno può immaginare che nella dialettica, come voi ci insegnavate nella passata
legislatura, parlavano del Centrosinistra, si vede che non è interessante l'argomento, o che la
lobotomizzazione ha, come dire, invaso e pervaso il Centrosinistra. Pazienza, prendiamo atto anche di
questo, eh, scusi. 
Bene. Insomma, ho 3 minuti, credo che quello che ha detto ovviamente il primo firmatario mi pare sia
assolutamente un'analisi pacata e molto seria, a me preme aggiungere due questioni. 
La prima: mi rivolgo a distanza di tempo al Capogruppo del PD, che ebbe modo tempo fa di
annunciare e di dire alla stampa “basta con lo sciacallaggio”. Non credo ci sia stato un componente,
che io abbia letto o sentito del Centrodestra, che abbia usato nei confronti del caso Torrenti nessun tipo
di uso strumentale, né politico, né personale. Non mi risulta. La questione è stata posta in altri termini,
così come la mozione, che peraltro è approdata in quest'Aula perché il Presidente del Consiglio ha
ritenuto, come dire, non fattibile la richiesta che noi avevamo fatto, di un momento particolare e
complicato, di capire fino in fondo cosa stava succedendo anche perché, a nostro avviso, un Assessore
in qualche misura, come dire, depotenziato, o delegittimato, avesse una condizione corretta di azione,
e se questo era un tema o non è un tema serio. 
Quindi questo... noi siamo qui, quindi, non perché noi amiamo... e perché siamo effettivamente –
questo lo devo dire con le diversità che ci possono contraddistinguere – garantisti, e il garantismo è
una virtù ed è un modo di essere serio, che deve essere sempre praticato in ogni momento e in ogni
situazione, perché questa Italia ci ha abituati – chiedo scusa ai colleghi della Lega – ai capi, ci ha
abituato alle monetine, ci ha abituato anche a speculare in termini politici sulle questioni giudiziarie
per poi produrre i Di Pietro, i “Why not” e compagnia cantante. 
Allora, io credo che, per quello che riguarda la nostra Regione, e con lo spirito quindi di capire e
credere che debba vincere una linea in cui anche la politica si assume certamente le sue responsabilità,
e l'autorevolezza che deve recuperare e riprendersi, se sbaglia giustamente paga, ma credo che abbia il
dovere, su questi temi, soprattutto di avere un atteggiamento serio e e contiguo, e non credo sia
corretto, sia possibile in qualche misura venga usato nei momenti, in certi momenti, a seconda dei
momenti, brandita la spada della questione morale e dintorni anche per, a mio avviso, con poco
respiro, vantaggi politici e quant'altro. 
Poi abbiamo visto come le cose vanno avanti, come arrivano le sentenze, le sentenze contraddittorie.
Io credo che una separazione tra quella che è l'attività della Magistratura, che va ovviamente rispettata
quando fa il suo mestiere, e la questione politica vadano diversamente. 
Quindi questa mozione ha – ripeto, per i motivi che ho detto, è approdata qui – credo, un sentimento
alto, non ha sicuramente... non devo ripetere io la stima personale che possiamo o meno avere con
l'assessore Torrenti, che non abbiamo mai messo in crocifisso, messo nessuna condizione,
assolutamente, di personalizzazione della questione, ma certamente, devo dire, ci siamo trovati, io
credo, in una situazione perlomeno bizzarra nella gestione di una questione. 
Da garantista dico, Presidente: personalmente io avrei non accettato le dimissioni perché, per quanto
mi riguarda, essere indagati è una garanzia per il cittadino, è mettere il cittadino nella condizione di
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potersi difendere perché, altrimenti, se non fosse avvertito si trova in una condizione di minorità
rispetto a chi indaga. Quindi un indagato, una persona che viene indagata è una persona che viene
garantita al diritto di difesa e, quindi, per quanto mi riguarda, è una persona appena messa nella
condizione di difendersi. 
E quindi non credo, per la mia posizione, rispetto a questo tema, ci siano dubbi sul fatto, se non
diventa una questione politica, di valutazione politica, ma non certo una sentenza a priori, o una
valutazione, a seconda dei casi, se questo è più colpevole o meno colpevole a seconda o del momento
politico o della situazione della persona. Mi sembra francamente, questo, una questione che per tutti
vada chiarita. 
Ripeto, per cui o le dimissioni, a mio avviso, vengono accettate, perché politicamente si intende
accettarle, o vanno rifiutate, perché ritengo che un indagato, ripeto, è un elemento di garanzia per il
cittadino, le norme del nostro sistema giudiziario permettono al cittadino... Abbiamo visto tante
questioni che sono avvenute, e che riguardano anche quest'Aula, fuori e dentro l'Aula, hanno visto
tanti indagati, e tanti che hanno risolto, schiarendo, parlando, discutendo, presentandosi ai Magistrati,
come succede in ogni Paese civile. 
Mi pare che la politica, da questo punto di vista, dovrebbe fare un salto di qualità. 
PRESIDENTE.: Grazie. Tondo, prego. 
TONDO.: Mah, Presidente Iacop, più che imbarazzante, è deludente, e la delusione deriva dal vedere
che se io e Colautti non schiacciavamo il bottone, questa mozione passava, si votava subito, il
Centrosinistra tace, a conferma, ancora una volta, che fare i conti con la propria storia, con i propri
errori, è sempre imbarazzante, e il silenzio continua ad essere di tomba, rispetto a un tema che, invece,
a mio avviso doveva essere centrale. 
Ma so che dà fastidio, e si capisce anche dall'atteggiamento fisico, non verbale, c'è una comunicazione
anche non verbale che vale, vedi che dà fastidio che siamo qui a rompere le scatole a qualcuno che ha
il compito, invece, molto più importante di governare la Regione. 
Ecco, io credo, invece, che questa mozione abbia un obiettivo positivo, che è quello di aiutare la
Presidente, e aiutare anche quest'Aula, e quindi la politica, perché la Presidente è la Presidente di tutta
la Giunta regionale e tutta la Regione, ad uscire da quel tunnel imbarazzante in cui vi siete infilati. 
In campagna elettorale vi siete infilati in un tunnel, che faceva comodo, perché si inseguiva la gente, e
il tunnel era quello di dire che chi era indagato doveva stare fuori dalle liste perché era condannato a
priori, in questo la stampa ha avuto un ruolo straordinario, perché ricordiamo alcuni titoli in campagna
elettorale, oggi però queste contraddizioni, come sempre accade nella vita, vengono al pettine, e queste
contraddizioni sono state fatte rilevare a tutti i livelli. Basta leggere cosa dicono a livello nazionale,
cos'ha scritto Travaglio l'altro giorno su Il Fatto Quotidiano, cosa scrive Panorama, cosa scrivono i
nostri giornali sulle contraddizioni che anche da parte del Presidente della Regione Friuli Venezia
Giulia sono apparse rispetto alle prese di posizione: “Orsoni solo indagato viene costretto a dimettersi”
– “a casa”, si dice – “mentre Errani, che si dimette perché è una persona perbene, però viene invitato a
rimanere, ancorché condannato in Appello”. E casi come questi ne abbiamo a decine, di posizioni
diverse, sulle quali però tacete, perché siete imbarazzati, perché il tema vi dà fastidio, perché non
volete affrontarlo. 
Potrei intrattenere il Consiglio per ore su elementi in cui avete e sono state prese posizioni diverse a
seconda di chi era di fronte, come si operava ai tempi peggiori. 
Questo accade – e mi rivolgo a chi ha voglia di pensare, e guardo Mauro Travanut rispetto a questo,
che certamente ci ha abituato a tentare di volare alto anche in quest'Aula – quando la brevità del
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pensiero trasforma i problemi e le idee in slogan, quando la brevità del pensiero ci costringe a
ragionare per la gente, per inseguire la piazza. Questo termine, che prima nel lessico della Sinistra era
“la massa”... per favore, era “la massa”, e adesso, invece, a Destra è diventato “il popolo italiano”.
Possibile che non si possa avere una qualche forma diversa di ragionamento rispetto a questo? La
gente che si insegue e che è capace di tutto e il contrario di tutto, questo termine che include che cosa?
Chi è la gente? Chi sono coloro i quali a cui ci si rivolge? Portatori di interessi diversi, una comunità
fatta di situazioni diverse. 
Era accaduto sovente che quando si inseguono gli slogan, anziché le idee – penso al nuovo, penso
anche all'Europa, penso anche al federalismo, penso a tante cose –, noi abbiamo fatto dei danni, perché
abbiamo inseguito uno slogan e non abbiamo approfondito quelli che sono i problemi. 
Ciò è accaduto anche quando abbiamo parlato di giustizia politica. 
Valter, per cortesia. Quando la Giustizia... l'abbrivio di Giustizia politica, come accade ancora oggi
purtroppo in questo Paese, noi abbiamo fatto l'effetto contrario di ciò che la Giustizia deve ottenere.
Cos'è la Giustizia? Quando si appella ai sentimenti di piazza, quando anziché andare a guardare le
carte ci appelliamo ai sentimenti di piazza, per cui uno che è indagato è già, per definizione,
condannato. Quando la Giustizia si appella alla piazza ha già perso le proprie virtù, e le virtù della
Giustizia sono l'obiettività, la verità, l'equilibrio, la serenità, l'umanità anche nell'assumere alcune
decisioni; la Giustizia politica è il contrario della democrazia. La Giustizia politica è il contrario della
democrazia, e non sempre aiuta, anzi, è sempre il contrario di ciò che è la morale e ciò che è il bene,
rappresenta il trionfo, la Giustizia politica, dell'illegalità, dell'immoralità e dell'ingiustizia stessa. Voi
l'avete usata spesso e, ahimè, continuate ancora ad usarla. 
Io credo – e concludo – che il caso Torrenti sia un emblema in sé, noi siamo contenti – e l'hanno già
detto chi mi ha preceduto – del reintegro dell'assessore Torrenti, che stimiamo per la serietà che ha
dimostrato in questo anno e mezzo di lavoro, ma averlo sottoposto al ludibrio per un periodo così è
stata una sciocchezza che considero imperdonabile, solo una persona perbene come lui poteva
accettare. 
Ecco, io credo che se non si fanno i conti con queste cose noi non facciamo mai un passo avanti, io
credo... avrei voluto regalarle, Presidente, un libro, che era quello di Craxi, “Io parlo e continuerò a
parlare”, no, le regalerò un altro libro, e glielo farò avere presto, che è “La colonna infame” di
Manzoni. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Travanut. 
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Quando ci si accinge a parlare di oggetti che hanno a che vedere
con la morale e con l'etica, la cosa migliore è guardare se stessi, e cioè non puntare il dito su altri, cioè
guardare me stesso, cioè vedere dove e in quale misura io ho commesso degli errori, perché solo
mettendo in luce la limitazione e la limitatezza del mio comportamento può essere – dico “può essere”
– che qualcosa emerga. 
E io degli errori li ho commessi, e li denuncio i miei errori, perché non solo in politica, ma in qualsiasi
gesto umano è indispensabile avere sempre una buona dose di coraggio che ti consenta di fare dei
passi che poi, in qualche modo, avendoli consumati, con il senno di poi riconosci che quello che hai
compiuto aveva un che di forte, di deciso, che aveva per l'appunto senso, un senso da cui non
smarrirsi. 
Dove mai io ho commesso l'errore? L'errore è dettato da una debolezza umana ignominiosa, cioè io
dovevo dire di no, io ero nella condizione, umanamente, di poter dire di no, e invece non ho detto no,
perché è indispensabile, sempre, se uno ha una coscienza, e nella dialettica – questo è il punto centrale
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– tra l'uno, il soggetto, la persona, l'individuo, e i molti, la collettività, la comunità, la molteplicità,
bene, lì il soggetto è sacro, ma è sacra anche la molteplicità, intendiamoci. Entrambi sono sacri. Non è
che ci sia più sacralità nel totale rispetto all'individuo, questo poteva essere in una visione religiosa
arcaica, ma da lungo tempo invece sappiamo che l'individuo è tanto sacro, quanto la collettività,
perché, se così non fosse, in qualche modo noi calpesteremmo il soggetto singolo. 
Bene. Dove io ho sbagliato? Nel calpestare la mia soggettività. Non avendo avuto quella forza
essenziale, indispensabile per dire di no, con l'aggravio del dire di no, perché dire di no significava non
essere, non appartenere più alla possibilità, ma lì io il compromesso alla fine l'ho fatto. 
E' lì l'errore etico, che io denuncio, perché non siano altri a farlo, o per chi, avendolo magari fatto, in
cuor suo deve sapersi leggere, e leggere è comprendere che cos'è accaduto mai, cioè la sacralità
dell'individuo calpestata da una presunta sacralità più alta, e non esiste più l'altezza del tutto rispetto al
singolo, almeno da duemila anni a questa parte, da quando il mondo si è fatto cristiano, e forse potrei
risalire anche prima, intendiamoci, che l'individualità è sacra, e non si può pensare che uno
ovviamente possa essere messo al bando perché è solo, perché in cuor mio io sapevo come il tempo si
era distribuito in precedenza, e sapevo come le cose andavano, e com'erano andate, ma pur sapendo
ciò, e dovendomi ribellare, non mi sono ribellato. Io la firma non dovevo metterla, questa è la verità. 
Perché sono straconvinto, perché sono uno che ovviamente tiene fino in fondo alla possibilità che un
soggetto salva se stesso, chiaramente prima di non arrivare ad una condizione che collegialmente deve
essere vidimata, perché sappiamo di essere una comunità, e la comunità ha bisogno comunque della
vidimazione di qualcosa che entri nella totalità della comunità, cioè il giudizio – il giudizio – da tutti
quanti riconosciuto da un organo prescritto a fare ciò, ma quello avviene dopo il primo, il secondo e il
terzo grado. 
In quel caso tutti quanti, anche nel caso in cui io sapessi, per la mia coscienza, di non avere torto, ma
se passa in giudicato, al terzo grado, io per la collettività sono colui il quale ha commesso l'errore,
anche se la mia coscienza... e sapete qual è la dialettica fortissima che attanaglia questa vicenda etica –
etica – per cui la verità ultima ce l'ha la collettività, non la coscienza dell'individuo, perché quella non
può che appellarsi a se stessi, o comunque a qualcosa di trascendente – finisco – perché le cose oppure
si giocano ovviamente secondo sempre le consuete forme, oppure si cerca anche di deviare rispetto
alle consuete forme a cui assistiamo sovente. 
Allora, da questo punto di vista il fatto che arrivi un avviso di garanzia a Torrenti significa che lui è
nelle condizioni di poter sapere che cosa gli potrà capitare domani, ma in quell'istante la sacralità sua è
garantita, ma altrettanto era per me, e dovevo appellarmi e dire: no, se mi arriva un avviso di garanzia
in quel caso io non mi dimetto, invece ho posto la firma. 
Quindi io dichiaro, sottoscrivo, metto in evidenza il mio errore madornale, quindi passerò alla storia
come colui il quale non ha avuto coraggio, perché rispetto a una vicenda di quel genere uno doveva
alzarsi e dire: prima di tutto la dignità, e poi la restante parte. Quello è un aspetto etico. Invece il basso
profilo che mi ha colpito in quella circostanza, per pensare al mio singolare, personale interesse, non
etico, perché l'etico è del tutto, cioè se io faccio un gesto etico significa che riguarda tutti, ma se faccio
la firma ho fatto una cosa solo per me, esclusivamente per me, e quindi la dichiarazione di un errore,
che dopo un anno e mezzo grosso modo è stato compiuto, è meglio appunto sottolinearla dicendo: non
accada più. L'unico compito... che non accada più, che nessuno, dall'alto del suo potere, imponga ad
altri di fare una cosa di questo genere, e che qualcuno, se dovesse capitare, si ricordi che, almeno per
me, c'è un esempio che non va seguito, quello di Mauro Travanut. 
PRESIDENTE.: Grazie. Liva. 
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LIVA.: Grazie, Presidente. Spero molto brevemente. Non era mia intenzione intervenire su questa
mozione, ma il ritardo di qualche secondo nel premere – probabilmente da parte di qualche altro
collega che aveva intenzione di intervenire – il pulsante è stato interpretato, a mio avviso, molto
erroneamente, come una difficoltà a confrontarsi con la gravosità del tema e la complessità del tema
posto da questa mozione. 
Io parlo per me. Francamente uso, rispetto a questa mozione, un termine che in questi giorni va di
moda: io la trovo surreale. E la mia difficoltà nel rispondere e nel prendere posizione su questa
mozione è il fatto di considerarla, francamente, una cosa surreale. 
E', il problema che si intendeva porre, quello di un approfondimento, di una discussione franca fra di
noi, di una discussione approfondita sui rapporti fra politica e Giustizia? Boh, se questo era il tema,
secondo me poteva e doveva essere affrontato con un documento di ben altro spessore e, in ogni caso,
anche su questo tema devo ricordare, devo riconoscere, devo dare atto del fatto che questo tema, anche
il tema del rapporto politica e Giustizia forse oggi, come non mai prima, pare essere affrontato, anche
dal Governo, devo riconoscerlo, che oggi anche su questo terreno proprio il Governo attuale ha avuto
il coraggio, nel momento in cui rivendica il ruolo della politica, a torto o a ragione, con posizioni
condivisibili o meno, ha anche la forza di porre – e mi pare che ha cominciato a porlo, con
determinazione – anche il problema del rapporto fra politica e Giustizia dove, certamente, in questi
decenni si sono accumulati quintali di scorie, ed è evidente che una pulizia, e una discussione, e un
riequilibrio va fatto e va affrontato. 
Quello che mi sembra, come dire, surreale, non comprensibile – e mi consentano i colleghi, lo dico –
un po' strumentale, è affrontare questo tema, di questa complessità, prendendo spunto dal tema
Torrenti, che non ci imbarazza per nulla, che non imbarazza per nulla per primo il diretto interessato, e
che non imbarazza per nulla questa maggioranza, che ha assistito con pena per quanto capitato a
Gianni Torrenti, per la stima e per l'affetto, anche, che molti di noi nutrono nei suoi confronti ma,
d'altra parte, per la... esaminiamo la limpidezza con cui questo problema è stato affrontato, e anche,
devo dire, con la capacità di adeguarsi all'avvenimento nel tempo, ma ognuno giudica quello che
vuole, adesso tocca a me dare un giudizio, e io giudico surreale la mozione. 
Allora, se invece il problema era una presa di posizione, come dire, politica, che l'Aula chiedeva e
chiede una presa di posizione per impegnare, e poi leggo “impegna la Presidente a chiarire la sua
posizione in merito al principio della presunzione di innocenza”? Ma la Governatrice non deve
chiarirmi un bel niente sul concetto del principio di presunzione di innocenza, perché io non ho
bisogno del suo parere – non ho bisogno del suo parere –, io ho in testa la Costituzione, il Diritto, e so
che cosa dice il Diritto e la Costituzione per quel che riguarda la presunzione di innocenza. 
Vedete, colleghi, io credo che il Centrodestra su queste questioni non abbia spazio francamente per
dare lezioni a nessuno in questi anni, e noi distinguiamo benissimo un tema, secondo me, sul quale
vale la pena approfondiate anche voi: un tema è il reato, un tema è l'opportunità politica. E
l'opportunità e la valutazione politica, di cui ci si assume sempre la responsabilità, compete a chi ha
una carica, che può agire anche non soltanto in funzione della conclamazione di un reato, ma con la
sensibilità politica che fa assumere una decisione rispetto all'opportunità di un gesto. 
E su come ha operato questa maggioranza nel caso di specie, per quel che mi riguarda, auspicando una
rapidissima soluzione del problema, e auspicando che al più presto l'assessore Torrenti possa svolgere
completamente le sue funzioni, perché so la qualità del modo in cui sa svolgerle, io però non ho rilievi
da muovere alla Giunta e termino il mio intervento, quindi, soltanto con un auspicio, di rapida
soluzione, e con il riconoscimento che a una parte politica spetta assumendosene la responsabilità –
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cosa che abbiamo fatto – di decidere anche sul fatto delle opportunità, del messaggio che si vuole dare
al Paese, e da questo punto di vista non ho nulla da recriminare. 
PRESIDENTE.: Grazie. Frattolin. Massimo 6 minuti. 
FRATTOLIN.: Grazie. Dunque, noi condividiamo la richiesta di questa mozione unicamente nella
misura in cui si richiede di chiarire quale sia la posizione della Presidente e, di conseguenza, la
richiesta di agire coerentemente. 
Nessuno vuole mettere in dubbio e in discussione la presunzione di innocenza di un individuo, ma per
noi qui la questione è etica. Noi siamo quelli che Riccardi descrive come quelli che al primo starnuto
vorrebbero le dimissioni dall'incarico pubblico e istituzionale e... 
Ma anche sì. Ma anche sì. E ci riferiamo... 
Ma lo prendiamo anche a nostro indirizzo, volentieri, perché ci riferiamo anche nel caso di un'indagine
in corso. 
Ma non siamo i soli, visto che nella maggior parte dei Paesi europei la cosiddetta “linea dura” è quella
che regola la morale degli incarichi pubblici. E non parliamo solo di reati quali, ad esempio, peculato o
truffa, ma anche per cose ben meno rilevanti. 
Allora, visto che richiediamo coerenza, la richiediamo di nuovo nella misura in cui prendiamo ad
esempio i Paesi del nord: non facciamolo solo quando ci fa comodo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Ciriani, prego. 
CIRIANI.: Grazie, Presidente. In realtà non dovevo intervenire, ma brevemente. Partirò da un
esempio che mi è venuto in mente ascoltando alcuni colleghi intervenire, relativo a un fatto di cronaca
nera che è accaduto qualche mese fa a Udine, quando un ragazzo, un giovane avvocato, andando a
correre con una sua collega praticante di studio, durante la corsa si allontanò di qualche centinaio di
metri e la sua collega, amica, adesso non so bene i rapporti che li legavano, fu aggredita e uccisa, da
una persona che inizialmente non si sapeva chi fosse. 
Ebbene, due giorni dopo questo povero ragazzo, questo giovane avvocato, che non conosco, ma a cui
va tutta la mia solidarietà, si vide, come dire, protagonista di tutti gli strilli... come si chiamano, i
tabelloni fuori dalle edicole in cui si diceva che questo signore, questo ragazzo era indagato, a nove
colonne, e il fatto di essere indagato, nella volontà di chi scriveva, e nell'immediata comprensione
della persona normale che leggeva il giornale, voleva dire che praticamente era sospettato di essere
l'omicida. 
Naturalmente lo scopo di quell'avviso di garanzia era esattamente il contrario, quello cioè di poterlo
ascoltare affinché questa persona potesse dimostrare, com'era di tutta evidenza, la propria innocenza. E
ho spesso pensato al fatto che se poi quel balordo, il vero responsabile dell'omicidio, non fosse stato
catturato, quel povero ragazzo avrebbe subito le pene dell'inferno per molte settimane e per molti
mesi, con questo marchio di infamia di essere indagato per un omicidio, che non solo non aveva
commesso, ma di cui era, di fatto, una vittima psicologica, indiretta. 
Questo perché lo dico? Perché bisognerebbe ricordarsi di questi episodi quando si è usato – come ha
usato lei, Presidente Serracchiani – in maniera violenta e cinica questi argomenti per fare campagna
elettorale, costringendo i suoi candidati a firmare un atto politico che, in tema di barbarie dal punto
vista giuridico, non faceva differenza con quell'episodio che ho raccontato prima. 
Che poi lei si sia ravveduta dimostrando, come dire, un garantismo a intermittenza, che funziona
soltanto nel momento in cui anche gli esponenti del suo partito sono direttamente o indirettamente
coinvolti in indagini, dimostra che c'è necessità di una riflessione molto seria, perché il cinismo, la
violenza con cui si sono mostrificati gli avversari usando gli argomenti giuridici, usando la violazione

