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PRESIDENTE.: Bene, signori, riprendiamo i lavori. Invito i Relatori a prendere posto in Aula per
poter iniziare i lavori.
Liva, Paviotti, Gratton, Cargnelutti... collega Cargnelutti, se può venire in Aula per iniziare i lavori.
Dichiaro aperta la centoquindicesima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 113.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Comunico che è stata presentata alla Presidenza del Consiglio la seguente petizione: “Ripristino del
bonus bebè e adozione di misure di sostegno per la natalità e la maternità”; a corredo della petizione
oltre 2.900 firme.
Ovviamente la procedura prevede che verrà assegnata alla competente Commissione, che è la
Commissione III.
Manca ancora il Relatore Cargnelutti. Se per caso può qualcuno vedere...
Va bene.
Seguito della discussione sui seguenti disegni di legge: “Disposizioni per la formazione del bilancio
pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2015)” (72);
“Bilancio di previsione per gli anni 2015 2017 e per l'anno 2015” (73) e sulla “Relazione politico
programmatica regionale 2015 2017 (RPPR)”
Diamo comunque avvio. Collega Ciriani, lei, mi sembra...
...si toglie... si cancella dagli interventi. Quindi cancelliamo il consigliere Ciriani dagli interventi
previsti.
A questo punto do la parola al consigliere Gregoris, prego.
GREGORIS.: Grazie, Presidente. Anch'io mi ero tolto e poi mi sono ritrovato lì... no, dico, perché
quest'intervento potevo farlo anche in una cabina telefonica, visto l'esiguo numero, come dire, di
presenze. Comunque... va beh, cercherò di fare alcuni ragionamenti attorno a quello che abbiamo
sentito questa mattina.
Un paio di teorie aleggiano in quest'Aula su questa legge finanziaria: una, è quella teoria per la quale
la maggioranza dice che, insomma, pur nelle ristrettezze del momento, è una legge che fortemente dà
connotazione a un'azione di Governo; l'altra teoria è quella di far passare questa legge finanziaria un
po' come un'ordinaria amministrazione, insomma.
Ora, io credo che l'unico modo che avremo per poter uscire da un'ordinaria amministrazione – e queste
cose sono cose che ho già detto in altri interventi durante le Commissioni, soprattutto in Commissione
II – sarebbe quella, in riferimento al principale problema che la nostra Regione sta attraversando, come
tutto il nostro Paese, praticamente di quasi azzerare o rendere non autosufficiente tutti quelli che sono i
capitoli di spesa e trasportarli in un unico grande fondo per “finanziare” l'economia. Questa sarebbe
l'unica possibilità che abbiamo per uscire dall'ordinaria amministrazione, e questo lo pensavo da
diverso tempo.
Dopodiché mi sono anche un po' ricreduto, perché credo che questa Regione viva un momento
difficile sicuramente dal punto di vista economico, lo sappiamo, è stato ribadito dai colleghi questa
mattina, ma fondamentalmente il fatto che questa Regione possa essere considerata fra le migliori del
nostro Paese è un fatto vero, è un fatto secondo me non discutibile, perché questa è una Regione che
ha la possibilità di contare su una sanità che funziona, pur fra tante difficoltà, ripeto; su un welfare che
funziona; su un tessuto industriale un po' in crisi, ma che comunque ha risentito meno che in altre parti
della gravosa crisi del nostro Paese. Qui da noi ancora stupisce quando ci sono degli allagamenti,
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quando ci sono delle problematiche di natura legate al maltempo in particolare, eccetera, ancora ci
stupiamo di questo e non lo riteniamo un evento, come dire, catastrofico e continuo, come succede in
altre Regioni.
Questa è una Regione che esprime un mondo di volontariato che dà supporto, quindi, al tessuto
sociale, importantissimo; questa è una Regione dove si costruiscono le case e dove i Piani Regolatori
dicono che bisogna costruirle; questa è una Regione che ha una serie di fondamenti che sono
sicuramente sani e, mi permetto di dire, anche all'avanguardia nel nostro Paese.
E allora, se noi vogliamo che tutto questo non venga smarrito, è inevitabile che nel momento in cui ci
apprestiamo a preparare una finanziaria dobbiamo tener conto di tutto questo, e quindi dobbiamo
continuare a finanziare e dare i nostri contributi, oltre che le nostre leggi, a tutte quelle attività, a tutto
quel movimento che è stato sempre, devo dire, sostenuto, per cinquant'anni, dal Consiglio di questa
Regione, dalle Amministrazioni che si sono succedute e, di conseguenza, noi non possiamo che
continuare a farlo.
Però dobbiamo anche rimarcare – e in questa finanziaria secondo me lo si fa – che siamo in un
momento: a) di grandi difficoltà, di gravose difficoltà, in un contesto quindi, che va... come dire,
bisogna focalizzarci sul contesto industriale ed economico di questa Regione, ma diamo anche dei
segnali, che sono di prospettiva.
I colleghi – e io non voglio ripetere – l'hanno già nominata questa mattina nei vari interventi che si
sono succeduti, ma sicuramente questa non è una finanziaria di quelle esplosive, di quelle che
tracciano un solco... ma è una finanziaria, tuttavia, che consente di guardare con speranza e con
ottimismo al futuro.
Ripeto, non voglio tornare a dire quello che i colleghi hanno già detto.
Ricordo, peraltro, che se oggi siamo in grado di ragionare in questi termini, certamente di difficoltà,
ma anche non da tragedia da un punto di vista economico, è anche da legarsi al fatto che abbiamo la
possibilità di impiegare quei finanziamenti, quei fondi, frutto anche dell'accordo tra la Presidente
Serracchiani e il Ministro Padoan.
Va rimarcato questo perché, altrimenti, quello che commenteremo oggi sarebbe un commento
sicuramente da accompagnamento, credo, ad un percorso particolarmente più difficile.
Io questo volevo sottolineare, e concludo collegando un po' l'azione di Governo sin qui svolta a quello
che è questo momento. Abbiamo fatto delle leggi particolarmente importanti, che cambieranno il volto
di alcune situazioni regionali, parlo della riforma sanitaria, che però in qualche modo oggi
corroboriamo restituendo una parte di ciò che abbiamo l'anno scorso negato, diminuito, di
finanziamenti regionali; mi riferisco alla riforma delle Autonomie locali, che vanno accompagnate con
un'azione il prossimo anno molto decisa per poi dare gambe a quelle che sono state fin qui, insomma,
ecco, questa legge diciamo così di principio.
Troveremo nell'agenda dei prossimi giorni, dei primi giorni del prossimo anno, quindi tra poche
settimane, la grandissima riforma, secondo me deve essere una grande riforma, che è quella legata al
rilancio dell'economia, la chiamo così, ma insomma, ci capiamo bene di che cosa parliamo, il rilancio
impresa, più le riforme dei Consorzi, dei Distretti, e tutte queste cose qui, che vanno accompagnate. Io
credo siano state fin qui accompagnate doverosamente e con iniezioni, tra l'altro, di decine, decine e
decine di milioni che sono state nelle varie fasi consegnate alla capacità imprenditoriale, diciamo, dei
nostri imprenditori e tutto il tessuto economico nostro.
E', quindi, una finanziaria – mi permetto di definire – molto positiva, anche di prospettiva, ancorché,
teniamo conto, viviamo anche noi un momento particolarmente difficile, una prospettiva quindi che si
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apre per i lavori del prossimo anno, quindi di qui, ripeto, a poche settimane, nella speranza poi di
trovarci nelle condizioni di dare ulteriori risposte attraverso le norme e attraverso il nostro lavoro.
Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Dipiazza, prego.
DIPIAZZA.: Grazie, Presidente. Beh, io non sono molto d'accordo, mi sembra, più che una nave che
ha una rotta ben definita, una finanziaria di galleggiamento, questa, nel senso che abbiamo talmente
tanti problemi e probabilmente non ce ne accorgiamo.
Io ho fatto il Sindaco per quindici anni, sicuramente c'erano molte risorse a disposizione, forse sarebbe
il caso che ci rendiamo conto che i tempi sono cambiati, che la gente non ce la fa più e che dovremmo
in qualche modo... c'è una bella frase “migliaia di candele possono essere accese da una sola candela
senza che questa ne risulti intaccata”. Oggi noi dovremo accendere tante di queste candele, che
dovrebbero essere però posti di lavoro, creare lavoro, creare opportunità di lavoro, invece noi
continuiamo con il vecchio rito della politica che dobbiamo dare tutto a tutti, che bisogna mantenere
qualsiasi situazione.
Penso alla cultura, dove diamo 14.152.000 euro ai vari beneficiari, alle varie associazioni, e siccome di
queste associazioni ne conosco moltissime, avendo fatto il Sindaco per quindici anni da queste parti, vi
assicuro che spesso e volentieri sono veramente denari gettati al vento. Noi continuiamo. Non so per
quanto continueremo, perché c'è un allarme, che va definito, che è quello del problema della gente che
non ce la fa più e, attenzione, con gli scandali che si succedono giorno dopo giorno, con quello che è
successo al MOSE, con quello che è successo con l'Expo, con quello che sta succedendo a Roma,
attenzione, dico, perché poi avremo sempre meno credibilità, e noi continuiamo imperterriti comunque
con il rito della politica che bisogna aiutare gli amici e che hanno bisogno. Secondo me sono cambiati
i tempi per questo, perché non c'è più il tempo per fare questo. A suo tempo c'erano tante di quelle
risorse...