9 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



sistematica del segreto istruttorio portano a una responsabilità grave, che è quasi tutta ascrivibile alle
forze di Sinistra e di Centrosinistra. 
Per cui per me l'assessore Torrenti è una persona innocente, innocente fino a prova contraria, e quindi
può svolgere il proprio ruolo di Assessore fino a che qualcuno – una sentenza definitiva – non
dimostrerà il contrario, o finché altre circostanze di natura politica, ma del tutto estranee alle cose di
cui stiamo parlando, non determinerà situazioni diverse. 
Sappiamo bene che la pena non è il processo, la pena è la gogna mediatica a cui le persone sono
esposte, e questa gogna mediatica voi l'avete usata spesso contro i vostri avversari, senza farvi nessuno
scrupolo, la via giudiziaria alla sconfitta politica dell'avversario è stato un vostro cavallo di battaglia
per tanto tempo. 
Aggiungo solo quest'ultima considerazione, perché il tempo è poco. Quello che a me in realtà interessa
dire oggi non è riaffermare principi, secondo me banali, sull'innocenza, sui diritti alla difesa, eccetera,
eccetera, il problema, secondo me, che nessuno ha rilevato a sufficienza è che l'assessore Torrenti – e
lo critico per questo – dovrebbe dare le dimissioni non per questo caso, che spero si chiarirà molto
presto per lui e per le persone coinvolte, ma perché questo caso indirettamente ha fatto, come dire,
scoperchiare quello che io sostengo – e l'ho detto anche in discussione generale sul bilancio preventivo
–, ovvero che esiste un conflitto di interessi tra l'assessore Torrenti e le associazioni culturali, perché
lui non può fare quel mestiere, perché è evidente che c'è una continuità e una contiguità di carattere
politico e personale tra le associazioni culturali, soprattutto quelle più rappresentative e quelle legate al
modo di Trieste e della Sinistra e l'Assessore. Perché quel comunicato stampa, che io definisco
“delirante”, delle associazioni culturali, che senza sapere di cosa si stava parlando, quali fossero le
accuse e quali fossero le decisioni della Giunta, aveva già preso le difese in maniera, diciamo,
automatica dell'Assessore, come per dire: questo non si tocca, perché è un uomo nostro. 
Ecco, allora io vorrei che l'Assessore alla Cultura non fosse “l'uomo nostro”, né di CEC, né di
Cinemazero, né di altre associazioni, ma fosse una persona in grado di decidere liberamente. Già in
altre occasioni abbiamo detto che il fatto di essere l'ex Presidente del Teatro, e di altre associazioni,
come dimostrato anche il caso in questione, come dire, dovrebbe far riflettere la Giunta sul fatto che
sono altri i motivi per cui l'Assessore dovrebbe lasciare quell'incarico. 
E comunque – e chiudo, Presidente, e ringrazio del tempo che mi ha lasciato – non esiste né
l'Assessore sospeso, né l'Assessore dimezzato, non esiste né dal punto di vista giuridico, né da un
punto di vista politico. 
PRESIDENTE.: Bene. Shaurli, prego. 10 minuti. 
SHAURLI.: Sarò breve. Credo che, com'era facile immaginare, dal caso specifico al caso generale,
ovviamente abbiamo parlato com'era... forse adesso, nell'ultimo intervento, un po' dell'assessore
Torrenti. 
E allora su questo, guardate, al di là della quasi inutile e reiterata stima personale, prima che politica,
nei confronti dell'Assessore, io credo che dovremmo dirci, da un lato, almeno avere la dignità di
dircelo, che ciò che riguardava l'assessore Torrenti, e riguarda tuttora l'assessore Torrenti, non è un
fatto inerente alla sua attività politica, ma è un fatto inerente alla sua attività professionale, e forse poi
si capirà perché ci tengo a fare questo distinguo. 
Io ho apprezzato dell'assessore Torrenti la sua dichiarazione di disponibilità assoluta alle dimissioni in
caso di rinvio a giudizio, senza che questo gli venisse chiesto da nessuno, e questo è un atto
coraggioso che va riconosciuto all'uomo Gianni Torrenti e al politico Gianni Torrenti, e anche,
secondo me, come spesso è stato comodamente taciuto in questa prima parte di discussione, gli va
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riconosciuto che ci trovavamo di fronte a un caso molto specifico che, per una serie di situazioni,
portava ad essere il suo referato direttamente coinvolto nell'indagine in corso, nell'avviso di garanzia, e
per questo si è deciso di fare un percorso di questo tipo, poi si può condividere o meno, ma quel
referato era quello che aveva poi prodotto quel percorso e quell'avviso di garanzia da parte della
Magistratura. 
Però, visto che siamo andati subito dal particolare al generale, mi permetto di dire una cosa, caro
collega Riccardi. Tu hai detto “è un rapporto malato”, io penso che sia difficile guarire se non
riconosciamo tutte le cause e i sintomi di questa malattia. 
Allora, mi ha colpito che io non abbia sentito una parola, negli interventi finora, di quella che, secondo
me, è stata una brutta pagina della politica italiana. Una parola. Cioè abbiamo parlato della
Magistratura, dei tempi della Magistratura, abbiamo parlato di come dovevamo firmare o non firmare,
abbiamo parlato di tante cose, non ho sentito una parola... vogliamo dircelo dopo un anno e mezzo, ma
guardate, vogliamo dircelo, anche per il rispetto di tutti quegli eletti, anche in quest'Assemblea, che
non sono mai stati coinvolti in tutte quelle indagini? Vogliamo dircelo che c'è stato qualcosa, non solo
in quest'Assemblea, anzi, forse in quest'Assemblea molto di meno che in altre realtà, che ha portato a
peggiorare quel rapporto, o ce lo dimentichiamo? O fra di noi ci dice... improvvisamente la
Magistratura, che sicuramente... – su cui poi andrò – improvvisamente la Magistratura si è accanita,
come se niente fosse successo? 
Eh no, guardate, dopo un anno e mezzo credo che non possiamo non dirci anche questo. 
No, nessuno di voi l'ha detto. Infatti, nessuno di voi l'ha detto. L'unico tema è: la Magistratura e come
interviene... 
Io non ti ho interrotto. Tu no, gli altri sì. Abbiamo fatto gli esempi della Prima e della Seconda
Repubblica, abbiamo fatto gli esempi... ecco, quindi, cerchiamo di capirci. 
Io credo che se vogliamo fare un passo in avanti noi dobbiamo riconoscere che in tutto questo Paese
c'è stato un percorso che ha portato la politica in una stazione di sofferenza, tutta la politica, quella
buona, quella che non ha mai fatto niente né di cui debba vergognarsi, e neanche di cui debba essere
avvisata di garanzia, o indagata, ma c'è stata una pagina in questo Paese che ha portato a quel rapporto
malato che tu... Qui abbiamo sentito partire la discussione con: c'è un rapporto malato fra la politica e
la Magistratura. Ecco, io credo che quel rapporto malato, una parte abbia dei colpevoli, ma abbia
anche altri colpevoli. 
Allora, credo che noi dovremmo finalmente, dopo un anno e mezzo, cercare di guarire quel rapporto
malato, certo, facendoci portatori di richieste di maggior trasparenza nei nostri confronti, ma anche di
maggior chiarezza dei Regolamenti, dei tempi, delle modalità e anche della comunicazione della
Magistratura. 
Ma se vogliamo chiedere questo – e io sono per chiederlo – dobbiamo avere il coraggio di guardare
negli occhi quei Magistrati, anche riconoscendo gli errori che sono stati fatti in passato. 
Allora, io chiedo, quindi, e spero che quest'Assemblea possa chiedere, che il rispetto dovuto alle
Istituzioni in termini di tempi, modi, e anche comunicazione, che chiediamo, e avete chiesto tutti, parta
anche dal riconoscimento degli errori che sono stati fatti, e nel riconoscimento degli errori che sono
stati fatti dobbiamo anche capire il percorso e il momento che abbiamo vissuto. 
La vostra mozione chiede che solo nel terzo grado di giudizio, e quindi a sentenza completamente
applicata, ci sia un intervento nei confronti della politica. 
Mi dispiace, credo che il malato abbia bisogno di una cura ben più forte per arrivare a quel livello, noi
non possiamo dire ai cittadini che stanno fuori, non qua dentro, che abbiamo tre gradi di giudizio
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prima di prendere atto di quello che ci viene imputato. 
Quindi questo chiede la vostra mozione, di riconoscere i tre gradi di giudizio. Credo che in un mondo
perfetto dovrebbe essere così, ma neanche la politica è stata perfetta, e questo lo dobbiamo alle
persone che non hanno mai avuto niente a che vedere con la Magistratura. 
Quindi, se vogliamo fare un passo in avanti noi dobbiamo ragionare nel chiedere con forza, più
coerenza e più chiarezza, ma dobbiamo fare anche una serena presa di coscienza di quanto è stato fatto
in questo Paese, e quindi, soprattutto, visto che parlavamo di rapporto malato, capire che quello che si
aspettano i cittadini della politica è magari rivendicare quello che abbiamo fatto anche in questa
Regione, quello che si aspettano i cittadini dalla politica è efficacia, efficienza e funzione pubblica
rispetto alle sfide che hanno di fronte. Forse il rapporto malato lo recuperiamo così. Forse il rapporto
malato lo recuperiamo anche con gli atti che abbiamo fatto in maniera trasversale all'interno di questo
Consiglio, ma guardate, io non credo che si possa dimenticare ciò che è avvenuto non in questa
Regione, ma in tutto il Paese. 
PRESIDENTE.: Grazie. Paviotti. 3 minuti. 
PAVIOTTI.: Sì. La difficoltà nasce dal fatto che dovremmo essere consapevoli che chiunque di noi
abbia fatto, faccia o farà questo mestiere rischia – ed è vero, e io lo so per esperienza diretta – l'avviso
di garanzia, l'essere indagato, rischia un intoppo, e la tragedia della trafila di essere caduto in
quell'intoppo. Ed è una considerazione amara che va fatta, ma è così, la prendo anche, appunto, da
un'esperienza che che vivo, e che ho vissuto. 
E, tuttavia, noi viviamo in un Paese io dico che non ha le mezze misure. Fino a vent'anni fa, circa, il
politico era qualcuno quasi intoccabile, dopodiché nacque quella famosa stagione, cosiddetta di “Mani
pulite”, e io ricordo che ero Consigliere comunale, e ricordo bene anche quelli che erano i movimenti
politici più accanitamente giustizialisti e populisti, e non era la parte che stava nel Centrosinistra, ma
era l'altra parte, e ricordiamo tutti chi agitava i cappi, e chi è nato e che si è rafforzato politicamente in
quel periodo accanendosi contro quelli che erano anche giustamente indagati e che vennero
giustamente condannati, il problema era l'equilibrio, che in questo Paese è mancato. 
Ahimè, la politica ha mancato tanto, e oggi noi paghiamo fortemente un prezzo, ed è un prezzo che
paghiamo effettivamente, che è anche colpa nostra, perché se siamo arrivati a questo punto qui, e io
sono uno di quelli che si lamenta anche, perché mi hanno... ho fatto parte del Commissario della
Laguna, ho ricevuto... mi hanno perquisito la casa, lo studio, la macchina, mi hanno chiamato per
avere io espresso una posizione contraria non so quante volte, e quindi, voglio dire, so che ci ho
provato ad essere dentro, ma adesso mi rendo conto che viviamo in questo momento di difficoltà e
paghiamo un prezzo di cui abbiamo anche noi una colpa perché, vivaddio, se l'opinione pubblica è così
accanita contro la politica in parte è colpa nostra, in parte è colpa anche di quei movimenti politici, che
oggi ricevono anche molti voti, che hanno fatto ancora oggi del giustizialismo e del populismo la loro
arma per essere votati. 
Allora, dobbiamo uscire tutti quanti, sapendo che nessuno ha la verità in tasca, e nessuno è immune da
colpe, e parlo di categorie, non di singole persone, perché ci sono un sacco di politici assolutamente
onesti, e c'è anche una certa posizione della gente, che possiamo anche capire, di sfiducia oggi.
Dobbiamo quindi trovare e ritrovare un equilibrio anche su questo. 
Va detto, però, che una cosa è il giudizio di colpevolezza da un punto di vista giuridico, altra cosa è
l'opportunità politica rispetto ai ruoli che si svolgono, e quando uno fa politica non può attendere, io
ritengo, l'ultimo grado di giudizio mantenendo lo stesso ruolo che ha, cioè deve essere in grado di
trovare un equilibrio tra queste due cose, un equilibrio ragionevole, che non deve essere né
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l'intoccabilità di chi non si muove dalla sedia, e tantomeno, però, il fatto che al primo colpo d'aria tu
devi andare a casa. 
Io, e siccome non ho la verità – non ho la verità – e credo che dovremo un po' alla volta ritornare, se
adesso viviamo in un momento di difficoltà, e siamo costretti anche ad essere attenti... cito solo un
esempio: perché abbiamo tolto del tutto la previdenza per i Consiglieri? Anche per questo. Perché in
questo momento politico era necessario fare anche questo tipo... ogni tanto si danno dei messaggi,
perché bisogna darli, perché è giusto darli, perché è opportuno, in una fase storica e politica, fare certe
cose. 
Allora, in questo momento noi viviamo in questa difficoltà. Se io dovessi scegliere, per me, quando è
il momento di dire “mi dimetto”, in questo momento non sarebbe l'avviso di garanzia, ma sarebbe il
momento in cui fossi rinviato a giudizio. Io per me – e parlo per me – direi che nel momento in cui
fossi rinviato a giudizio sentirei che avrei difficoltà a rappresentare, diciamo, il mio elettorato
all'esterno. 
E' giusto? Non è giusto? Non lo so. Ma siccome mi sembrava anche corretto evitare di essere – come
mi chiedeva prima Emiliano Edera “cerca di non essere ecumenico”, mi ha detto –, allora, per non
essere ecumenico esprimo quello che in questo momento è, sapendo che non c'è una verità, ma che è
un'opportunità e una sensibilità politica che può variare da uno a un altro caso. Questo è. 
Io chiedo – e concludo – il ritiro di questa mozione, perché ritengo che questa mozione, in questo
momento... abbiamo avuto la possibilità ognuno di esprimere, ma arrivassimo a un voto, tenendo conto
anche che tratta di una persona, sia poco opportuno da questo punto di vista. 
PRESIDENTE.: Bene. Marini. 6 minuti. 
MARINI.: Mah, Presidente Serracchiani, io nei confronti suoi e nei confronti del Segretario e il
Presidente del Consiglio ondeggio sempre tra due sentimenti: un'irrefrenabile simpatia quando la sento