E allora condivido quello che ha scritto la Elena Bianchi, Capogruppo del Movimento 5 Stelle, che
“questa manovra corre su spese dovute e immediate su cui non c'è molto da dire e da discutere, ma non
si riesce a intravedere quale sia il reale progetto”. E' veramente da condividere. Ci sono tutta una serie
di strade che stiamo prendendo, però non si capisce dove stiamo andando.
E, naturalmente, abbiamo un tasso di disoccupazione altissimo, ogni giorno sentiamo le aziende in
crisi, qualcuno ha parlato prima della Ferriera, questi si sentono ormai tutelati dalla politica, per cui
l'altro giorno... quando uno arriva Servola si rende conto che questi ormai se ne fregano di qualsiasi
parametro, se ne fregano della salute dei cittadini, lì abbiamo investito delle cifre importanti, non
capisco per quale motivazione, nessuno controlla, e un po' quello che stava dicendo anche prima
l'amico Revelant, quando diceva dello sghiaiamento dei fiumi, qua abbiamo una situazione talmente
ridicola sotto questo punto di vista che uno dice una cosa e dopo, alle prime piogge, vediamo che
chiudiamo strade su strade, e non siamo neanche capaci di risolvere, in compenso facciamo una
sopraelevata, con un ponte bailey, che poi, alla fine, quando avremo risolto il problema, verrà
smontato. Boh. Se questo è il modo di governare, io non ci sto.
Io credo che in questo momento la crisi sta mordendo come non mai, è arrivata dopo, perché in altre
parti più industrializzate, come nel Pordenonese, è arrivata prima, per quello che riguarda la mia
Provincia, la mia città, è arrivata adesso, vedo che né le Amministrazioni locali, né di Muggia, né di
Duino Aurisina, né tantomeno di Trieste stanno facendo qualcosa per superare questa crisi, ripeto, ogni
giorno incontriamo queste persone che sono in crisi, se questa è una finanziaria portata a risolvere
queste crisi io dico che non ci sto, io dico che non è vero, è una finanziaria che galleggia senza
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affrontare i problemi...
E poi parliamo di riforme, se parliamo della riforma della sanità, o piuttosto di quella degli Enti locali,
avremo molte cose da dire, purtroppo, come tutti gli errori, li scopriremo fra qualche anno, quando
dopo diremo “peccato”, e avremo creato ulteriori problemi a questa Regione.
L'ultimo, e non ultimo, il problema che ho già sollevato a suo tempo: attenzione, siamo una mini
Regione, siamo 1.200.000 abitanti, siamo capaci ancora di dividerci fra il Friuli e Trieste, secondo me
è un grande errore, Trieste è una grande città all'interno di una grande Regione, i 220 campanili del
Friuli non possono che fare massa critica con la grande città, lavorare, il grande porto della città di
Trieste, il grande Friuli con le sue industrie, e allora probabilmente usciremo; se continueremo, in
quest'Aula, a dividerci anche su queste cose qua, non abbiamo capito nulla, non abbiamo capito che
siamo lo 0,00001 del mondo, e questo naturalmente mi fa male, perché noi dovremo tutti essere
compatti e lavorare, ognuno con la sua diversità naturalmente, uno che è maggioranza di
Centrosinistra o di Centrodestra, ma lavorare per lo sviluppo di queste terre.
Ripeto “una candela può accendere mille candele”, in questo momento non abbiamo la candela che
accende nulla, e abbiamo solo crisi, crisi e crisi.
Attenzione, che se togliamo anche la speranza ai nostri concittadini potremo avere veramente qualche
problema di ordine pubblico, che poi è la cosa che, secondo la mia opinione, mi angoscia di più,
perché questa gente, che non ce la farà più, prima o dopo scenderà in strada.
PRESIDENTE.: Bene. Codega.
CODEGA.: Signor Presidente, egregi colleghi, qualcheduno parlava di mancanza di una misura shock
in questa finanziaria, ma io vorrei che mettessimo in fila due cosette molto molto semplici: nel 2011 la
previsione iniziale di quel bilancio era di 7 miliardi 850 milioni; nel 2012 di 7 miliardi 578 milioni,
siamo calati di 150; nel 2013, 7 miliardi 516, calati di 60 milioni; nel 2014, 6 miliardi e 700, il
raffronto è sempre sulle cifre iniziali, previsionali iniziali, quindi calati di 800 milioni; per il 2015 la
previsione è di 6 miliardi 749 milioni, più 34,5 milioni. Ecco, la notizia shock è questa, cioè per la
prima volta, dopo sei anni di crisi, per la prima volta non si torna indietro, non si scende, ma
addirittura si aumenta la cifra a disposizione.
Non so quante altre Regioni in Italia possano vantare questa situazione qua, per cui questo è già un
elemento importante e possiamo anche giustamente definirlo shock.
Ciò è stato dovuto soprattutto... in gran parte a tanti elementi, ma direi che centrale è il patto
Serracchiani Padoan del 23 ottobre scorso. Ricordiamolo, non abbiamo più una sottrazione di 370
milioni di euro per ogni anno a venire, ma una contrattazione limitata al 2017 e comportante risparmio
di 110 milioni per tre anni, ogni anno, l'aumento di spazi di spesa di 80 milioni per gli stessi tre anni, il
riconoscimento di crediti pregressi per 155 milioni.
Io posso capire che con nessuno mai è contento di tutto però, voglio dire, questo mi sembra appunto
un elemento specifico.
L'osservazione che ho notato anche nelle affermazioni del Relatore di minoranza, che avremo
comunque svenduto così la specialità, trovo inconsistente quest'osservazione. Fin dalla nascita della
Regione ogni competenza assunta in più dalla Regione richiede un riconoscimento di egual valore, o
di trasferimenti in più da parte dello Stato, o di sconti in più sul dovuto allo Stato, e questo continua a
permanere anche da ora in avanti, nessuno ha svenduto niente. Questa regola, che dietro ogni
competenza ci deve essere un trasferimento di fondi, permane.
La scarsità della manovra, qualcheduno dice “è una scarsità di manovra”, ma in realtà, anche qui –
qualcheduno mi ha già anticipato, nella relazione di Paviotti –, solo una piccola parte di queste risorse
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permette una certa possibilità di manovre e di scelte. Infatti, tra spese per partite di giro e
accantonamenti a favore dello Stato, compensazioni e rimborsi di tributi erariali, spese per
assegnazioni vincolate, statali e comunitarie e limiti di impegno assunti negli esercizi precedenti, solo
3,5 miliardi circa restano disponibili. Se poi si pensa che 2,2 miliardi se ne vanno per la sola sanità e
circa 400 milioni per il finanziamento alle Autonomie locali, ovviamente, quindi bloccati, resta poco
meno di 1 miliardo per tutte le altre spese a cui far fronte.
Il bilancio, quindi, come sappiamo, è estremamente ed è molto rigido, evidentemente, quindi non è che
permette di poter fare svolazzi dove si vorrebbe.
“Non ci sono comunque segni distintivi”. Invece ci sono segni distintivi. Poi ognuno... qualcuno dice
“i fatti e l'interpretazione”, certo, i fatti ci sono, le interpretazioni dei fatti possono essere diverse, ma i
fatti ci sono, perché i 10 milioni per la riqualificazione del patrimonio edilizio privato, e che viene in
risposta soprattutto a quello che è il tema della crisi dell'edilizia, i 5 milioni di contributo per eliminare
i ticket sanitari per le famiglie meno abbienti, i 10 milioni messi a fondo globale per le misure di
sostegno al reddito, i 27 milioni messi a disposizione per i disegni di legge e per il rilancio del sistema
industriale, gli oltre i 50 milioni – e parlerò dopo – che, di fatto, sono disponibili nel 2015 per l'edilizia
scolastica, che significa lavori, lavori che danno all'edilizia, 50 milioni, mai avuti in questi ultimi anni,
beh, a disposizione della Regione, sono fatti, poi possiamo dare tutte le interpretazioni che vogliamo,
ma questi sono dati e sono fatti.
La proposta che ho letto sui giornali, ieri, l'altro ieri, del Centrodestra, che si poteva fare un intervento
shock prendendo 150 o 200 milioni del Sistema Sanitario, da reintegrare poi in sede di assestamento...
facendo fare la logica del prestito del Sistema Sanitario per poi reintegrarlo in sede di assestamento,
sinceramente non mi sembra una grande idea, per tanti motivi, soprattutto questo, perché sul piano
della legalità sostanziale, se è vero com'è vero che l'artifizio proposto è forse valido sul piano formale,
ma molto dubbio sulla legalità sostanziale, in quanto la sentenza 70/2012 della Corte Costituzionale
vieta l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione nella formulazione del bilancio di previsione, qui,
nel momento in cui si sottraggono decine di milioni, anzi, 100, 150 o 200 milioni, o si propone di fare
questo alla sanità, lo si fa in previsione dell'esistenza e consistenza dell'avanzo di amministrazione, e
quindi se ne fa già un uso, o comunque se ne tiene conto. Trovo che sul piano sostanziale questo, di
fatto, vada contro lo spirito della sentenza della Corte Costituzionale.
Ma poi sul piano del messaggio alla popolazione, lancerebbe un messaggio di destabilizzazione.
Siamo già alle prese con una riforma della sanità poderosa, non possiamo aggiungervi anche una
sottrazione magari di 150 200 milioni di euro e dice “poi dopo poi in assestamento, se la Corte
accetterà, poi li rimetteremo dentro”, sarebbe una cosa veramente destabilizzante, una finanza
quantomeno molto creativa, ma non si sa bene fino a che punto creerebbe che cosa.