polemizzare con Rosy Bindi, che non è solo una di quelli che rischiano di portare il PD al 25 per
cento, ma è anche una di quelle che ha distrutto la Democrazia Cristiana molto prima di approdare nel
PD. Dicevo, un'irrefrenabile simpatia quando la sento polemizzare, ad esempio, con Rosy Bindi, e
invece un sentimento di profonda contraddizione quando, come su questa vicenda di Torrenti, vengono
enormemente fuori tutte le contraddizioni del suo agire politico, dell'agire politico del Partito
Democratico, dell'agire politico del Presidente Renzi. Che non sono contraddizioni solo attinenti alla
materia della Giustizia o alla materia di come si consideri o meno l'avviso di garanzia, sono
contraddizioni che, per carità, vive anche il Centrodestra, ma sono contraddizioni che si evidenziano
pressoché su ogni argomento. 
Abbiamo assistito l'altra settimana all'incredibile vicenda del Presidente della VI Commissione,
Codega, che un giorno annuncia che gli immigrati saliranno da 700 a 2.000, io ho letto quel giorno
l'articolo, siccome non ho mai voluto occuparmi troppo di queste vicende, perché anch'io su queste
vicende ondeggio un po' tra la posizione di Papa Francesco e quella della Lega Nord ma, insomma, da
700 a 2.000... 
No, è un po' difficile, è un equilibrio un po' difficile, ma da cattolico devo cercare di tenerlo. 
Allora, voglio dire, ma da 700 a 2.000 mi pareva veramente una fesseria enorme. Prova ne sia che il
giorno dopo, improvvisamente, la Segretaria del PD, l'assessore Torrenti, il Capogruppo Shaurli, e non
so quanti altri, si sono subito affrettati a dire – lei no, Presidente, perché per il suo nome ha parlato
l'assessore Torrenti – che: no, ma che? Che Codega era diventato matto... e, tranquillo, lui non si è... 
Cioè, io dico... in altre situazioni, ma io sono garantista anche in questo, probabilmente ti saresti
dovuto dimettere dalla Presidenza della VI Commissione, perché dopo essere stato così sconfessato... 
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Ma cito un altro caso di profonda contraddizione del Partito Democratico triestino, che lei, Presidente,
avrà seguito, anche se in quei giorni era alla Leopolda: un professore, dichiaratamente gay, ha tolto il
crocifisso dalla sua scuola, l'altro giovedì, a Trieste, prendendo a pretesto una dichiarazione di un
personaggio autorevole della Chiesa cattolica, quale il Cardinale Ruini, ma privo di compiti operativi,
dicendo che lui non riusciva più ad insegnare da gay dichiarato dove c'era quel simbolo di intolleranza
religiosa, eccetera. Bene, il Capogruppo del Partito Democratico al Comune di Trieste ha fatto subito
un comunicato in cui ha definito questo gesto assolutamente inappropriato, assolutamente...
Immediatamente, sono passati 10 giorni, e oggi 10 esponenti del Partito Democratico invece difendono
questo professore gay... 
E queste sono una delle tante contraddizioni di un partito che, è vero che è arrivato al 41 per cento, ma
come tutti i grandi partiti che arrivano a queste cifre, e ci arrivano in condizioni particolari ed
eccezionali, portano con sé delle contraddizioni enormi, perché io ricordo quanto Montanelli diceva a
proposito della vecchia Democrazia Cristiana, diceva – ed era vero – che nella vecchia Democrazia
Cristiana c'erano persone più a Destra del Movimento Sociale e più a Sinistra di Lotta Continua. Così
anche dentro di voi, Presidente Serracchiani. Nel vostro 40,8 delle europee, oltre ad un'enorme quota
di astensione, ci sono voti di Destra, di Ultradestra, voti... c'è tutto, c'è tutto, c'è tutto, perché il partito
a vocazione maggioritaria che immagina Renzi io lo definisco più che altro un partito a vocazione
incasinata, più che a vocazione maggioritaria, perché lui ha detto che un partito che va da Romano a
Migliore io dico che c'è tutto. 
Ma sulla vicenda della Giustizia e sulla vicenda di Torrenti queste contraddizioni sono state veramente
impressionanti, perché qui lei ha collezionato una serie di errori e di figuracce che, se non avesse il
favore dei mass media, veramente incredibili: la prima, quella di sospendere l'assessore Torrenti, o di
accettarne le dimissioni in forza di un semplice avviso di garanzia, e sulla base di questo hanno già
parlato ripetutamente Riccardi, Colautti, Tondo, gli altri, quindi un errore clamoroso; poi un decreto,
che io leggevo e rileggevo assieme ad alcune nostre persone... di Diritto, sul quale io non so se lei,
dottor Bertuzzi, ha dato l'okay, un decreto... ma illegittimo che, voglio dire, bastava uno studente che
avesse studiato le prime... avesse appena dato l'esame di Diritto amministrativo per capire che quel
decreto con il quale si sospendeva l'assessore Torrenti, lo si lasciava senza deleghe, attenzione, si
sospendeva... gli si toglievano le deleghe, ma lo si lasciava Assessore a non si sa che cosa, alle riunioni
dei Capigruppo probabilmente, perché in quel periodo era l'unica cosa che faceva, e gli si toglieva la
paga... cioè, voglio dire, lo si lasciava Assessore, togliendogli la paga, ma quel decreto, voglio dire...
io non ho finito l'Università e la Facoltà di Giurisprudenza, ma credo che, veramente, uno studente di
Diritto amministrativo l'avrebbe giudicato un monstrum da un punto di vista giuridico prima, politico e
morale. Io veramente mi chiedo come gli Uffici, Presidente Serracchiani, le hanno dato il visto di
legittimità per quel decreto. 
Chiudo sul terzo... Presidente, sono l'unico di Forza Italia che ha parlato, tranne il Capogruppo, mi
lasci un attimo. Dicevo, l'ultimo: quello di ridargli le deleghe. Altro enorme errore, perché lei quel
decreto l'ha firmato, credo, eravamo i primi di agosto, il 10 12 agosto, sia pure con un avvocato
bravissimo, che è anche il mio davanti alla Corte dei Conti, come l'avvocato Borgna, era impossibile
che la vicenda Torrenti si risolvesse in 45 giorni, perché si sa che i tempi della Giustizia... poi
considerate le ferie dei Magistrati, ma come si poteva capire che in 45 giorni la vicenda di Torrenti si
risolvesse? Prova ne sia che non si è risolto assolutamente nulla, e che semplicemente Torrenti, entro i
45 giorni, è andato dal Sostituto Procuratore Frezza, accompagnato dal mio amico Giovanni Borgna, e
gli ha raccontato un po' di cose. In forza del nulla lei gli ha restituito le deleghe, tutte, tranne quella del
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Servizio Attività Culturali. Altro errore. Perché nel momento in cui aveva avuto e l'aveva privato delle
deleghe, senza alcun motivo, tranne quello dell'imbarazzo di eliminarlo e di farlo fuori e di sostituto,
gliele ha ridate, tra l'altro non tutte, ma solo... tranne quella del Servizio Attività Culturali. Poteva
allora dargliele tutte. 
Allora, per dire – e chiudo veramente, anche se lei, Presidente Iacop potrebbe avere un po' di più di
comprensione – che la politica è una cosa seria, il rapporto tra politica e Giustizia è una cosa ancora
più seria. 
La mozione – e mi dispiace dirlo – pone un quesito assolutamente retorico, dice “a chiarire una volta
per tutte la sua posizione in merito al principio di presunzione di innocenza”, lei non ha una posizione
in merito al principio di presunzione di innocenza, come non ce l'ha il Partito Democratico, e come
non ce l'ha tutto il Centrosinistra, voi la cambiate la posizione sul principio di innocenza, sull'avviso di
garanzia, sulle garanzie costituzionali che spettano al cittadino a seconda delle convenienze e a
seconda delle situazioni, un giorno così, l'altro così. In campagna elettorale faceva comodo avere una
determinata posizione, adesso voi non avete, né su questo, né su altri argomenti, e il silenzio
imbarazzato e le frasi, devo dire... solitamente Shaurli sei molto bravo, oggi si vede che ti arrampicavi
proprio sugli specchi, ma su quegli specchi nei quali mi guardo io quando non voglio vedere la
cheratosi attinica, il vostro profondo imbarazzo dimostra che il 41 per cento è indice di forza, ma è
indice anche di profonde, grandi, insolute contraddizioni politiche. 
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Marini. Allora, consigliera Zilli, lei ha un tempo limitato, 3
minuti massimo. 
ZILLI.: Un minuto, Presidente. La ringrazio. Beh, per dire che fino all'ultimo ero indecisa se
intervenire o meno in questa discussione, ed infatti mi sono prenotata alla fine. 
Dopo l'intervento del consigliere Marini devo dire che non c'è molto altro da aggiungere, perché lui ha
avuto la capacità sia di smorzare i toni, inizialmente, di una discussione che era veramente pesante e
che aveva messo in difficoltà, a mio parere, molto forte il Capogruppo Shaurli, ma anche ha avuto la
capacità di entrare nel fisso del discorso e di chiarire, in modo molto sintetico e concreto, quelle che
sono le ragioni che, credo, abbiano spinto sinceramente il Centrodestra a proporre questa mozione;
questa mozione che condivido laddove si invoca un sentimento di coerenza, che non è la coerenza che
io chiedo all'interno del Partito Democratico per tutte le anime che un partito come il Partito
Democratico può legittimamente avere al suo interno, ma è la coerenza della Presidente della Regione
che, purtroppo – e questo mi è spiaciuto personalmente –, in alcuni casi ha usato determinate
affermazioni, in altri ha usato altre affermazioni. 
E allora io credo che la politica oggi sia lontana dalla gente, proprio perché la gente ha un bisogno
estremo di vedere nei rappresentanti politici coerenza, coerenza che passa anche attraverso decisioni
sofferte, sicuramente, come quelle di togliere le deleghe ad un Assessore, purché queste decisioni
siano suffragate e sostenute da un disegno, che è un disegno convinto da parte di chi amministra
questa Regione ed è il rappresentante principale della Giunta, e che quindi siano delle decisioni che
vengono poi mantenute. 
Queste contraddizioni non hanno fatto bene né al dialogo politico, e oggi credo che ne abbiamo avuto
la conferma, e non fanno bene sicuramente alla rappresentatività che vogliamo avere rispetto ai nostri
elettori, perché se politica è vero che è rappresentanza, noi crediamo che sia anche coerenza, e quindi
che l'etica sia assolutamente inscindibile dal concetto di politica. 
Poi non entro nel merito della mozione, quanto al primo punto della stessa, perché ritengo che
comunque sia una richiesta assolutamente forte, sulla quale comunque Marini ha dato una lettura
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plastica e corretta e alla quale mi associo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Lauri, 3 minuti. 
LAURI.: No, da parte mia nessun imbarazzo e nessun fastidio ad affrontare questo argomento, forse
in qualche modo... siccome io nel garantismo ci credo molto, l'imbarazzo sì per l'evidente
strumentalità politica che secondo me sta nella discussione che stiamo affrontando rispetto
all'occasione in cui, appunto, questa mozione è stata presentata, una discussione in cui il crinale, forse
più che essere un crinale, o comunque, oltre a essere un crinale fra Destra e Sinistra è certamente
anche attraversato da un altro crinale, che è, diciamo così, fra chi ha fatto politica in questo Consiglio
regionale fino al 2013, fino alla scorsa legislatura, e chi in qualche modo anche è arrivato dopo, perché
in questa storia, in questa vicenda la storia, se qualcuno un giorno farà la storia anche di questo
Consiglio regionale, io penso che individuerà un prima e un dopo, nella storia di questo Consiglio, che
avrà come spartiacque anche... 
Dico e ribadisco con grande convinzione che siamo arrivati in un clima politico, in questa legislatura,
che è figlio del modo in cui sono andate le cose nelle legislature precedenti, e questo non può essere
dimenticato, perché noi facciamo politica in questa legislatura perché nelle legislature precedenti,
diciamo, in un modo che è condizionato da quello che è avvenuto nelle legislature precedenti, e
quindi... 
Questo riguarda tutti. Infatti ho detto che non c'entra la distinzione fra Destra e Sinistra, ho detto che
questa legislatura opera in un contesto politico che è condizionato da quello che è successo prima, e
che quindi rende più o meno opportune certe scelte in virtù di questa storia, e questo qualsiasi cittadino
al di fuori di quest'Aula lo capisce perfettamente senza, diciamo così, andare a giudizi definitivi, ma
oggettivamente le cose stanno così. 
Chiedo qualche secondo in più per recuperare il senso del ragionamento e, appunto, mi sembra che la
strumentalità, invece, di questa mozione sia evidente, io penso di credere in maniera molto profonda in
tutto ciò che riguarda le garanzie dei diritti delle persone e degli individui, e non accetto queste
allusioni che voi state facendo, perché in quei sistemi queste garanzie erano calpestate, e però,
appunto, mi sembra che nelle cose che vengono sollevate all'interno della mozione il garantismo non
abbia subito alcun tipo di minaccia. 
Il consigliere Tondo ha detto che in campagna elettorale ci siamo inseriti in un tunnel, e che la
giustizia politica è il contrario della democrazia. Appunto, in quel tunnel non è che noi ci siamo
inseriti durante la campagna elettorale, chi oggi sta in quest'Aula si è trovato in quel tunnel perché
qualcuno prima ce l'aveva portato, e questo è innegabile, così come, appunto, la giustizia politica
credo che non c'entri nulla, ma c'entri – come diceva molto correttamente il Presidente Paviotti –
l'opportunità politica. 
Allora, in questa vicenda non credo che abbia albergato la parola “giustizialismo”, ma abbiano
albergato delle considerazioni di opportunità politica su quello che andava fatto rispetto a un clima che
è maturato nel corso, appunto, del periodo precedente, e in cui noi oggi ci troviamo ad operare. 
Concludo. Penso che vada riconosciuto a Gianni Torrenti il fatto di avere colto quest'opportunità
politica, offrendo le proprie dimissioni nelle mani della Presidente, e penso anche che non è certo su
questa vicenda, non so sul resto, non sta a me rispondere, ma credo che su questa vicenda la Presidente
della Regione Debora Serracchiani non possa essere accusata di avere assunto posizioni di tipo