Noi crediamo che in questo momento di instabilità, invece, di crisi perdurante, anche la tenuta forte e
decisa delle diverse poste di sostanza, non quelle puntuali... ricordo che l'anno scorso nella finanziaria
noi abbiamo eliminato più della metà delle poste e dei capitoli puntuali che c'erano prima, quindi
abbiamo ridotto già all'osso, e ciò che resta è molto molto strutturale.
E quindi questa tenuta decise delle poste strutturali, soprattutto di quelle che garantiscono protezione
sociale, sia un grande elemento di stabilità e di sicurezza per tutti i cittadini.
Se qualcosa si deve innovare, lo si deve fare con una progettualità sicura, ben studiata e argomentata, e
non con improvvisazione di finanza creativa, quello che cerchiamo di fare nel momento in cui ci
poniamo l'impegno di costruire insieme un nuovo sistema, anche di ricostruzione del welfare.
Al momento attuale la sanità... gli elementi fondamentali, come dicevo, e strutturali tengono.
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Non solo. La sanità ha 30 milioni in più rispetto, come sappiamo, allo scorso anno, ed è un bel segno
di stabilità, e che dichiariamo e sappiamo già essere sufficienti, se è vero com'è vero che già lo scorso
anno i 90 milioni in meno in partenza, poi integrati con i 40 e con i 19 milioni successivamente sono
riusciti a mantenere comunque il sistema in sicurezza, a maggior ragione adesso con i 30 milioni di più
di partenza.
La protezione sociale. Beh, qualcheduno lamenta e dice: c'è la disoccupazione, ci sono i problemi,
eccetera. Se guardiamo le cifre, anche qui, dai 280 milioni dello scorso anno, si passa ai 296 milioni
del 2015.
Crescono le spese che riguardano la disabilità, da 86 a 89 milioni; la maternità e l'infanzia, da 19 a 23
milioni; la casa, da 33,5 milioni a 34,5 milioni; stabili sono le risorse per i servizi sociali, 71 milioni; e
anche il lavoro... apparentemente, invece, gli interventi sul lavoro apparentemente diminuiscono, da 17
a 14, ma non si può non tenere presente anche quello che riguarda il progetto PIPOL che, sappiamo,
mette a disposizione una quarantina di milioni, di cui 20 milioni vanno per la formazione professionale
e una ventina, invece, proprio per gli inserimenti lavorativi.
Per quanto riguarda l'istruzione, ecco, anche qui c'è una sostanziale tenuta delle poste in palio: i libri in
comodato restano quei 2,4 2,5 milioni dello scorso anno; sul trasporto scolastico da 1 milione si passa
a 900.000; sul Collegio del Mondo Unito invece addirittura si raddoppia su questa posta; sostegno
della lingua friulana 300.000 euro in più; sostegno all'offerta formativa, al momento attuale come lo
scorso anno è zero, ma in assestamento, come sappiamo, verranno sistemati, appunto, e sostegno
anche ai progetti speciali, erano 550.000, quest'anno si lavora sull'assestamento.
Si può benissimo lavorare sull'assestamento per quanto riguarda le poste che riguardano l'istruzione,
perché sappiamo che servono per far partire l'anno scolastico successivo.
E il dibattito sulle scuole paritarie... potremmo quindi dilungarci molto, però vorrei sottolineare, se uno
mette insieme tutti i capitoli che riguardano l'istruzione, e che sono riferiti sia alle scuole statali, che
alle scuole paritarie, che sono i capitoli che riguardano i libri in comodato, i contributi per il trasporto
scolastico e acquisto libri di testo, i contributi per il sostegno dell'offerta formativa, il sostegno ai
progetti speciali, per un totale di 7,5 milioni, e i contributi specifici invece che vanno per le scuole
paritarie, che sono i 2,5 milioni per il funzionamento delle scuole materne, per non parlare
dell'anticipazione degli 8,5 milioni, nella previsione del sostanziale mantenimento dei 500.000 euro
previsti per i contributi ai frequentanti, diciamo, alle Province per l'abbattimento, diciamo, delle rette
di chi frequenta le scuole paritarie, noi su 10 milioni sostanzialmente abbiamo un calo del 3 per cento,
non mi pare che questo significhi, appunto, un debordare, un lasciar perdere tutto questo capitolo.
Sull'edilizia scolastica... chiudo con questo, dai, sull'edilizia scolastica, perché vedo che il tempo
passa, ma mi sembra importante dirlo, perché accennavo prima 50 milioni a disposizione. E' una cosa
incredibile e che riguarda soprattutto costruzioni, attività, edilizia e via dicendo. Nel 2014 alle scuole
del Friuli Venezia Giulia sono stati erogati 17 milioni, per complessivi 55 interventi; nel 2015 sono
stati stanziati, a diverso titolo: 34 milioni di euro per le nostre scuole; 1,5 per il fondo emergenza; 1,5
milioni per gli edifici di prima infanzia e le scuole materne – e tutto questo è già in finanziaria –; fondi
statali – che stanno arrivando – 1,8 milioni per la sicurezza sismica; 20 milioni per accensione mutui
per interventi straordinari, di ristrutturazione e messa in sicurezza per la costruzione di nuovi edifici;
10 milioni di euro per lo scorrimento delle graduatorie e per progetti già presentati nell'ambito di
“scuole nuove, scuole sicure”, sono poi in arrivo anche i 28 milioni di fondi europei con la
programmazione POR FESR 2014 20, che sono rivolti all'efficientamento energetico degli edifici
scolastici. Quindi 50 milioni già sicuri, e altri 28 che arriveranno con i fondi europei.
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Mi sembra, ecco, che ci sia un'attenzione anche per quanto riguarda la logica che si diceva, interventi
che possono aiutare il lavoro, che possono aiutare a far ripartire le imprese. Direi che su questi
capitoli, in concreto, che non si chiamano “sostegno al lavoro”, ma si chiamano “interventi” che
verranno fatti nel sistema edilizio e in altri sistemi del comparto regionale, penso proprio che su questo
ci sia la garanzia che l'intervento di questa finanziaria e di questa maggioranza nei confronti di queste
tematiche sia adeguata alle necessità del momento.
PRESIDENTE.: Grazie. Martines.
MARTINES.: Grazie. Allora, la frase “finanziaria senz'anima” è una di quelle frasi che, quando
facevo l'Assessore al Bilancio, mi sentivo ripetere ogni anno dall'opposizione, perché è diventata una
frase fatta, evidentemente, che serve a stabilire che c'è una differenza filosofica di fondo,
probabilmente, nella versione più nobile tra chi stende la proposta e chi invece politicamente la pensa
in maniera contraria.
Una frase fatta, dicevo, perché dato il momento che stiamo vivendo, e la necessità di concretezza,
probabilmente dobbiamo usare un linguaggio un po' diverso e, allora, con una battuta io chiederei se
questa è una finanziaria intelligente o è una finanziaria stupida. E, a sentire i colleghi dei 5 Stelle, la
loro risposta è evidente, insomma, per loro si tratta di una finanziaria sciocca, perché senza un reale
progetto.
Io invece vorrei spendere due parole a livello generale, perché quelle a livello specifico e analitico
sono già state tratteggiate in particolare da Codega, quindi è bravissimo a prendere tutte le tracce e
riportarle a conoscenza per sottolineare la positività di quest'iniziativa, ma io direi, invece, che si tratta
di una proposta intelligente, perché e una proposta che si fa capire.
Se l'obiettivo sono i cittadini, ai quali ci rivolgiamo con tutte le azioni che stiamo svolgendo in questi
mesi, ormai in quest'anno e mezzo, questa è una finanziaria che va dietro alle riforme, non viene prima
la finanziaria e dopo le riforme, vengono prima le riforme e dopo la finanziaria.
Pur nelle ristrettezze che stiamo vivendo, pur nelle difficoltà politiche e sociali che stiamo vivendo
abbiamo messo davanti un percorso, e il percorso è fatto principalmente dalle grandi iniziative che
abbiamo portato in Aula nell'ultimo anno e mezzo, quindi la cultura, quindi la sanità, e quindi gli Enti
locali, e queste sono le leve, gli strumenti principali, fino ad adesso, perché non è finita la cosa,
continuerà nel 2015 con le iniziative, in particolare quando parliamo di industria e quando parliamo di
lavoro, ma in quest'anno e mezzo queste sono le iniziative che hanno caratterizzato il nostro lavoro e
sono le leve, secondo noi, che ci aiuteranno, di qui a breve, a muovere la situazione generale, portarla
possibilmente fuori da questa crisi.
Quindi le poste che sono messe in questa legge finanziaria, a parte le specifiche che andremo a
studiare analiticamente, articolo per articolo, hanno questa filosofia di fondo, questo sta succedendo.
Questo noi vogliamo spiegare ai cittadini: che lo sforzo riformatore che stiamo facendo, nei campi che
ho citato, evidentemente sono gli strumenti per aiutarci a venir fuori da questa crisi, e senza
cambiamento – questo è condiviso in quest'Aula, indipendentemente dalle ricette diverse – sappiamo
che non sarebbe possibile parlare di freno alla crisi, appunto, che stiamo vivendo.
Noi abbiamo fatto delle scelte, certamente non sono condivise, però si capisce – e questo ci tengo a
dire, era questa la sostanza del mio intervento – che quello che è scritto qui segue quello che noi
abbiamo coerentemente portato avanti in quest'anno e mezzo: viene finanziato il welfare e la sanità,
viene preparato il percorso agli Enti locali perché possano utilizzare al meglio i contenuti che abbiamo
dato alla riforma. Questo c'è scritto. Queste sono le cose fondamentali.
Ora, qualcuno dirà – com'è stato detto da Dipiazza – che non ce la faremo, il termine “gufare” – come

8 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

sapete – non è che io lo condivida molto, insomma, in fondo e, quindi, con una battuta, e tra virgolette,
non lo considero in questa mia breve riflessione.