giustizialiste, abbiamo fatto, è stata fatta scelta di opportunità politica. 
Chiudo definitivamente dicendo una cosa: non è la prima volta che affrontiamo la questione del
garantismo in quest'Aula, l'abbiamo già fatto un'altra volta quando abbiamo discusso dei garanti dei
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diritti. Allora, siccome ci sono le garanzie rispetto, diciamo, alla Giustizia civile e penale, ma ci sono
anche le garanzie rispetto ai diritti sociali, ricordo che in quell'occasione, appunto, il dibattito non è
stato... non eravamo tutti garantisti, e quindi vorrei finire dicendo anche che non si può essere
garantisti, diciamo così, il sabato e non garantisti la domenica, e che il garantismo che viene chiesto
alla maggioranza, quando si parla dei diritti relativi alla Giustizia civile e sociale, forse andrebbe,
diciamo, preso in considerazione anche quando si parla della difesa dei diritti in generale. 
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Lauri, per cortesia. 
LAURI.: Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Consigliere Novelli, lei si è prenotato, però il suo Gruppo ha esaurito i tempi.
Grazie. Allora, si sono conclusi gli interventi sulla mozione, la Giunta ha a disposizione 5 minuti, se
vuole intervenire. Prego. 
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Grazie, Presidente. Mah, ho ascoltato
davvero con grande interesse la discussione che si è sviluppata intorno a questa mozione, dove non ho
capito se mi si chiede di giurare sulla Costituzione, o se c'è un altro tipo di impegno che si chiede al
Presidente della Regione, nel qual caso citerei l'articolo 27 della Costituzione, che non parla di
presunzione di innocenza, ma di presunzione di non colpevolezza. Fa la sua differenza. 
Avrei potuto anche ricordare anch'io – come ha fatto il Presidente Tondo – l'Espresso del, se non
ricordo male, marzo del 2013, oppure potrei ricordare il pregevole intervento che venne fatto rispetto,
se non ricordo male, al già Deputato Blasoni, oppure potrei ricordare altre vicende, però non lo faccio,
non lo faccio perché credo che non sia... 
No, non lo faccio, l'ho premesso, ma non lo faccio. 
Beh, posso ricordare le colte citazioni che ho ascoltato, e credo di aver diritto a fare altrettante colte
citazioni dicendo, però, che non saranno l'oggetto della mia discussione, anche perché sentir citare
Travaglio e, permetta una battuta Presidente Tondo, Travaglio ha impiegato una colonna e mezzo per
elogiarmi e mezza per criticarmi. Sono soddisfazioni, conoscendo Travaglio. 
Tra l'altro devo dire che anche Panorama, che ha citato, dove viene sempre virgolettato l'ottimo
consigliere Ziberna, è la terza volta che esce, magari suggerite a Panorama di non pubblicare lo stesso
articolo tre volte. Questo solo per dire che magari si può fare di più e meglio quando si parla di questi
argomenti così importanti e delicati. 
Io credo che ci sia stato un errore di fondo. Lo dico, guardate, perché penso seriamente a molte delle
discussioni che sono state fatte, e ho apprezzato anche l'intervento di Mauro Travanut, che non
condivido, perché abbiamo opinioni diverse su un punto: secondo me abbiamo fatto troppa
Giurisprudenza oggi e molta poca politica, che credo appartenga a quest'Aula. 
Alcune scelte che io ho fatto, e che rivendico, del passato, e che mi capiterà forse di fare anche in
futuro, chissà, sono state dettate dalla sensibilità politica, che è tutta un'altra cosa rispetto alla
decisione che compete al Magistrato, rispetto alla decisione che compete durante un giudizio, rispetto
a quello che è lo stesso giudizio che abbiamo di noi stessi. E' un'altra cosa la sensibilità politica. 
E io continuo a pensare, e lo rivendico, che essere indagati per azioni che riguardano lo svolgimento
della propria attività politica, soprattutto quando si pensa di doversi candidare proprio in quel ruolo
politico, meriti un'attenzione dal punto di vista della sensibilità politica che rivendico ancora una volta
per quella che è stata in quell'occasione, e che rifarei anche oggi. 
Viceversa, proprio in termini di sensibilità politica, che credo che sia quella che dovrebbe attenere a
quest'Aula, nella vicenda dell'assessore Torrenti, e guardate, io lo ringrazio davvero, anche
personalmente, perché immediatamente ha rimesso il suo mandato nelle mie mani, e immediatamente
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mi ha detto che nel caso del rinvio a giudizio non avrebbe nessun dubbio sulla sua personale
posizione, e per questo lo ringrazio, ma rispetto a quella vicenda la mia sensibilità politica, e devo dire
quella della Giunta, perché la mia decisione è stata presa solo dopo aver parlato lungamente con la mia
Giunta, tutta riunita, perché, checché se ne dica, queste sono scelte che il Presidente della Regione
deve prendere anche con le persone con cui lavora tutti i giorni, il discorso che noi abbiamo fatto, ed è
il motivo per cui... tra l'altro, guardate, lo trovate sui decreti, che probabilmente il consigliere Marini
ha letto con gli occhi del politico... no, ha letto con gli occhi del quasi laureato in Giurisprudenza,
probabilmente, perché se li avesse letti con gli occhi giusti, diciamo così, avrebbe capito che la
sospensione – e qui vado alla sensibilità politica – dell'Assessore è stata determinata per il periodo in
cui, ricorderete, la Giunta non si riuniva, e quindi se la Giunta non si riuniva è stato semplicemente
sospeso perché in quel periodo – e lo trovate scritto nel decreto dell'11 agosto – andavano fatte le
verifiche per capire se, posto che sul mio assunto, che ho ricordato prima, la sensibilità politica vuole,
per quanto mi riguarda, che non attenendo all'attività politica, ma essendo precedente a quando
l'Assessore è diventato tale, andassero fatte le verifiche inerenti alla sua posizione, a quello che gli
veniva richiesto e ad eventuali incompatibilità. 
Tant'è – e ricorda male consigliere Marini –, io il secondo decreto l'ho adottato prima che l'assessore
Torrenti andasse a conferire con il Pubblico Ministero, lei noterebbe in quel decreto che, sciolte le
riserve su un'eventuale incompatibilità... che poi, guardi, si chiama nell'italiano più corrente “conflitto
di interessi”, che non è quello che però citava lei, Consigliere, perché fosse stato quello, allora tre
quarti delle persone che stanno qui oggi non potrebbero svolgere l'attività di Consigliere regionale,
perché o fanno i medici, e quindi non dovrebbero occuparsi di sanità, o fanno gli avvocati, e quindi
non dovrebbero occuparsi di null'altro che attiene magari a delle vicende... però quel conflitto di
interessi a cui penso io è il conflitto di interessi dell'Assessore che si occupa appunto di Cultura, come
lei rilevava e che, appunto per quello, abbiamo ritenuto di non dare la delega... solo ed esclusivamente
la delega per le Attività Culturali. E lei non sarà mai d'accordo, me ne dispiaccio, ma credo che
abbiamo posizioni e ruoli diversi. 
Per cui, sensibilità politica. E la sensibilità politica fa sì che la scelta che è stata adottata rispetto
all'assessore Torrenti è lineare e coerente assolutamente con tutte le decisioni che l'hanno preceduta e
con tutte le decisioni che saranno successive, e questa decisione è stata giustificata esclusivamente –
come ho già detto – da questi accertamenti che abbiamo ritenuto necessari fare. Punto e basta.
Sensibilità politica, non Giustizia. Sensibilità politica, non presunzione di innocenza o, meglio ancora,
presunzione di non colpevolezza, sensibilità politica. Credo dovrebbe appartenere a tutta l'Aula,
almeno nello svolgimento dei nostri ruoli che, credo, facciamo tutti nella convinzione che dobbiamo
svolgere la nostra attività politica garantendo i nostri cittadini, e garantendoli anche rispetto a tutte le
scelte che abbiamo fatto. 
Io credo che anche la dotta citazione della “Colonna infame”, che conosco bene, semplicemente
perché è stato l'oggetto del mio diploma alle superiori, era un'altra cosa, tant'è che è stato utilizzato
successivamente per parlare di torture. A me non pare che siamo arrivati a tanto, insomma, quando il
Verri poi, successivamente, utilizzando il testo del Manzoni, parlò di torture, non credo che sia
questo... 
No, non faccio la furbina, cito. 
Cito. Cito semplicemente. E non credo che si possa dire... 
E non credo che si possa dire... e non credo che si possa dire proprio a me di aver utilizzato vicende
personali o politiche per fare carriera, né si può dire a me di aver utilizzato vicende personali o
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politiche durante la campagna elettorale, e credo proprio che il Presidente Tondo se lo ricordi. 
PRESIDENTE.: Bene, si sono conclusi i tempi di tutti i Gruppi, compreso anche per chi dovesse
eventualmente fare dichiarazione di voto. Il primo firmatario una breve – ovviamente breve, perché
non avrebbe il tempo – dichiarazione di voto, nella quale inserisce anche la replica. 
RICCARDI.: Si figuri che mi tocca difendere anche lei, e lo faccio volentieri... 
PRESIDENTE.: Bene. 
RICCARDI.: ...con il libro di Bettino Craxi in mano. Io, che socialista non sono stato, soprattutto
davanti alle considerazioni che ho ascoltato, gravi, gravissime, e mi dispiace, perché io devo
riconoscere di aver avuto un rapporto fino ad oggi, e spero che continueremo ad averlo, leale con il
Capogruppo di SEL, per le cose che ha detto. 
Io sono dispiaciuto, io sono sinceramente dispiaciuto, perché volevamo parlare di noi, e se la
Presidente della Regione non ha capito che cosa le stavamo chiedendo, noi le stavamo semplicemente
chiedendo di fare quello che ha detto. Adesso dovremo cercare di capire quello che ha detto, perché il
contenuto della mozione, alla fine, si articola anche su questo, e alla fine ci siamo... avete cercato di
riportarci, e naturalmente anche la difficoltà di alcuni interventi, tutti, della maggioranza, provano
questo, nel vecchio dibattito del rapporto conflittuale tra la politica e la Magistratura. La mozione non
voleva parlare di questo. 
Io consiglierei il Presidente del Consiglio regionale, la prossima volta, non di dividerci per
appartenenze, ci divida tra quelli che stavano qua prima del 2013 e invece quelli che sono arrivati
dopo li mettiamo da un'altra parte, poi vediamo anche lei da che parte si mette, perché le cose che ho
ascoltato io qui dentro, e io prima del 2013 c'ero, e non sono stato toccato da nessun tipo di
considerazione, sulle quali non mi permetto di fare giudizi, e non strumentalizzo quella vicenda, che
lasceremo alla storia, per cercare di uscire da una discussione, che tutto voleva essere, meno che un
tema di rapporto tra la politica e la Magistratura. 
Noi volevamo parlare di un fatto nuovo, noi volevamo parlare – e qui voglio prendere le conclusioni
della Presidente – non dei capi, che l'esperienza porta a capire che non servono più, non delle
forzature, al di là degli starnuti che fossero individuati nel Movimento 5 Stelle, ma del consenso
strumentale che la politica utilizza per costruirsi il consenso. E' questo il tema. Su questa vicenda
nessuno ha aperto la bocca. 
E mi dispiace... e mi dispiace... e mi dispiace... 
No, noi abbiamo detto in premessa che utilizzavamo la storia di Torrenti dicendo quello che pensiamo
di Torrenti, ed essendo stati i primi a difendere Torrenti sui giornali, i primi siamo stati, anche prima di
te, Shaurli, anche prima di te. 
E allora, questa vicenda, caro Liva – mi dispiace perché tu sai quello che penso di te –, surreale –
surreale –, e devo dirlo anche alla Presidente della Regione, è immaginare di parlare di opportunità
politica nell'applicazione delle regole che sono affidate alla Magistratura. E' questo surreale. E' questo
surreale. E' questo surreale. 
Il nodo... nella Giustizia non può esserci un'opportunità politica. Quando lei giudica che uno può fare
l'Assessore regionale con un pezzo di deleghe, con tutte, o senza, questa che opportunità politica è? E'
l'interpretazione di quello che sarà il giudizio, che non spetta a quest'Aula, ma spetta ad altri, che ogni
tanto fa comodo tirare per la giacca. 
Noi non siamo entrati nel tema di Torrenti che, ripeto, lo ripeto, l'abbiamo difeso noi per primi, noi,
voi avete cercato di spostare l'obiettivo e, Shaurli, se noi dobbiamo guarire da quel rapporto, tutti, ma
noi ci crediamo al punto di venire qui e discuterne apertamente di questo, allora quel rapporto
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cominciamo a guarirlo dal ripristinare le condizioni, e le condizioni sono quelle che stanno dentro
quella mozione, che Torrenti viene giudicato dai Magistrati, non viene giudicato da qualcuno di noi
qua dentro, in relazione alle deleghe che ha, o a quelle che non ha. Non spetta a noi, non spetta a lei,
Presidente, fare questo, ancora, mestiere. 
Questo volevamo porre, abbiamo capito che non c'è forza per affrontare questo tipo di problema, e
continuiamo con quel doppiogiochismo che ha sconvolto, nel corso della Seconda Repubblica, questo
Paese. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, andiamo quindi alle dichiarazioni... no, andiamo quindi al voto. Se ci
sono dichiarazioni, altrimenti andiamo al voto. Non ci sono prenotazioni per le dichiarazioni di voto. 
Quindi poniamo in votazione la mozione n. 81. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio non approva. 
Andiamo quindi al punto n. 2: “Discussione sul disegno di legge n. 62: ‘Rendiconto generale della
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2013”. 
Tempi complessivi 120 minuti, di cui: maggioranza 10 al Relatore; 25 al PD; 4 SEL; 4 Cittadini;
opposizione 10 al Relatore; 14 PdL; 12 Autonomia Responsabile; 14 al Movimento 5 Stelle; 14 al
Gruppo Misto; 9 NCD; 5 minuti alla Giunta. 
Relatore di maggioranza Liva; Relatore di minoranza Cargnelutti. 
Prego, consigliere Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Purtroppo sì è rotto... mi sposto... 
PRESIDENTE.: Scusi un attimo. Sì, nel frattempo che sistemiamo la questione microfono per Liva,
Frattolin, su cosa? 