Certo, quello che abbiamo fatto non è privo di rischi, ci mancherebbe altro, i rischi ci sono, staremo a
vedere se le ricette che abbiamo portato avanti, di fatto, ci consentono di arrivare al punto in cui stavo
dicendo, ma questa, dal punto di vista dei suoi contenuti, è una legge finanziaria che si fa capire, si fa
capire dai cittadini perché punta su quelle leve sulle quali abbiamo lavorato fortemente per un anno e
mezzo, quindi, dal mio punto di vista, non è una riforma senz'anima, ma è una riforma intelligente...
scusate, è una finanziaria intelligente.
Quindi segue un reale progetto, a differenza di quello che dicono i Consiglieri di 5 Stelle, ed è una
manovra che prepara il 2015. Il 2015 – come abbiamo detto più volte – sarà un banco di prova
certamente per la maggioranza, sarà un altro anno nel quale proporremo altre leve sostanziali che,
come dicevo, riguardano il lavoro e riguardano l'economia, tutte insieme queste cose ci aiutano a
preparare i prossimi anni per superare definitivamente questa crisi.
Queste sono cose che credo, invece, i cittadini comprenderanno e capiranno, perché sono coerenti con
le cose che abbiamo detto e che abbiamo fatto in quest'anno e mezzo.
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere De Anna, prego.
DE ANNA.: Signor Presidente, signori Consiglieri, caro Assessore, riprendendo una frase di Martines,
il mio non sarà un intervento per spiegare come questa finanziaria non abbia anima, è un po'
arrampicarsi sugli specchi. In tutti i Consigli comunali, provinciali, e anche regionali, il ruolo
dell'opposizione, che si difende in maniera preconcetta, dicendo “non votiamo questa finanziaria
perché non ha anima”, in realtà io appartengo a una categoria di amministratori che, ubbidendo al
concetto che chi vince le elezioni si prende tutto, anche la responsabilità di governare, sono a dire che
questa finanziaria è una finanziaria – l'ha ribadito molto bene Martines – che va nel segno di tutto
quanto voi, maggioranza, avete concepito, avete programmato, avete progettato e realizzato fino ad
oggi.
Non voglio ricordare gli interventi del mio Capogruppo, quando denunciava – e anche gli altri
Capigruppo – che era difficile condividere determinati percorsi quando non venivano accettati, per
esempio... ma neanche in minima parte degli emendamenti da parte dell'opposizione, quando si sa
benissimo che la verità – pur ubbidendo al concetto che “chi vince governa” – non sta mai da una parte
sola.
Quindi siamo di fronte, Assessore, a una nuova finanziaria, Presidente e colleghi, una finanziaria che
attende, con grandi aspettative da parte del cittadino, alcune risposte, ma è in realtà la crisi, questa
crisi, che non è nata qui da noi, è nata fuori dalla nostra Regione, ma che alla fine ha pervaso con la
globalizzazione un po' tutto il mondo, ed è arrivata anche qui, ed è diventata una crisi di sistema che
ancora attanaglia la società, questa crisi non sembra trovare risposte e non credo troverà risposte
neanche da questa finanziaria.
Mi auguro, caro Martines, che... mi augurerei che la finanziaria regionale potesse risolvere nel breve
una crisi, io sono convinto che la crisi è epocale, la crisi è un cambio culturale legato alla
globalizzazione sostanziale della nostra società, che non andrà in default, come sembrava dovesse
andare la Grecia, ma che per anni ancora, in una generazione di mezzo, soprattutto quella dei nostri
figli, vedrà scendere ancora di più il livello di vita, di agiatezza, di quelle conquiste che avevamo visto,
e poi la ripresa sarà affidata ad un mercato che si riprenderà da solo, anche se noi faremo degli
interventi.
L'ho citato, e lo vorrei ribadire, quando avevo responsabilità in altro campo, nello sport, nella
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Federazione spesso ripetevo al mio Presidente di allora: caro Gianni, se noi andiamo a casa tutti, le
società sportive che operano nel territorio operano meglio, perché il rischio è che quando noi facciamo
delle direttive, od altro, riusciamo a penalizzare ancora di più la periferia.
E allora, allora il mio tentativo – come io credo ancora di più i miei colleghi – sarà quello di far
presente – starà a voi poi capire di interpretare o meno – quali sono alcuni punti nella finanziaria che
andrebbero guardati con maggiore attenzione, senza avere la pretesa di volerli cambiare, perché nel
numero noi non abbiamo la possibilità di cambiare le carte.
Allora, oggi quello che di più pesa nella società con questa crisi è il lavoro, la disoccupazione e il
tentativo di vedere questo popolo di risparmiatori, qual è il nostro, che mette da parte le risorse – per
usare un termine friulano (inc.) – che in realtà poi ha dovuto intaccare questi risparmi e queste risorse
per la continuità del vivere quotidiano, e allora la società e questa finanziaria dovrebbe guardare con
maggiore attenzione alla possibilità di sostenere alcune categorie che non hanno paracaduti, non hanno
ammortizzatori sociali – come si suol dire –. Riguarda particolarmente gli artigiani e i commercianti.
Io non so, ma credo che anche voi viviate la realtà quotidiana, io registro che vado per Pordenone e
almeno un negozio su tre è chiuso, ma non è chiuso per l'esosità dell'affitto, che ormai è doppio,
l'affitto del locale e l'affitto dell'esercizio, è chiuso perché l'imposizione da parte della tassazione
locale del Comune, alleato con lo Stato, obbliga le persone a chiudere il negozio.
Arrivo a dire che... l'assurdità di un amico, che conosco, che aveva aperto un'attività non a Pordenone,
in una città satellite, si è spostato di 100 metri, si è visto arrivare in una settimana i vigili e fargli la
multa perché aveva una vetrina prospiciente a questa via interna, dalla quale si vedeva i cartelli che lui
aveva all'interno del negozio, e gli hanno fatto una multa di 700 euro. Dopo una settimana sono
arrivati altri vigili, e gli hanno fatto la multa perché non aveva fatto la denuncia per ottenere la...
Sapete qual è stata la realtà? Che ha chiuso il negozio e se n'è andato.
Allora, questi artigiani e commercianti, che non vedono ripresa, che sono ben diversi da una situazione
per esempio privilegiata, quella che è il pubblico impiego, dove non esiste possibilità di perdere il
lavoro, neanche per giusta causa, e dove gli ammortizzatori sociali al massimo ti mettono in una lista
di mobilità. Capite la profonda differenza tra chi deve creare reddito e tirare il cassetto alla sera,
dall'incasso a farsi tutto, rispetto a chi va a lavorare, è coperto dalla malattia, è coperto
dall'assicurazione, ha un ammortizzatore sociale? Non arriviamo ad alcuni casi classici di società
partecipate, ne cito una, tipo Alitalia, dove i benefici si estendono per sette anni. E quando mai andrà a
lavorare questa gente?
E l'altra sono gli artigiani, che – è stato ricordato da un collega – avevano avuto una boccata di
ossigeno da quest'iniziativa di una precedente legislazione – non citerò il proponente, perché è già
stato abusato –, ma che dava la possibilità, con una semplicità, ubbidendo al concetto di un risparmio
energetico, tanto per essere chiaro, dove una famiglia rifaceva una porta, sistemava un termopan di
una finestra, od altro, e dietro presentazione di una fattura, con una semplice graduatoria, dall'alto
massimo tetto 20.000 euro, e dal basso 3.000 euro, fin quando c'erano risorse pagava, con una
semplice fattura, e non poteva essere modificata quella fattura perché, se fosse stata modificata, dava
luogo ad una variazione di graduatoria che obbligava ad una procedura, invece era proprio un cash,
presentavi la fattura e, se c'erano soldi, pagavi. Non c'erano più soldi? L'anno dopo potevi
implementare questo fondo e continuavi a pagare. Questo era un modo intelligente per dare un
sostegno a quelle categorie, artigiani e commercianti, che, ripeto, non avevano ammortizzatori sociali.
Allora, non avere un'attenzione per queste categorie significa perdere ogni giorno imprenditorialità.
Aggiungo poi un terzo settore: l'agricoltura. So che ci sono risorse per l'agricoltura, ed è giusto che ci

10 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

siano, perché oggi l'agricoltura ritorna un po' a quel concetto di agricoltura familiare degli anni '60,
che comunque garantisce il mangiare, perché chi ha un pezzo di terra può seminare qualcosa dove
nasce verdura, nascono patate, se ha una mucca ha il latte, il formaggio, cioè... ad un certo punto, in un
momento di crisi, anche queste piccole cose sono cose importanti.
Mi accorgo dal lavoro che faccio, faccio il medico, una volta portavano le uova, la gallina, ebbene,
sappiate che c'è un ritorno verso questa prospettiva: dove la famiglia, che magari prima ti gratificava
in altra maniera, che non significava pagare, oggi magari a Natale ti porta una gallina, delle uova, o un
pezzo di salame o di formaggio.
Vado verso la chiusura. Non mi dilungherò, signor Presidente e cari colleghi, sulla sanità, vi
aspettiamo per controllare l'applicazione della riforma, come vi aspettiamo – e non parlerò di
Autonomie locali – dove siamo ansiosi di veder riassegnati quegli oltre 150 160 milioni, anzi, disse
166, che l'assessore Panontin – a mio avviso incautamente – ha annunciato come risparmio.
Ebbene, noi vorremmo che queste risorse, quanto prima ricavate, fossero allocate su una partita
speciale delle Autonomie locali, ma non, signor Presidente, a sostegno di portavoce, Direttori generali,
manager o, peggio ancora, ulteriore assunzione di personale nelle Autonomie locali, avendo creato un
Comune sovracomunale, con le associazioni, sotto i Comuni, o sopra i Comuni. Noi vorremmo che
queste risorse fossero affidate alle Autonomie locali nelle categorie deboli, con un criterio equivalente
a quello che viene attualmente applicato per i clandestini, sottolineo clandestini, e non rifugiati politici,
sottolineo clandestini.
E vado a chiudere. Vorremmo che queste risorse fossero allocate per i disabili, per gli anziani che
vivono in povertà, o in indigenza, quelli che hanno una pensione che non arriva forse a 500 euro, o a
presidi e ausili ai disabili, che non succeda, come succede a qualcuno, che fa una domanda per avere
una carrozzina in Provincia di Pordenone, devi fare la domanda di invalidità, accettata la domanda di
invalidità gli viene assegnata la carrozzina, poi la carrozzina si guasta, sapete qual è il seguito della
storia? Chiamano il Distretto, il Distretto gli dice che bisogna portare la carrozzina in un centro dove
l'aggiustano, ovvio, a Treviso. E' ovvio. Ma nel frattempo devono prenotare un'altra carrozzina e
pagarsela.
Allora voi capite l'assurdità. Io vengo dotato di un presidio, sarebbe come dire che ad una persona
viene assegnato un quantitativo di pannolini e poi, per un disguido qualsiasi, perché piove, gli si dica:
sì, ti diamo un'altra fornitura di pannolini, ma nel frattempo comprati i pannolini per quindici giorni.
Allora, sono queste le cose che non vanno e che noi vorremmo che le risorse, 166 milioni, che
vengono risparmiate nelle Autonomie locali, fossero lasciate alle Amministrazioni locali, soprattutto
per dare sostegno ed enfasi alle categorie più deboli.
E chiudo, veramente, invitando tutti voi a fare una riflessione su quella che doveva essere una grande
conquista sulla tassa della casa. Io non so voi, ho pagato la TARES ad aprile del 2014 per il 2013, poi
mi è arrivato un altro bollettino di 277 euro per un supplemento, perché il Comune comunale di
Cordenons ha adottato un provvedimento a fine settembre, poi mi sono arrivati i 500 euro di IMU, altri
498 a mia moglie, altri 150...
Sì. No, no, io ho una casa sola, non ne ho altre, ho una casa sola, quella che ha fatto mio nonno nel
1927, dopo aver fatto trent'anni l'emigrante, che ha trasferito a mio padre e mio padre ha avuto la
dabbenaggine, a questo punto, di trasferire ai figli, perché avere una casa – che secondo il concetto che
appartiene più alla vostra coalizione, che alla nostra – significa che la casa produce un reddito, quando
la prima casa non produce nessun reddito.
E allora, veramente, pensare che le risorse fossero lasciate alle Autonomie locali, per cercare di
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diminuire quella che è la tassazione locale, che in gran parte poi va allo Stato, spero che non sia solo
un'utopia, ma che trovi riscontro.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Consigliere Ziberna.
ZIBERNA.: Grazie, Presidente. Egregio signor Presidente, colleghe e colleghi Consiglieri, abbiamo
seguito – e non poteva essere diversamente – passo dopo passo questo disegno di legge, con la
speranza di vederlo cresce, migliorare e mutare, naturalmente, nei suoi contenuti.
Il giudizio che diamo noi su questo disegno di legge è quello che viene dato dai cittadini, dalle
famiglie, dalle imprese, cioè una finanziaria ordinaria per un momento invece straordinario.
Questa Giunta, al di là delle parole e dei proclami – e naturalmente noi riconosciamo una grandissima
abilità di questa Giunta nel vendere ciò che non ha – non è stata capace di uscire dall'ordinario, non è
stata capace di usare quella fantasia e quel coraggio che, o ce li hai, signori, o non ce li hai, non li puoi
inventare se non appartengono al tuo DNA.
Buonsenso avrebbe voluto che chi oggi è al Governo accettasse, non tutti ovviamente, ci mancherebbe
altro, ma alcuni dei suggerimenti e delle proposte formulate da chi attualmente è sui banchi
dell'opposizione, nella consapevolezza che quest'Amministrazione – l'Amministrazione di questa
Regione – non appartiene alla Destra, alla Sinistra, al Centrodestra, al Centrosinistra, ma appartiene
naturalmente ai nostri figli.
Insomma, un po' più di umiltà e meno prepotenza e tracotanza, a nostro avviso, avrebbe forse fatto
meglio a questa finanziaria, e certamente avrebbe fatto meglio alla nostra comunità regionale.
Ecco perché... ho sentito riecheggiare accuse da parte della maggioranza indirizzate all'opposizione, si
sostiene che l'opposizione accusa questa Giunta di aver fatto una manovra finanziaria senz'anima, io in
realtà non ho sentito... mentre assolutamente senz'anima era l'assestamento e la vecchia finanziaria,
nessuno, non ho sentito, forse mi sono perso qualche passaggio ma, ahimè, invece, un'anima ce l'ha,
eccome, questa finanziaria.
Non imputo, perciò, a chi ha scritto questa finanziaria la responsabilità di aver partorito, appunto, un
prodotto senz'anima, anzi, ma che è come far indossare a qualcuno un abito estivo, farlo indossare
però a gennaio. Non è il problema legato all'abito, è legato... perciò non è un problema tecnico, è
legato a chi fa indossare a me a gennaio pantaloncini e magliette, che invece vanno indossati in un
altro momento. Perciò è proprio un problema di natura politica, scegliere strumenti ottimi in altre
circostanze, e strumenti perciò sbagliati in questa circostanza.
Invece anche in questo caso, come questa Giunta ahinoi, ahimè, ci ha abituati, è prevalsa una scelta
ideologica, questo sì, una scelta preconcetta, certamente. Il sarto, tornando all'esempio di prima, è
quello che se l'è cavata in questa proposta.
Una Giunta, dicevo, preconcetta e logica, che punta non già sui contenuti, ma sulla loro mediaticità,
cioè sulla loro capacità di essere spesi, di far presa nell'opinione pubblica.
Non è l'importante, perciò, quello che si produce in termini di benefici nei confronti dell'opinione
pubblica, ma il beneficio, invece, in termini di consensi che si procura a questa Giunta regionale.
In sostanza, ciò che prima poteva essere una spezia, poteva perciò essere utilizzato come piatto forte,
oggi da parte di questa Giunta viene proposto come piatto unico.
E' mancata, come dicevo, quella fantasia e quel coraggio di chi si trova in condizioni di bisogno e ne
ha però consapevolezza. Perciò questa Giunta o non ha piena consapevolezza dello stato in cui ci
troviamo o, semplicemente, pur avendone, non è capace di trovare ipotesi di soluzione.
Del resto i precedenti non sono certo i migliori: se nella riforma sanitaria questa Giunta ha copiato dei
modelli datati e da tempo già in crisi in Emilia Romagna; se nella mini riforma degli Enti locali la
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Giunta ha copiato quella riforma che la Regione Sicilia aveva varato, e aveva poi abbandonato a causa
del suo insuccesso, ecco, se questi sono i precedenti, naturalmente non ci lasciano ben sperare.
Se però almeno copiasse bene, comporterebbe soltanto l'aver gettato alle ortiche la capacità, cioè la
specialità della nostra Regione, la capacità di far qualcosa di diverso dalle altre Regioni, e invece no,
abbiamo voluto copiare, non dal primo della classe, ma abbiamo dovuto copiare o sbagliato dal primo
della classe, oppure dall'ultimo della classe; se invece volessimo perdere facile, continuiamo pure,
allora, a copiare questi modelli di politica di Amministrazioni che ci giungono dal Governo nazionale,
che a giudizio, non certo solo nostro, ma a giudizio degli osservatori italiani e stranieri hanno condotto
il nostro Paese al peggiore dei risultati degli ultimi anni a questa parte.
Non serve che ricordi come tutti i dati economici, occupazionali, industriali, tutti, letteralmente tutti i
dati evidenzio un Paese in drammatico calo dall'inizio del Governo Renzi, e noi continuiamo a
copiare, perciò, questi modelli. Avanti così.
Con questa finanziaria la Giunta, perciò, non ha più ormai un alibi nel dire di essersi trovata con
strumenti finanziari già avviati e con strumenti finanziari non propri. Dopo due finanziarie – questa è
la seconda finanziaria – e dopo due assestamenti di bilancio senza dubbio ormai questa Giunta
regionale è completa padrona degli strumenti di bilancio, e ogni responsabilità è ad essa rigorosamente
imputabile.
Del resto, a sentire le dichiarazioni della nostra Presidente, non ci sono comunque difficoltà nel
reperire altre risorse nelle pieghe del bilancio regionale, ci mancherebbe altro. Quando il Premier
Renzi ha chiesto a tutte le Regioni un'ulteriore partecipazione alla spesa nazionale, tutti i Presidenti
hanno simultaneamente preso le difese della loro Regione e dei loro cittadini, tutti, tutti i Presidenti,
eccetto quello del Friuli Venezia Giulio, la quale ha aderito con genuino slancio ed entusiasmo
asserendo che anche nella nostra Regione c'è grasso che cola.
Ebbene, io mi attendo, ma si attendono anche i nostri cittadini, che ora questo grasso che cola venga
destinato agli investimenti, alle imprese che languono, al sostegno dell'occupazione, alla famiglia, ma
dovranno, ahimè, e dovremo attendere ancora parecchio.