FRATTOLIN.: Sull'ordine dei lavori. 
PRESIDENTE.: Sull'ordine dei lavori. 
FRATTOLIN.: Siccome ci è appena arrivata la relazione dell'Ufficio di Presidenza sul conto
consuntivo, che non abbiamo avuto... 
PRESIDENTE.: Ma questa è del Consiglio regionale. 
FRATTOLIN.: Sì. Ma sul conto consuntivo, che non abbiamo avuto modo di visionare in
precedenza, io chiederei, se è possibile, avere una sospensione per poterla valutare. 
PRESIDENTE.: E' il punto successivo questo. 
FRATTOLIN.: Sì. In qualche... 
PRESIDENTE.: Allora... no, ma intanto facciamo il punto, questo, poi prima di arrivare al punto
successivo valutiamo un attimo di sospendere. 
FRATTOLIN.: Va bene. 
PRESIDENTE.: Va bene? Cioè al punto 3. Quindi al termine del punto 2 valutiamo. Grazie. 
Ecco, allora abbiamo spostato di posizione. Grazie. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Progressivamente, anno dopo anno,
cresce il peso e la rilevanza assunta nel processo di approvazione del rendiconto del ruolo svolto dalla
Corte dei Conti e delle sue considerazioni, nel nostro caso svolte nell'ambito di un giudizio di
parificazione decisamente positivo nella forma, nella sostanza e anche nella proiezione futura, atteso
che nell'anno in corso si sono assunti provvedimenti e misure in perfetta linea con quelle
considerazioni e raccomandazioni, da ultimo il provvedimento che andremo ad approvare in questi
giorni, che va ad aumentare il fondo di garanzia degli impegni fideiussori rilasciati dalla Regione, a
fronte di un trend di escussioni di cui la Corte ci invitava, più che in passato, a tener conto. 
Più in generale, una politica nuova basata sulla razionalizzazione, sulla professionalità e autonomia
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della governance nel campo delle partecipazioni finanziarie e non, con risultati positivi che, nel caso di
Mediocredito, si cominciano a intravedere, o si sono impostati, come nel caso di Insiel e di Friulia. 
Se la dichiarazione di affidabilità è stata introdotta fin dal 2003, è evidente che l'esperienza del lavoro
di questi anni di verifiche e controlli, in contraddittorio Regione Corte, e gli sviluppi legislativi e
regolamentari nel frattempo intervenuti, nonché la consapevolezza, acuita dalla crisi, della necessità di
adoperare con parsimonia, oculatezza e visione strategica le sempre più limitate risorse finanziarie
disponibili, hanno reso il momento della parifica e della relazione che l'accompagna un momento
tutt'altro che formale e scontato, e attese e meditate le considerazioni che vi si trovano svolte.
Considerazioni che non si limitano all'attestazione della veridicità e legittimità degli atti e delle poste,
ma si estendono sul terreno della collaborazione prospettica, sulla criticità di natura sistemica della
gestione dell'Ente Regione, del bilancio, dei rapporti con le altre Istituzioni e con i cittadini
amministrati, al fine di concorrere alla realizzazione di una gestione delle risorse pubbliche sempre più
efficiente da un lato, e trasparente dall'altro. 
Tralascio ogni giudizio e commento di merito su tale evoluzione, e mi limito a prendere in
considerazione alcuni punti significativi di tale contributo, che sono stati ripresi dal dibattito della I
Commissione integrata. Mi riferisco innanzitutto all'accento posto dalla Corte sul ruolo del Consiglio
regionale e delle sue articolazioni di rango statutario, come le Commissioni, o solo normativo e
regolamentare, come il Comitato legislativo di valutazione e controllo, considerazioni riguardo ad una
più significativa azione di controllo conoscitivo, che dovrebbe essere svolta e che dovrebbe essere
aiutato a svolgere da parte del Consiglio, sulla base di un rapporto più equilibrato con l'Esecutivo, in
continua relazione con gli strumenti di controllo di gestione e di controllo strategico, non ancora
adeguatamente attuati, e con il piano strategico, sul cui sviluppo e grado di attuazione si dovrebbe
dipanare un'azione utile di monitoraggio. 
E' una sfida in tempi difficili, in un clima in cui l'urgenza dei problemi e delle soluzioni hanno
inevitabilmente e comprensibilmente spesso la meglio su principi di rappresentanza e partecipazione,
che possono sembrare, e molto spesso essere, realmente elementi di freno, di appesantimento
burocratico e di conservazione. 
Eppure il tema esiste, e la sua soluzione richiede una ridefinizione del ruolo del Consiglio e del lavoro
dei Consiglieri che, senza cancellare le differenze politiche di partito e di convinzioni culturali, e senza
far venire meno le esigenze di rappresentanza, di interessi di territori e di parti della società, nonché le
differenze di ruolo fra opposizione e maggioranza, consenta però di arricchire e dare spessore a tale
azione, con la capacità di saper intervenire con oggettività e padronanza dei dati necessari alla
valutazione dei propri atti legislativi e delle azioni di governo. 
Peraltro studi e ricerche, non certo datati, consentono di sostenere che questo sforzo va compiuto non
tanto in ossequio ad un concetto astratto di democrazia, ma in nome di comprovati risultati in termini
di efficienza del sistema, di crescita di una cultura politica tendente ad aggravare il costo politico dei
cattivi risultati rilevati oggettivamente, e valorizzare in termini di consenso e apprezzamento i risultati
positivi, non solo quelli di breve periodo. 
Se questo ruolo di controllo conoscitivo fosse più efficacemente svolto dall'interno, sarebbe un segnale
di autorevolezza politica del potere legislativo su altri poteri a cui in questi anni è, forse, toccato di
coprire spazi colpevolmente lasciati vuoti e, per una Regione come la nostra, con i conti a posto, e in
prima linea a reclamare autonomia e specialità, in virtù di assunzioni di responsabilità e innovazione,
una sfida da cogliere e da vincere. 
E in effetti questi aspetti, trattati dalla Corte nella relazione di parifica, trovano riferimento, ad
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esempio, nel piano strategico, priorità strategica 6, trasparenza per i cittadini e risorse
all'Amministrazione, e possono trovare, io credo, un possibile potente alleato nella nuova mission e
nel piano industriale 2014 2017 di Insiel, soprattutto riguardo ai programmi di sviluppo, di
semplificazione, comunicazione e di supporto e accompagnamento alle riforme. Il Consiglio, i
Consiglieri sono fruitori potenziali di nuovi strumenti informatici e di specifici progetti innovativi a
cui dovrebbero guardare con interesse. 
E un altro forte alleato di quest'attività di controllo conoscitivo, che ci è stimolata da parte della Corte,
potrebbe essere il servizio statistico della Regione, forse ancora non adeguatamente conosciuto e
utilizzato dai singoli colleghi e da noi stessi. 
C'è da passare, dunque, rapidamente da impegni di principio a decisioni concrete, non in termini di
rivendicazioni con la Giunta, ma come autonoma assunzione di volontà di lavorare in questa direzione,
con il contributo della Presidenza, della Conferenza dei Capigruppo, della Conferenza dei Presidenti di
Commissione, in modo che la crescita della qualità del nostro lavoro e del nostro confronto si sviluppi
nel pieno rispetto delle esigenze di governo e attenzione all'urgenza e gravità dei problemi economici
che abbiamo di fronte. 
L'esercizio 2013, gestito da due diverse compagini di Giunta e di maggioranza politica, si caratterizza
per un forte scostamento fra le attese del momento della previsione e gli esiti a consuntivo per quanto
concerne la dinamica delle entrate, che si programmavano in calo e che, invece, hanno registrato un
aumento rispetto al 2012 in conto competenza di 451 milioni, di cui circa 160 di natura strutturale. 
La natura di imprevedibilità di tali entrate, l'elevato livello di incertezza legato alla modalità e alle
tempistiche con cui la Regione viene a conoscenza del proprio concorso agli obiettivi di finanza
pubblica, gli effetti del Patto di Stabilità, che determina i livelli praticabili di spesa, nonché i fisiologici
rallentamenti dovuti al periodo elettorali e al cambio di Amministrazione rendono del tutto
comprensibile lo scostamento di 382 milioni fra gli stanziamenti di spesa assestati 2013 e del 2012,
mentre non si appalesano scostamenti particolarmente significativi tra gli stanziamenti per finalità di
spesa. 
Sulle difficoltà di programmazione e conoscenza delle risorse su cui impostare il bilancio, nonché
sulla capacità di spesa dell'intero sistema delle autonomie interviene molto positivamente la
rinegoziazione al protocollo di intesa fra lo Stato e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
sottoscritto solo pochi giorni fa, che definisce il nostro contributo al debito nazionale mediante una
riduzione delle risorse a tal fine impegnate, e assicura maggiori spazi finanziari, peraltro fissati per
l'intero triennio. 
D'altra parte bisognerà pur ricordarsi che il concorso delle Regioni ai saldi della finanza pubblica non
sono una bizzarra angheria dei Governi di ultima generazione, ma il portato di una politica precedente
che, quando aveva le possibilità, non ha fatto le riforme, non ha messo sotto controllo la spesa
qualificandola, non ha innovato a sufficienza la Pubblica Amministrazione. 
Da parte nostra possiamo essere confortati dalla consapevolezza che i contributi che ci saranno chiesti,
e a cui faremo fronte non solo perché sono iscritti negli obblighi nazionali e internazionali che ci
siamo assunti, ma perché della tenuta e ripresa dei conti dell'intera Nazione dipende anche il nostro
futuro di Regione, e di Regione speciale, ebbene questi sacrifici sono chiesti, nel nostro caso, a una
Regione che ha i conti e i fondamentali in ordine, e che sta facendo quanto deve essere fatto per uscire
dalla crisi. 
Non è conforto da poco non essere nel novero di quelle Regioni che hanno dovuto patire soffertissimi
e risicatissimi via libera di parifica della Corte dei conti, con rilevanti riserve su questioni finanziarie
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di elevata incidenza, che riguardano la partita dei residui attivi, del corretto utilizzo dei fondi dello
Stato, del livello del debito. 
Anche da questo punto di vista va letta e capita l'allarmata relazione del Presidente Chiamparino ai
tagli richiesti dalla nuova legge di stabilità. 
La Corte dei Conti, nel concedere la parifica con riserva al rendiconto 2013 della Regione Piemonte,
ha ritenuto di inviare ricorso alla Consulta, prefigurando un disavanzo reale quantificabile fra i 2,6 e i
5,2 miliardi, con un indebitamento totale, sommando gli esercizi precedenti al 2012, pari all'80 per
cento delle entrate correnti. Fonte Sole 24 Ore dell'11 ottobre 2014. 
Ovviamente la correttezza dei dati del nostro bilancio e gli equilibri raggiunti non ci esimeranno dal
valutare attentamente la sostenibilità e l'opportunità dei tagli che ci vengono richiesti, e il Consiglio
avrà, credo, occasione di misurarsi adeguatamente su questi temi nelle prossime settimane. 
Accanto agli elementi di incertezza, che rendono difficoltosa la programmazione finanziaria regionale,
la Corte si è ampiamente intrattenuta anche sulla rigidità della nostra spesa, assumendo per i propri
calcoli un criterio ampio di rigidità, che porta a ridurre, a suo giudizio, al 13,48 per cento nel 2013 la
percentuale di risorse effettivamente disponibili alla libera decisione politica. 
Tale valutazione non poteva non attirare l'attenzione delle Commissioni consiliari, che ne hanno
sollecitato un approfondimento, che ha portato alla predisposizione di un efficace prospetto, redatto
dal Ragioniere generale, con il seguente risultato: stanziamenti finali 2013, competenza pura, 6
miliardi 653 milioni, di cui manovrabili veramente, al netto dei limiti di spesa, 3 miliardi 635 milioni,
di cui 2 miliardi 263 sanità. 
Trasformati in percentuale questi dati divergono da quelli della Corte, ma non ne mutano la sostanza,
rilevando quanto sia ridotta la massa di risorse liberamente disponibili, ma da ciò deve, a nostro
giudizio, conseguire un atteggiamento tutt'altro che rinunciatario: dobbiamo recuperare margini di
discrezionalità e spazi di decisione migliorando in efficienza, adeguatezza, capacità di governare il
sistema. 
La riforma sanitaria che abbiamo appena approvato va in questa direzione e dimostra come la spesa
sanitaria, sicuramente non facilmente comprimibile nella sua entità senza pregiudicare i livelli di
assistenza e sicurezza offerti, è però doverosamente governabile per quanto attiene agli obiettivi, ai
criteri, alle modalità di intervento. 
E anche qui, rispetto alla discussione sulla nuova legge di stabilità, è di conforto sapere che un tratto di
strada che guarda al futuro noi l'abbiamo già fatta, non l'abbiamo rimandata alla prossima legislatura. 
Una Regione contabilmente e finanziariamente salda, che ha ridotto in continuità con le scelte della
passata legislatura il proprio debito, sia effettivo, che potenziale, che si appresta ad affrontare le sfide
immediate del pareggio di bilancio e dell'armonizzazione dei bilanci come obiettivi non solo imposti
dall'Europa, ma come l'apertura di un cantiere utile in sé a migliorare noi stessi, a guardare nei cassetti,
ad avere un quadro più certo dell'intera galassia del bilancio regionale, a non nascondere le nostre
perduranti debolezze come, ad esempio, l'esiguità della componente investimenti rispetto al complesso
della spesa, ancora troppo assorbita da quella corrente di funzionamento. 
E dunque positiva ci è sembrata la decisione della Giunta di accelerare, sin dalla chiusura dei conti
2014, e dalla costruzione della finanziaria 2015, le tappe di avvicinamento a quel processo di
profondissimi cambiamenti, anche culturali, oltre che tecnico finanziari che ci aspettano dal 2016. 
Il rendiconto al 2013 credo possa dunque essere approvato con serenità e soddisfazione da quest'Aula,
non solo per la paternità politica che quota parte ci appartiene, ma perché esso ha complessivamente
segnato dati positivi nel grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati sulle varie funzioni e sugli