Speravamo che questo surplus rispetto al previsto la Giunta, finalmente, corrispondesse alle aspettative
dei cittadini, dei lavoratori, delle imprese, del territorio, invece leggiamo una proposta fortemente
ideologizzata, che colpisce le famiglie più deboli, che hanno scelto ad esempio di portare i propri figli
nelle scuole paritarie per i maggiori servizi che esse offrono, non certo perché sono scuole private, non
certo perché sono scuole da ricchi; maggiori servizi, tra i quali ad esempio un maggior preingresso,
tempo prolungato, che sono delle esigenze che hanno gli operai, per capirci, non certo i manager, che
possono arrivare anche più tardi nelle loro aziende.
Ma si capisce, o no, che per soddisfare queste velleità da Peppone contro don Camillo si mettono in
difficoltà le famiglie, mettendo le mani nelle loro tasche? Come si crede che famiglie che oggi pagano
una retta di 200 o 300 euro, tenuto conto della partecipazione regionale, per il tramite delle Province,
domani potranno pagarne 1.000, o di più, per ciascun figlio?
E' verosimile che ciò comporterà la chiusura di istituti, riduzione del numero di classi scolastiche e
conseguente obbligo da parte delle scuole pubbliche di farsene carico, con edifici, manutenzioni e
oneri in capo alle Pubbliche Amministrazioni, oneri cui faceva riferimento prima il collega Novelli.
Speravamo che questa Giunta volesse dare una scossa – questo sì, un termine che è già stato utilizzato
–, uno shock – come ho sentito dire prima –, imprimere una sferzata e destinare maggiori risorse
all'occupazione, ma questa Giunta e questa maggioranza hanno capito che l'assoluta priorità invece del
Paese, e di questa Regione, è la mancanza di occupazione, soprattutto giovanile? Oltre ai comunicati
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stampa che cos'hanno fatto, cosa stanno facendo?
Certamente dobbiamo dotarci di strumenti che assicurino nuovi posti di lavoro ed a tempo
indeterminato, ma in attesa della stabilità, in attesa, dobbiamo far fronte ad una vera e drammatica
emergenza. E' triste invece constatare come la maggior parte delle risorse del progetto “Garanzia
giovani” in realtà non fornisca alcuna garanzia ai giovani. Abbiamo chiesto diverse volte, e senza
risposta, quanti posti di lavoro nuovi hanno assicurato o abbiano garantito con “Garanzia giovani” ma,
ahimè, non ci è stata data ancora risposta.
Ecco perché siamo stati costretti a proporre risorse da destinare ai giovani che scelgono il servizio
civile, in modo da assicurare almeno 1.000 occupati di più all'anno tra i giovani, ed ecco perché
vogliamo destinare risorse per assicurare sul versante non giovanile ulteriori altri 1.000 posti di lavoro
per lavori, appunto, socialmente utili.
Mi auguro che non si debba spiegare a questa Giunta e a questa maggioranza che trattasi di strumenti
destinati, appunto, solo per far fronte alle emergenze.
Dopo queste nostre reiterate sollecitazioni, sia in Commissione, che in Aula, avremmo sperato che
questa Giunta e questa maggioranza avessero messo mano alla proposta di un patto generazionale che
agevoli chi oggi si trovi a pochi anni dalla quiescenza, del porsi in part time, per far posto ad un
giovane assunto, senza che ciò comporti una penalizzazione ai fini previdenziali. Ciò consentirebbe di
avviare un piano per assorbire una parte di quel 35 per cento di giovani che non trova lavoro. E' una
proposta che avevamo fatto, la Giunta ci ha detto che forse si farà, insieme agli altri Assessori, poi ci
ha risposto che è una proposta irrealizzabile, tanto irrealizzabile che nel Trentino Alto Adige invece
l'hanno da diversi mesi realizzata.
E non si risolve il problema con il reddito di cittadinanza, almeno nei termini declinati da questa
maggioranza, noi crediamo che il reddito debba essere affiancato da un'attività, la dignità di un lavoro,
un lavoro appunto, che consenta alla persona di acquisire competenza, esperienza, relazioni, possibilità
di occupazione duratura, insomma, un reddito sì correlato ad attività che possa costituire per loro e per
la comunità un investimento.
Un settore che sempre meno viene preso in considerazione da un Governo nazionale, rottamatore, di
chi ha più di quarant'anni, è quello dei pensionati e degli anziani. E' una maggioranza silenziosa, di cui
parte significativa è costretta a vivere con 500 euro, ma forse anche meno, come ricordava il collega
De Anna, un livello peraltro assicurato dal Governo Berlusconi.
Ecco perché siamo intervenuti con emendamenti volti ad assicurare un concreto aiuto agli anziani, che
non dispongono delle risorse per protesi odontoiatriche, acustiche e visive, ma abbiamo pensato anche
agli anziani prevedendo per loro aiuti economici per agevolarli nella loro vita relazionale ed
associative.
A parole assistiamo sgomenti a questa Giunta, che afferma l'importanza di assicurare giovani, in grado
di versare contributi e pagare le pensioni a questa maggioranza silenziosa. A parole.
Questa Giunta, oltre alle parole, fa poco, perché non si realizzi quella previsione secondo cui nel 2050
nel Friuli Venezia Giulia gli abitanti saranno poco più di 800.000. Ecco la ragione per cui abbiamo
pensato alla famiglia, siamo stati costretti, perché c'è stato un gap anche in questo settore da parte della
Giunta, quella stessa famiglia che questa Giunta a parole finge di aiutare, ma che nei fatti continua a
penalizzare.
Ecco la ragione per cui abbiamo pensato a un aiuto economico in particolare alle famiglie che hanno
dei bambini, diversificato a seconda dell'età dei figli.
Non bisogna essere grandi statisti, né dei guru dell'economia o delle scienze sociali per capire che è
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proprio alla famiglia che dobbiamo destinare maggiori attenzioni per incentivare le nascite, per far
crescere i consumi, per assicurare manodopera giovanile e qualificata alle imprese future.
Avremo sperato che questa Giunta e questa maggioranza dedicassero tempo per dare corpo a quella
fiscalità di concorrenza e vantaggio, senza la quale avviare un'impresa in Slovenia e in Carinzia
rimarrà sempre assai più vantaggioso, grazie al diverso regime fiscale esistente.
La Giunta Tondo ha avuto l'intuizione di usare questa leva con la riduzione dell'IRAP, intuizione,
capacità e volontà, che non vediamo in questa Giunta.
Una grande sfida che ci attende è la capacità di intercettare una quota di quelle ingenti risorse
finanziarie – ed è l'ultimo argomento che affronto – che stanno per rendersi disponibili a fronte di
un'adeguata progettazione conforme a linee guida europee e nazionali. Guai se il Friuli Venezia Giulia
si trovasse a questo appuntamento con il grado di preparazione attuale, grazie al quale abbiamo
perduto ingenti risorse, checché ne dica la Giunta regionale.
Osserviamo questa Giunta muovere i suoi passi, invece, nel peggiore dei modi, privilegiando gli amici,
a fronte delle obiettive capacità e di risultati già ottenuti. Osserviamo infatti una Giunta che snobba, ad
esempio, Informest, strumento considerato un'eccellenza dagli altri Paesi europei per affidarsi a chi
non è in grado di assicurare analoghi risultati.
Insomma, uniamo la nostra voce al coro di voci che sgorgano dalla cosiddetta impropriamente “società
civile”, che ha visto con ripetuta delusione una Giunta tanto capace nell'annunciare azioni, quanti
incapace nel realizzarle.
E non ci conforta sapere che di tanto scempio Forza Italia non è responsabile, non molti, infatti, sono
gli emendamenti che abbiamo proposto, ma tutti importanti, carichi di significato, destinati a
modifiche radicali.
Mi auguro di sbagliarmi, ma visto le votazioni sulla finanziaria 2014, e gli assestamenti di bilancio
2013 e 2014, temo che anche in questa circostanza questa Giunta e questa maggioranza vorranno
segnare, questa sì, la discontinuità con le Giunte degli ultimi cinquant'anni chiudendosi con arroganza
e presunzione ad ogni proposta proveniente dall'opposizione. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Consigliere Boem.
BOEM.: Grazie, Presidente. Veniva detto prima – da un intervento di qualche Consigliere – che
sembra quasi di essere alla votazione della finanziaria dell'anno scorso, alludendo, in qualche maniera,
a una qualche forma di ripetitività di questo atto.
Forse il fatto che non c'è stato – se dobbiamo essere onesti – tanto dibattito sulla stampa, tante
contrapposizioni, tante guerre, tanti momenti di tensione, può farci perdere il senso più profondo di
questa finanziaria, o forse ce lo indica proprio, cioè il fatto che non si riescano, come dire, ad avere
grandissimi elementi per contrastarla, ci si rifugia in richiami di tipo un po' impersonale, un po'
generalistico.
Allora cercando di fare, credo, un favore alla conoscenza di quanto stiamo facendo, cerco di illustrare
in maniera spero sintetica alcuni elementi che, a nostro avviso, rappresentano la profondità di questa
finanziaria che – com'è stato ricordato da alcuni interventi precedenti – si lega in maniera piena e forte
a tutta un'altra serie di importanti interventi che in un anno e mezzo... riforme in primis, ma, come
dire, attivazioni anche di percorsi per esempio nel settore ambientale – a cui arriverò dopo –
caratterizzano questo primo anno e mezzo di amministrazione.
Le riforme che sono state fatte, quelle che sono in fase di completamento, penso al sistema industriale,
la prossima norma importante che da questo punto di vista uscirà, si collegano in maniera piena con
questa finanziaria e con la finanziaria che ha preceduto questa, e le variazioni relative, penso
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all'assestamento di luglio.
Primo elemento, credo, rispetto al quale nessuno può dire che non è così, immagino ci siano molti
Presidenti di Regione, Assessori e Consiglieri di altre Regioni che un pochettino vorrebbero avere
questa finanziaria che stiamo producendo.
Non è figlia del caso, sicuramente è figlia della storia della nostra Regione, è figlia di un'autonomia
che, credo, sostanzialmente abbiamo saputo utilizzare in questi anni, ma è figlia anche di alcune scelte
che sono state fatte in questo momento. Il ricordato accordo tra la nostra Regione e lo Stato, risiglato a
fine del mese di ottobre di quest'anno, è uno degli elementi che ci permette di avere una finanziaria
che rende possibile il raggiungimento degli obiettivi, non inferiori e, in alcune poste, superiori a quelle
dell'anno scorso. In una situazione di crisi come questa non può essere un dato scontato.
Da dove lo capiamo? Due elementi essenziali secondo me. Il primo – anche qui è stato ricordato in
precedenza –: ogni anno, quando c'è la negoziazione tra la Regione e il Consiglio delle Autonomie
locali sulla parte dei trasferimenti che riguardano gli Enti locali, le tensioni sono sempre importanti,
perché ogni strutturata ha delle esigenze – dico struttura, in questo caso intendo per struttura l'insieme
del mondo degli Enti locali – che chiaramente crescono, crescono per l'aumentare delle esigenze e dei
servizi, e quant'altro.
In una situazione del genere avere un parere unanime – unanime –, perché c'è stato un parere unanime
del Consiglio delle Autonomie locali, sui capitoli, sugli articoli relativo al riparto delle risorse e,
sostanzialmente, nessun voto contrario all'insieme della manovra, credo – credo – sia un elemento che
vada sottolineato.
E' stato utilizzato, quando abbiamo fatto la riforma degli Enti locali, un non raggiungimento del
quorum per l'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali, dimenticando che il quorum è la
maggioranza assoluta dei partecipanti, quindi c'era un voto favorevole maggioritario, ma non assoluto,
è stato enfatizzato questo, giustamente dico, dalle minoranze, dalle opposizioni, che fanno il loro
mestiere, però non si ricorda con altrettanto calore che la finanziaria non ha avuto un voto contrario, e
l'articolo sul riparto dei fondi agli Enti locali ha avuto l'unanimità di consenso.
Sanità. Rispetto alla sanità ci ricordiamo le difficoltà che abbiamo dovuto, come dire, vivere l'anno
scorso, un anno fa. Bene. Quest'anno, al di là della critica – e anche qui, ripeto, sta nel gioco delle parti
– che le minoranze fanno rispetto alla riforma appena realizzata, non abbiamo avuto tutta questa, come
dire, discussione rispetto alle poste, alle risorse che sono state messe in campo.
Con questi due elementi, Enti locali e sanità, abbiamo sostanzialmente la stragrande maggioranza delle
poste che riguardano la nostra Regione, quindi l'insieme dei servizi della nostra Regione stanno qua
dentro, e su questo non ci sono discussioni. Benissimo.
E questo fatto ci permette – scusate, ancora un inciso rispetto alle riforme – in una situazione in cui
non siamo a risorse crescenti, che normalmente sono i momenti migliori in cui si devono fare le
riforme, degli Enti locali e della sanità, qualunque altra riforma, perché sappiamo che normalmente
servirebbe un'iniezione di risorse per poi poter arrivare a regime anche con una diminuzione delle
stesse. Non siamo in grado di farlo, cioè il tempo che stiamo vivendo non è un tempo in cui possiamo
contare di risorse crescenti, riuscire a mettere in stabilità quei due pezzi di sistema regionale ci
permetteranno anche di guardare con una certa maggior serenità alle due riforme messe in campo, che
sono complesse, necessiteranno di un grande lavoro da parte di operatori, da parte degli Enti locali, da
parte sicuramente della Regione, e quant'altro. Questa condizione “di privilegio” ci permetterà, forse,
di guardare con maggior serenità a queste riforme.
Vengo all'altra parte. La Regione non può soltanto garantire che il sistema stia in piedi, cioè garantire

16 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

che le risorse messe in campo, Enti locali e sanità, siano sufficienti, ci verrà detto. Giustamente. Ha
anche altri compiti, che è quello di stimolo, per esempio, rispetto all'economia.
Ho ricordato che le politiche attive, in particolare le vedremo nelle riforme, penso in particolare a
quelle che produrrà l'assessore Bolzonello nelle prossime settimane, perché credo sarà la prima
riforma che affronteremo nel 2015, però vengo a ciò che sta già dentro questa finanziaria rispetto agli
investimenti, perché la Regione può incentivare il mondo dell'economia con vari strumenti, ma può
anche, come dire, lavorare sulla parte degli investimenti propri, cioè stimolare investimenti,
investimenti pubblici produttivi.
Già in Commissione abbiamo discusso di questo, ma io lo voglio risottolineare, perché è un elemento,
a mio avviso, di centralità. Siamo in una situazione in cui non avremo tante risorse, non avremo risorse
da poter investire, ma siamo in una situazione in cui abbiamo capito che il nostro sistema pubblico,
l'insieme dei Comuni, Province e Regione, in maniera particolare Comuni e Province, negli anni
hanno accumulato una serie di risorse trasferite verso di loro che, purtroppo, in tanta parte sono ferme
lì. Sono ferme lì sicuramente per gli elementi, come dire, importanti e i freni importanti che hanno
introdotto le nuove norme, penso sicuramente, come pensiamo tutti, al Patto di Stabilità, ma sono
ferme lì probabilmente anche per altri elementi, sicuramente la difficoltà per gli Enti locali di
indebitarsi, per cui quando un contributo era accompagnato anche a una forma di indebitamento spesso
non poteva essere realizzato, qualche volta anche perché nel frattempo, come dire, i tempi lunghi che
la Pubblica Amministrazione ha, hanno prodotto che questi finanziamenti sono diventati meno centrati
per l'opera che era stata finanziata.
Questo insieme di finanziamenti supera sicuramente il miliardo di euro, noi abbiamo 3.000 opere
ferme, facciamo finta che ogni contributo di questi valga 300.000 euro, abbiamo circa 1 miliardo di
euro fermi nel nostro sistema. Sbloccare quella mole di risorse lì è il primo degli investimenti che la
nostra Regione deve fare e, se vedete, tutte le norme a partire dall'assestamento 2013, finanziaria 2014,
legge 13/2014, quella che si occupava di opere pubbliche, e quant'altro, assestamento 2014 e questa
finanziaria contengono una serie di norme che permettono alle Amministrazioni comunali: uno, di
reindirizzare i propri finanziamenti nel momento in cui si rendono conto che ciò che avevano ottenuto
rispondeva a esigenze di un tempo forse ormai passato; secondo, intervenendo in maniera significativa
sui meccanismi che regolano il Patto di Stabilità.
Ricordo, uno per tutti, il fondo di coordinamento tra i rapporti tra Regione e Autonomie locali, il fondo
di coordinamento... dei rapporti finanziari fra la Regione e gli Enti locali, è una delle norme più
significative che la nostra Regione possa aver fatto in quel versante lì, rispetto allo sblocco del Patto di
Stabilità, e questo sta dando i suoi primi frutti. Le tante norme che stiamo trovando qui hanno quella
finalità lì, sbloccare risorse che già abbiamo, nel momento in cui non saremo in grado di trovarne tante
altre, perché non ce n'è, sblocchiamo quelle che abbiamo. Tutta questa serie di interventi sono volti a
fare questo.
Altro elemento... e qui mi permetto anche, come dire... non dico di riprendere, perché non è corretto
come termine, ma di rintuzzare, di restituire, ecco, se volete, al mittente le obiezioni che... credo la
collega Dal Zovo del Movimento 5 Stelle aveva fatto all'inizio: ma sull'ambiente che cosa state
facendo? E' tutto fermo. In quel settore lì, con una serie di interventi puntuali e significativi si sono
sbloccate decine e decine di milioni di euro che, anche qui, i soldi c'erano, ed erano fermi.
Necessitavano di azioni puntuali nei confronti del Governo, nei confronti degli Enti preposti, e
quant'altro.
Cito solo – perché vedo che sta già diventando rosso il segnale là sopra – in maniera un po' sbrigativa:
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depuratore di Servola, rinegoziato l'accordo di programma per il depuratore di Servola, diverse decine
di milioni di euro, come diverse decine di milioni di euro per lo sblocco dell'accordo di programma sul
sistema idrico integrato; la chiusura dell'accordo della Ferriera di Servola. E', come dire, un accordo
storico, che si porta dietro anche degli investimenti economici significativi, e che saranno significativi
anche per la città di Trieste, che è da decenni che in qualche maniera non è riuscita... non è riuscita,
non è un giudizio di valore ma, insomma, è constatazione che non si era riusciti a raggiungere questo...
Eh, l'ho fatto tante volte.
Allora, quando non sanno, uno si agita e dice delle cose che sono di tipo più...
No, no, mi sto riferendo a Riccardi... mi sto riferendo a Riccardi.
No, quando sei in difficoltà, invece di ragionare nel merito tu vai... Va beh, ognuno fa quello che può.
Coraggio.
C'è tutto il tema del SIN di Trieste... Ecco, sono tutte situazioni che hanno permesso lo sblocco di
diverse decine di milioni di euro.