23 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



equilibri contabili e finanziari. 
Termino con un auspicio che traggo da una mia – e mi scuso – citazione contenuta nella relazione del
consuntivo 2012, dove dicevo: il volume cartaceo e formale delle comunicazioni dovute ai Consiglieri
appare esorbitante per quantità, mentre appare ancora modesto il supporto offerto dagli strumenti
considerati per una valutazione sintetica della situazione patrimoniale ed economica, della sua
evoluzione nel tempo mediante adeguate comparazioni ed indici. Su questo terreno abbiamo fatto
pochi, pochissimi passi in avanti. 
I passaggi di modernizzazione in chiave europea dei nostri meccanismi di bilancio siano, dunque,
anche l'occasione perché, accanto ad una doverosa azione di formazione e di studio dei Consiglieri, vi
siano altrettanto e più rilevanti azioni di comunicazione e di qualità, che favorisca la partecipazione
della rappresentanza politica a tale processo, cercando di togliere a materie, di per sé già molto
tecniche e complicate, elementi di ulteriore ridondanza e oscurità. Indici, percentuali, punteggi,
scostamenti, comparazioni quinquennali sono comprensibili da tutti, e permettono più che centinaia di
pagine fittamente scritte, spesso con il metodo del “copia e incolla”, di capire come sono andate le
cose. 
Nella Regione che vogliamo, e che uscirà, perché usciremo da questa crisi, auspico di trovare anche
questo: bilanci più comprensibili e, dunque, amministratori e cittadini meno timorosi a partecipare e a
dire la loro sulle cifre. 
“Partecipazione” non è una parola vecchia e romantica, anzi, essa assomiglia – e mi piace immaginare
di poterla aggiungere – ai sei talismani per il nuovo millennio che Italo Calvino affidava in “Lezioni
americane”: leggerezza, rapidità, esattezza, visibilità, molteplicità. In letteratura. Ma, assieme alla
partecipazione, obiettivi anche per i bilanci e per la politica. 
PRESIDENTE.: Grazie. Cargnelutti, prego. Consigliere Edera, può lasciare al Relatore...? 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Mi disturbava, infatti... 
Giunge all'esame dell'Aula il rendiconto per l'esercizio finanziario 2013, di cui al ddlr n. 62. 
Il rendiconto 2013 della Regione, dopo essere stato valutato dalle singole Commissioni, per le parti di
competenza, in I Commissione, è stato approvato a maggioranza. 
L'approvazione con legge del rendiconto generale della Regione è un adempimento previsto dallo
Statuto, che fissa anche il termine entro cui il rendiconto deve essere esaminato dal Consiglio. 
Quanto ai contenuti lo Statuto dispone che il rendiconto debba essere strutturato nello stesso modo del
bilancio di previsione, al fine di garantire il confronto tra previsioni e risultati della gestione. 
Le norme di attuazione statutaria, articolo 33, DPR 902, come modificato nel 2003, attribuiscono alla
Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo, un ruolo ausiliario nei confronti dell'Assemblea
legislativa regionale attraverso due specifiche funzioni relative al rendiconto: la presentazione al
Consiglio regionale della dichiarazione in cui si attesta l'affidabilità del conto e la legittimità e
regolarità della relativa operazione esercitando le modalità di verifica, uno; l'assunzione, due, delle
decisioni in materia di parificazione del rendiconto generale della Regione, secondo le procedure
previste per il bilancio statale. 
La dichiarazione DAS, di affidabilità, interviene come atto propedeutico al giudizio di parificazione,
con cui il Giudice contabile attesta l'attendibilità e la veridicità dei dati esposti nel rendiconto, nonché
la legittimità e regolarità delle relative operazioni. 
La DAS viene emessa a seguito di un controllo di regolarità contabile e amministrativa in
contraddittorio con l'Amministrazione, su un campione selezionato secondo criteri predeterminati. 
In esito al controllo effettuato la Corte dei Conti può rilevare eventuali irregolarità o inesattezze e
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invitare l'Amministrazione a porvi rimedio. 
La DAS riguardante il rendiconto dell'esercizio 2013 è stata adottata dalla Corte dei Conti con
deliberazione n. 116 del 7 luglio 2014 e assegnata alla I Commissione e al Comitato per la
legislazione, il controllo e la valutazione il 22 settembre 2014. 
La parificazione del rendiconto è un procedimento con cui il Giudice contabile verifica la legittimità
della gestione contabile. 
Il giudizio di parificazione relativo al rendiconto dell'esercizio 2014 è stato adottato dalla Corte dei
Conti con deliberazione n. 118 del 15 luglio 2014, e assegnato poi alla I Commissione il 22 settembre
dello stesso anno. 
La legge regionale n. 21/2007, “Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità
regionale”, come modificata dalle leggi regionali – e qui salto i numeri – e le conseguenti modifiche
apportate al rendiconto interno del Consiglio regionale hanno ridisciplinato sia il contenuto, sia il
procedimento di esame consiliare del rendiconto. La suddetta legge, come modificata, introduce il
principio dell'approvazione del rendiconto in una sessione dedicata, che precede la discussione della
legge finanziaria. 
Il disegno di legge del rendiconto 2013, oggi all'esame del Consiglio regionale, è composto dal conto
del bilancio, che espone le risultanze finanziarie e la gestione delle entrate e delle spese secondo
un'articolazione conforme alla struttura del bilancio di previsione, in particolare il conto del bilancio è
predisposto ai fini della valutazione delle politiche regionali sia sotto il profilo della gestione
funzionale e sulla base della classificazione per finalità e funzioni, sia sotto quello della gestione
amministrativa sulla base della classificazione per rubrica e capitoli, in modo da consentire la
valutazione economica e finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa in relazione agli obiettivi
stabiliti e agli indicatori di efficacia e di efficienza. 
Il conto deve esporre, a fronte delle previsioni di bilancio, i risultati della gestione di competenza
dell'esercizio, entrate accertate distinguendo tra quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere, e spese
impegnate distinguendo tra quelle pagate e quelle rimaste da pagare; inoltre deve esporre i risultati
della gestione dei residui, cioè le entrate da riscuotere e le spese da pagare di competenza di esercizi
precedenti e della gestione di cassa; dal conto generale del patrimonio, che comprende la descrizione
delle attività e delle passività finanziare e patrimoniali con le valutazioni derivanti dalla gestione del
bilancio e quelle verificatesi per qualsiasi altra causa; il rendiconto, inoltre, dal 2009 deve essere
corredato, ai sensi dell'articolo 65 della legge di contabilità, di una relazione di verifica, che deve
contenere una valutazione articolata per finalità e funzioni, dai risultati raggiunti e dal grado di
realizzazione ai programmi regionali secondo un approccio funzionale e territoriale. Al rendiconto
devono infine essere allegati l'esposizione riassuntiva delle spese degli Enti funzionali della Regione, e
l'ultimo bilancio approvato dalle società partecipate della Regione stessa. 
Salto gli aspetti procedurali, perché immagino che i colleghi li abbiano visti. 
I dati su cui vorrei soffermarmi un attimo sono: lo stanziamento iniziale di 5.982,19 milioni, e quello
finale di 6.580,76; un fatto importante, quello dei residui, passano da 2.286 a 1.823, con una
significativa riduzione, con un riscosso di 533,57; il quadro delle spese, il totale delle competenze è
5.982, dello stanziamento iniziale, va a 7.674 quello finale, e i residui vanno da 2.050 a 1.663, quindi
con un pagato di 682,80. 
Concludo, saltando altri dati che vi ho già citato e non ripeto, e vado al finale, alle conclusioni. Nel
periodo 2009 2013 – e non dimentichiamo che coincide con l'avvento della grande crisi economica
mondiale – è proseguita la sensibile tendenziale diminuzione del debito iniziale nel 2008,
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essenzialmente dovuto alla mancata emissione di nuovo debito, si è passati da un valore residuo del
debito con oneri a carico della Regione di 1.369,9 milioni all'inizio del 2009, al valore di 694,8 del
2013, con una diminuzione di 675,1 milioni, pari al 49,28 per cento. 
Quanto all'indebitamento potenziale, il suo valore ad inizio dell'esercizio finanziario 2013, risulta pari
a 904,98 milioni di euro. Si tratta della somma delle autorizzazioni al ricorso al mercato finanziario
rilasciate negli esercizi precedenti ancora inesigibile, pari a 817,01 milioni, contabilmente
rappresentate dai residui iniziali annotati sui capitoli, come ho detto prima. 
Tali autorizzazioni, che pure sul breve periodo non si traducono necessariamente nell'effettivo ricorso
al mercato, sul lungo periodo, qualora non ridotte per effetto di successivi provvedimenti o della
destinazione di quote di avanzo a copertura della spesa sottostante, concorrono all'incremento dello
stock di debito. Infatti, accordandole, il legislatore regionale introduce una precisa fonte di entrata nel
bilancio regionale. A tale proposito si segnala che l'Amministrazione regionale ha stipulato, nel corso
dell'esercizio 2013, un secondo contratto preliminare di mutuo della durata quinquennale con la Cassa
Depositi e Prestiti, accertando contestualmente l'entrata, la cui riscossione potrà avvenire nei tempi
dettati dalle dinamiche della cassa e delle fasi e delle spese in tal modo finanziata nell'arco del
quinquennio. 
L'indebitamento potenziale, misurato alla fine dell'esercizio finanziario 2013 è stato rideterminato in
804,63 milioni di euro, con una diminuzione di circa 100 milioni di euro rispetto all'indebitamento
potenziale registrato ad inizio esercizio. 
In adempimento alle disposizioni di legge regolamentare la Giunta ha depositato, il 22 settembre 2014,
il disegno di legge di approvazione del rendiconto con le relazioni allegate, già precedentemente
trasmesse alla stessa Corte e al Presidente del Consiglio regionale. 
La Giunta regionale ha preso infine atto, con soddisfazione, delle positive valutazioni cui è pervenuta
la Sezione di controllo della Corte dei Conti, sia attraverso la DAS, che sostanzialmente misura lo
stato di salute dell'Amministrazione regionale, sia per i contenuti e le considerazioni svolte nei giudizi
di parificazione. 
Considerando quanto sopra esposto, si confida nel voto favorevole dell'Aula al disegno di legge n. 62. 
Concludo ringraziando gli Uffici che mi hanno aiutato nella redazione di questa relazione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi sul dibattito generale, altrimenti la Giunta intende
intervenire? Scusi, consigliere Codega, può lasciare spazio un attimo alla Giunta? La Giunta intende
intervenire sul provvedimento? No. Andiamo quindi... 
Sergo. Prego. 
SERGO.: Grazie, Presidente. Ci troviamo a valutare il disegno di legge n. 62, “Rendiconto per
l'esercizio finanziario 2013”, dopo averlo già analizzato nelle Commissioni di merito, un esercizio
finanziario strano, che definirei “ibrido”, in quanto basato sull'ultima finanziaria della Giunta Tondo,
di Centrodestra, e il primo assestamento di bilancio della Giunta Serracchiani. Un assestamento di
bilancio che, come tutti ricordiamo, fu sui generis, considerate le pochissime risorse disponibili per la
Giunta ai Consiglieri. 
Dare un giudizio su questo esercizio da parte nostra sarebbe giudicare più l'operato della Giunta
Tondo, Giunta che ha potuto agire senza la nostra opposizione e senza la possibilità, per noi, di poter
agire sul suo operato. 
Esemplificativo in tal senso ci appare il dato evidenziato dalla capacità di impegno, ovvero da
quell'analisi del bilancio che permetterebbe di valutare l'attitudine dell'Amministrazione a tradurre in
programmi di spesa le decisioni politiche dalla ripartizione delle risorse. 
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Per la prima volta, negli ultimi quattro anni, nel 2013 il rapporto tra gli stanziamenti assestati e gli
impegni assunti è sceso sotto il 70 per cento, ovvero 68,57. Ciò significa che a fronte di un bilancio
regionale con sempre meno risorse disponibili, circa i 382 milioni, come ricordava il Presidente Liva
poco fa, l'anno scorso abbiamo impegnato 643 milioni di euro in meno rispetto al 2012, un dato che
lascia riflettere sulla reale capacità di spesa. 
Infatti, anche al netto delle partite tecniche, il dato da questo punto di vista è impietoso. Circa 6,6
miliardi sono gli stanziamenti assestati, di competenza, e 4,7 miliardi è stata la capacità di impegno. 
Auspichiamo sin d'ora che il rendiconto 2014 non presenti simili cifre. 
Alcuni di questi rilievi sono già stati sollevati nelle Commissioni di merito. Se è vero che in alcuni casi
gli stanziamenti assestati non possono essere spesi, o impegnati per così dire, nel corso dell'anno
previsto, e quindi vengono destinati per l'esercizio successivo, e sono ben 1,7 miliardi le somme non
impegnate e trasferite all'esercizio successivo, circa il 24,60 per cento, è anche vero che immobilizzare
milioni di euro in determinate voci, che poi non possono essere utilizzate, significa non poter disporre
di risorse economiche con cui si sarebbero potute avviare altre e ben diverse politiche. 
Le risorse in economia destinate a confluire nell'avanzo sono state pari a 465 milioni di euro, poi ci
chiedete dove si possono trovare i milioni di euro per istituire il reddito minimo garantito. 
A tal proposito è sempre bene ricordare che il fondo a favore delle imprese edili, finanziato con 8
milioni di euro, e il fondo di garanzia per l'opportunità dei giovani, finanziato con 2 milioni di euro,
che si sono aggiunti successivamente al novero dei fondi finanziati con le leggi regionali 5 e 14/2012,
non risultano ancora operativi. Forse andrebbe riservata una maggiore attenzione verso l'utilizzo di
queste risorse, quasi 10 milioni di euro. 
In Commissione ci siamo inoltre soffermati sul caso degli elettrotreni che la Giunta uscente ha deciso
di acquistare con una delibera del giugno 2009, poi finalizzata con l'aggiudicazione del relativo bando
di gara e la stipula della convenzione con la società spagnola CAF, avvenuta nel marzo 2011. Da
allora un'odissea. Tre anni e mezzo sono passati e dei 12 elettrotreni acquistati non si conosce ancora il
destino. 
Ne abbiamo parlato perché nella relazione di verifica allegata a questo disegno di legge, presentata
dalla Giunta in data 17 settembre 2014 – quasi un mese fa –, a tal proposito si afferma che: l'entrata in
funzione dei nuovi elettrotreni finanziati parzialmente con lo stanziamento a carico dell'esercizio
finanziario 2013 avverrà presumibilmente nel corso del 2014. Invece, come ci ha potuto confermare
l'assessore Santoro, molto presumibilmente non ci sarà alcuna entrata in vigore nel corso del 2014. 
Entreremo nel dettaglio giovedì mattina con un'interrogazione depositata in merito, ma rimane il fatto
che ai nostri pendolari sono state fatte delle promesse cui, finora, l'Amministrazione regionale non è
ancora riuscita a rispondere. 
Scaricare le responsabilità a terzi può essere comodo, ma a volte assumersele non farebbe nemmeno
male, soprattutto in sede di rendicontazione e su come si sono spesi dei soldi pubblici. 
Esattamente un anno fa avevamo evidenziato come quello non fu l'unico acquisto quantomeno
azzardato della scorsa legislatura, infatti ricordo che ci sono ben oltre 50 carri merci ancora
inutilizzati, nuovi, fermi tra Bottenicco, Cussignacco e Cervignano, a causa della mancanza di
occasioni commerciali di trasporto merci che ha impedito il loro effettivo impiego, ed evidentemente
continua ad impedirlo. 
Per rimanere in tema di rendicontazione, e di come si siano spesi soldi per le infrastrutture ferroviarie
di questa Regione, ricordo che ho depositato tre interrogazioni nel mese di agosto su queste tematiche,
che ancora attendono una risposta. 
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Allora, se è vero – come ricorda la stessa Corte dei Conti – che il Comitato per la legislazione, il
controllo e la valutazione necessita degli strumenti adatti per poter svolgere il proprio ruolo, ancor più
vero dovrebbero esserlo per i Consiglieri regionali che intendono avvalersi del sindacato ispettivo per
controllare alcune delle situazioni che si sono verificate in passato. Queste risposte dovrebbero essere
contestuali, nel limite del possibile, perché nella maggioranza dei casi si tratta di atti pubblici e che
dovrebbero essere a disposizione di qualsiasi cittadino, invece troppo spesso siamo costretti ad
attendere anche ben oltre i termini fissati dallo stesso Regolamento del Consiglio. 
Eppure, grazie alle nostre interrogazioni, siamo riusciti ad aprire i cassetti ben chiusi da anni, o ad
avanzare proposte, successivamente fatte proprie dalla Giunta regionale, vedasi la firma della
convenzione con Mediocredito Friuli Venezia Giulia per l'utilizzo del fondo di rotazione per
l'agricoltura. 
Ma si sa, non è comodo dare merito al lavoro del Movimento 5 Stelle, così come non è comodo
sottolineare che i rilievi segnalati dalla Sezione della Corte dei Conti a proposito delle modifiche
all'articolo 17, ad esempio, della legge regionale 21/1981, che assicurava un'indennità aggiuntiva ai
Consiglieri eletti a far parte dell'Ufficio di Presidenza, ad esempio, il 40 per cento di carica in più per
il Presidente e Vicepresidenti, il 30 per cento in più per i Segretari, lo stesso, il 40 per cento in più per
il Presidente delle Commissioni, non erano compatibili con la scelta del legislatore statale che ha
escluso qualsiasi compenso per l'attività in organi consiliari, o simili. Tutti i nostri emendamenti
proposti l'anno scorso, che più o meno andavano in tal senso, sono stati bocciati da quest'Aula. 
Simili considerazioni sono state sollevate dalla Corte dei Conti anche per l'indennità di fine mandato, i
vitalizi e i contributi ai Gruppi consiliari, che la stessa Corte ricorda come siano stati ridotti del 65,77
per cento. Una cifra e una percentuale ben diversa al 90 per cento che questa Giunta più volte ha
sbandierato. 
Completamente diversa risulta essere la situazione quando i cittadini stessi vengono informati e messi
nelle condizioni di poter agire e influire sulle politiche dell'Amministrazione. L'esempio più lampante
è la destinazione di contributi ai Comuni per la realizzazione di interventi volti alla rimozione e allo
smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree del territorio comunale, una cifra impegnata già
nell'esercizio 2013, con una somma di 200.000 euro, ma che a causa della scarsa pubblicità fornita ai
cittadini e ai Comuni, è stata utilizzata solo per 86.000 euro. Dopo il nostro intervento, e la richiesta
che venissero inserite ulteriori risorse per tale scopo nella finanziaria 2014 – e sono stati stanziati
300.000 euro –, la stessa voce di bilancio risulta ad oggi completamente impegnata per una cifra vicina
ai 296.000 euro, questo perché anche grazie alle richieste avanzate dai nostri Consiglieri comunali, o
da liberi cittadini verso le loro Amministrazioni locali, dove ancora il Movimento 5 Stelle non è
presente, è stato possibile individuare i luoghi da cui raccogliere questi rifiuti e intervenire. 
Questo vuole essere un piccolo esempio di come l'interlocuzione con i cittadini e il rendere partecipi
nelle decisioni da prendere possa essere uno strumento valido per l'Amministrazione regionale. 
Strumento in cui noi crediamo tantissimo si chiama anche “bilancio partecipativo”, noi abbiamo già
portato all'attenzione di questa Giunta lo scorso 13 dicembre, con un ordine del giorno, e però
purtroppo, e senza apparente motivazione, è stato respinto dalla Giunta, votato e non accolto nemmeno
dal Consiglio regionale. 
Il tutto contrasta con quanto avviene nel secondo Comune con più abitanti d'Italia, Milano, dove la
Giunta comunale, sempre su proposta del Movimento 5 Stelle, ha stanziato 9 milioni di euro, la cui
destinazione verrà decisa direttamente dai cittadini milanesi. Quindi si può fare. 
Sicuramente dopo le parole del Presidente Liva espresse nella sua relazione, e dopo gli esempi sopra
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riportati, riteniamo che un simile ordine del giorno possa essere valutato diversamente durante l'iter
della finanziaria 2015. 
Per tutti i motivi espressi, anticipo che il Movimento 5 Stelle ha deciso di astenersi al momento del
voto del rendiconto 2013. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi allora cominciamo
l'esame dell'articolato. Quindi i Relatori. Iniziamo l'esame dell'articolato. 
Andiamo all'articolo 1, che non ha emendamenti. Ci sono interventi sull'articolo 1? Non ci sono
interventi sull'articolo 1. Pongo in votazione l'articolo 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio approva. 
Articolo 2. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Quindi poniamo in votazione
l'articolo 2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 3. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione l'articolo
3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo adesso all'articolo 4. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Quindi
pongo in votazione l'articolo 4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 5. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione l'articolo
5. E' aperta la votazione. 
No, Ussai si era prenotato? 
Ah, no. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Allora, abbiamo... 
Ussai, prego. 
USSAI.: No, mi sembra che l'argomento sia quello delle Aziende di prestazione sanitaria... 
Era, ormai è passato. No, siccome... io volevo solo portare all'attenzione del Consiglio regionale,
perché poi siccome alcune volte alcuni argomenti passano per quest'Aula e sembra che poi non si
sappiano, che vengano fuori e che poi alla fine qualcuno si sveglia e dice magari alcune
problematiche, come quello delle Cooperative Operaie, o come altri, insomma, passano per
quest'Aula, passano per le Commissioni e poi si scoprono dopo anni. Io volevo solo riportare una
criticità, per condividerla anche con gli altri Consiglieri regionali, rispetto a quelle che sono le
previsioni per il futuro per quanto riguarda l'Azienda sanitaria. 
Volevo rendere edotto tutto il Consiglio regionale del fatto che... a parte che non condivido
personalmente il parere rispetto alla riforma sanitaria, ma perché l'abbiamo votata contro, e anche
perché, appunto, dal nostro punto di vista non conteneva... 
PRESIDENTE.: Può rientrare sull'argomento, cioè il rendiconto? 
USSAI.: Sì, sì, adesso... non conteneva indicazioni su quanto saranno i risparmi nel breve e nel lungo
periodo, io volevo solo riportare una criticità, che è quella dei bilanci, di quanto peserà il bilancio in
particolare del passivo dell'Azienda Sanitaria che riguarda l'ospedale di Udine. 
E' un tema che è caro già a qualche Consigliere presente anche in quest'Aula, che è il consigliere
Pustetto, che aveva presentato varie interrogazioni, e riguarda in particolar modo il teleriscaldamento,
forse non è neanche il posto opportuno dove sollecitare e richiamare l'attenzione ai Consiglieri, e
anche alla Giunta, però è una cosa da segnalare, che nel 2013 di tutte le Aziende Sanitarie quella che
ha chiuso in passivo, con più di 4 milioni, è l'Azienda Ospedaliera di Udine, e la gestione di questo
appalto, inizialmente dato in project financing, che poi è stato convertito, probabilmente porterà i
prossimi anni a dover pagare un canone di più di 12 milioni. 
Quindi io, oltre a condividere questa preoccupazione, anche se vedo che il Consiglio è abbastanza
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distratto, ma mi sembra un tema importante, con l'Aula volevo anche richiamare i membri della Giunta
presenti. Grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, rientriamo sulla procedura di approvazione. I Relatori intendono
intervenire? No. Su dichiarazione di voto intende intervenire qualche Consigliere? No. La Giunta non
intende intervenire. 
Quindi poniamo in votazione il disegno di legge n. 62. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Allora, prima di passare al punto n. 3 c'era una richiesta, per conto del Movimento 5 Stelle, della
consigliera Frattolin, mi sembra, di dare il tempo sostanzialmente per leggere il consuntivo del
Consiglio, considerato che ha anche i bilanci dei Gruppi all'interno. 
Allora, sono le ore 17.33, se noi dobbiamo sospendere... allora io la proposta che farei è: chiudere il
Consiglio alle 17.33 e aggiornare a domattina l'esame... cioè la votazione del consuntivo del Consiglio. 
I Capigruppo cosa dicono? 
Mi sembra che accettano con entusiasmo la proposta del Presidente. 
Quindi chiudiamo i lavori, domani mattina si riprende dal conto consuntivo del Consiglio regionale.
Grazie.
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	Oratori
	CARGNELUTTI, Relatore di minoranza.
	Grazie, Presidente...

	CIRIANI.
	Grazie, Presidente...

	COLAUTTI.
	Presidente, non...

	FRATTOLIN.
	Grazie. Dunque...
	Sull'ordine dei...
	Siccome ci è appena...
	Sì. Ma sul conto...
	Sì. In qualche... 
	Va bene. 

	LAURI.
	No, da parte mia...
	Grazie. 

	LIVA, Relatore di maggioranza.
	Grazie, Presidente...
	Grazie, Presidente...

	LIVA.
	Grazie, Presidente...

	MARINI.
	Mah, Presidente...

	PAVIOTTI.
	Sì. La difficoltà...

	PRESIDENTE.
	Facciamo gli auguri...
	Bene, grazie. Allora...
	Grazie. Tondo...
	Bene, grazie. Travanut. 
	Grazie. Liva. 
	Grazie. Frattolin...
	Bene. Ciriani...
	Bene. Shaurli...
	Grazie. Paviotti...
	Bene. Marini. 6...
	Grazie, consigliere...
	Lauri, 3 minuti. 
	Grazie, consigliere Lauri, per cortesia. 
	Bene. Consigliere Novelli...
	Bene, si sono conclusi...
	Bene. 
	Bene. Allora, andiamo...
	Scusi un attimo...
	Sull'ordine dei...
	Ma questa è del...
	E' il punto successivo...
	Allora... no, ma...
	Va bene? Cioè al...
	Grazie. Cargnelutti...
	Grazie. Ci sono...
	Grazie. Ci sono...
	Può rientrare sull'argomento, cioè il rendiconto? 
	Va bene. Allora...

	RICCARDI.
	Grazie, Presidente...
	Si figuri che mi...
	...con il libro...

	SERGO.
	Grazie, Presidente...

	SERRACCHIANI, Presidente della Regione.
	Grazie, Presidente...

	SHAURLI.
	Sarò breve. Credo...

	TONDO.
	Mah, Presidente...

	TRAVANUT.
	Grazie, Presidente...

	USSAI.
	No, mi sembra che...
	Sì, sì, adesso.....

	ZILLI.
	Un minuto, Presidente...




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