Questo è ciò che una Regione, come dire, di capacità deve fare, rende operabile, rende attivabile ciò
che ha. Sarebbe bello per tutti poter disporre di alcune centinaia di milioni di euro per permettere la
riduzione delle tasse, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera, ma questo, come dire, lo puoi dire quando
non ha responsabilità di Governo, quando non hai il dovere di trovare le risorse, qui si sta agendo su
risorse che ci sono, e che sono ferme, per poterle attivare.
E potrei continuare, perché poi c'è tutto il tema dell'acqua, c'è tutto il tema del dissesto idrogeologico,
con diverse decine di milioni anche qui investiti.
Allora, va benissimo dire che è tutto uguale al precedente, ma questo lo fa soltanto chi ha bisogno di
attenuare e di non far comprendere quanto invece questa finanziaria e le riforme che sono state fatte, e
gli atti che sono stati messi in piedi in questi anni, in quest'anno e mezzo – un anno e mezzo – stanno
cambiando radicalmente la nostra Regione.
PRESIDENTE.: Bene, grazie consigliere Boem. Consigliere Rotelli, prego.
ROTELLI.: Grazie. Solo un brevissimo intervento per introdurre un concetto che mi pare importante
e che potessimo in qualche modo valorizzare, in sede anche di discussione sul bilancio, in finanziaria,
politiche della Regione. Non voglio dare lezioni a nessuno, per carità, vorrei sottolineare il concetto di
responsabilità, concetto di responsabilità di tutti, perché in una piccola polemica giornalistica io sono
stato accusato di aver dato dell'irresponsabile a qualcuno. E' assolutamente falso, io non ho dato
dell'irresponsabile a nessuno, non mi permetterei mai, soprattutto di personalizzare un concetto di
questo tipo.
Quindi sono intanto qui a smentire questa polemichetta e dire che io ovviamente non mi sono mai
permesso di dare dell'irresponsabile a nessun Consigliere regionale; secondo, vorrei appunto spezzare
una lancia, fare in modo che nel concetto di responsabilità reciproca, che ci dovrebbe essere tra di noi,
ogni polemica non scenda mai sul livello personale, ma sia un dibattito di merito, doveroso e
assolutamente necessario sui contenuti, ma che non si personalizzi mai le questioni.
E un altro livello poi di responsabilità è quello che vorrei invocare in ordine alle politiche generali di
questa Regione, parlo ovviamente e soprattutto della sanità. Vedo in questo periodo che c'è una
polemica che sta montando sul fatto che questa Regione taglierà i posti letto, taglierà i posti letto,
taglierà i posti letto. Ecco, io credo che... anzi, chiunque, ogni Consigliere regionale sa benissimo che
la riforma sanitaria varata da questa Regione non è una riforma che è incentrata sul taglio dei posti
letto, è una riforma incentrata su uno sviluppo di politiche di territorio, su uno sviluppo di una politica
moderna di sanità, che porta con sé una riduzione nel ruolo dell'ospedale, perché porta con sé un forte
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impegno della sanità di territorio.
L'abbiamo spiegato, ci siamo spiegati mille volte, e credo che abbiamo anche concordato, tra tutte le
forze politiche, che questi temi andavano affrontati, che questo era il tema, che una moderna politica
sanitaria doveva sviluppare un'attenzione maggiore alle patologie di lunga durata, riducendo il volume
di risorse destinate meramente all'acuzie, eccetera, eccetera.
Allora, non si può, io credo, onestamente rappresentare la riforma sanitaria, voluta e fatta da questo
Consiglio regionale, tra l'altro con una maggioranza abbastanza larga, con un'identificazione
caricaturale di un taglio di posti letto.
E', questo, un senso di responsabilità rispetto ai cittadini, rispetto a noi stessi e rispetto al lavoro del
Consiglio regionale, senza voler dare lezioni a nessuno, per carità, mi sembra doveroso richiamarlo
perché è molto importante che la riforma sanitaria cammini. Possiamo essere d'accordo o non
d'accordo con alcuni passaggi della medesima, dobbiamo essere tutti d'accordo sul fatto che è
importante che i nostri professionisti tecnici della sanità lavorino bene, abbiano fiducia nel sistema,
cerchino di contribuire positivamente al buon funzionamento delle cose, eccetera, non è certamente
con un certo tipo di messaggi che si incoraggia la positività, l'impegno dei professionisti, di cui c'è
assolutamente bisogno, e che possono essere premiati da una trasformazione intelligente del sistema, e
certamente sarebbero solo penalizzati da un taglio o da una mera riduzione del ruolo dell'ospedale, ma
possono essere invece potentemente valorizzati da un'estensione e da una collaborazione complessiva
dentro ad uno sviluppo dell'Università, della Facoltà di Medicina, del territorio e dell'ospedale.
Altrettanto direi sulle politiche sociali. Alternativamente si dice “no al reddito di base”, “sì al reddito
di base”, “ci vorrebbe il reddito di base”, “non ci vorrebbe il reddito di base”, “però ci vorrebbe, però
ancorato al lavoro”. Intanto io ricorderei che la misura varata ai tempi del Governo Illy prevedeva già
un ancoraggio forte all'occupazione, prevedeva già la non rinunciabilità dell'offerta di lavoro, eccetera.
Ma, al di là di quello che è successo in passato, e al là del fatto che venne eliminata questa misura, che
già aveva in sé questa connessione diretta con l'occupazione, dobbiamo cercare nei prossimi mesi,
davvero, di mettere insieme le forze, perché la questione sociale è la questione di questa Regione.
Allora vedo, leggo, sento questa sensibilità, sottolineata da tutti, mi pare, i Consiglieri dell'opposizione
rispetto alla questione sociale, allora, davvero, usiamo queste settimane, questi mezzi per aggredire
questa questione sociale, per vedere davvero che cosa bisogna fare, quale misura esattamente
dobbiamo cercare di mettere in piedi, però per avere una misura sensata dobbiamo ancora mettere
insieme una serie di dati. Se io chiedo a un Consigliere regionale: quanti soldi in questa Regione
arrivano dalle pensioni di invalidità? Ci sono molti Consiglieri regionali che sono in grado di
rispondermi? Quante sono le persone che godono di una pensione di invalidità, con
accompagnamento, e quindi hanno comunque un reddito di un certo tipo?
Siamo sicuri che le misure di protezione sociale vadano eminentemente a favore delle persone che
vivono in condizioni di povertà assoluta e/o di povertà relativa? Siamo sicuri che quelle 37.000
famiglie che in questa Regione vivono in condizioni di povertà relativa ricevono la più parte degli
elementi di protezione sociale messi in campo dal sistema nazionale, regionale o locale? Oppure: la
platea che riceve elementi di protezione è una platea molto più vasta mentre, invece, coloro che hanno
più bisogno forse non ricevono quanto sarebbe necessario per campare?
Allora, dobbiamo rapidamente – e la Giunta si è presa quest'impegno – avere un quadro della spesa
sociale complessiva e a chi vanno i vari denari, dobbiamo ragionare rapidamente su queste questioni,
dati alla mano, e dobbiamo unire le forze per cercare di trovare soluzioni più intelligenti e più rapide
per aggredire questo, che è certamente un problema drammatico che viviamo tutti.
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Tutto qui, grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Santarossa, prego.
SANTAROSSA.: Grazie, Presidente. Sì, la finanziaria è la madre di tutte le leggi, una sorta di
programmatica, e mi è difficile però cogliere in quella che avete presentato in Consiglio il senso
profondo.
Qualcuno dei Consiglieri della maggioranza che mi ha preceduto ha parlato di “senso profondo di
questa finanziaria”. Guardate, molto sinceramente faccio fatica a ritrovare questo senso profondo nella
normativa che ci è stata sottoposta, anche perché il patto Padoan Serracchiani ha avuto come effetto –
ed è stato giustamente peraltro sbandierato ai quattro venti – quello di mettere a disposizione della
Giunta regionale più risorse del previsto. Non solo. A questo si debbono aggiungere le maggiori
entrate del gettito IRAP e IVA.
Ecco, quella che in un momento di crisi come questo poteva essere una finanziaria, come si suol dire,
di lacrime e sangue, si è trasformata invece, alla luce di quello che ho testé sottolineato, una manovra
che avrebbe potuto, con delle iniziative coraggiose, aggredire la crisi tremenda che stiamo vivendo e
far ripartire la nostra economia. Purtroppo, però, questi maggiori fondi che abbiamo a disposizione
sono andati principalmente nella spesa corrente e non in investimenti, e ci troviamo dunque a discutere
di un testo insipido, non me ne vorranno i colleghi, non ricordo chi di loro del Movimento 5 Stelle che
hanno coniato quest'aggettivo per questa finanziaria, ma davvero è insipida.
Non è mancata, poi, in questa legge una connotazione ideologica – mi sia consentito sottolineare
quest'aspetto –, tanto che è stato svuotato il capitolo relativo agli assegni di studio per le scuole
paritarie, sia pur con la promessa di rivedere lo stanziamento in assestamento di bilancio, intanto però
le famiglie interessate dovranno aspettare fiduciose e le scuole dovranno assistere al calo delle
iscrizioni con, udite udite, aggravio dei costi, tra l'altro, per la scuola pubblica. Ma, insomma, su
questo saremo vicini, in particolare, al collega – vedo che è uscito – Giovanni Barillari, che ha
presentato degli emendamenti sul punto; come saremo vicini in particolare al collega Bruno Marini,
che emendamenti li ha presentati per le chiese e perché, guardate che... adesso non gli sto a fare il
pistolotto su quanto sia importante per il sistema socio culturale, per la nostra sensibilità, chiamatela
come volete, la chiesa, ma insomma, la stessa sorte delle scuole private è stata riservata alle nostre
chiese.
Il settore socio sanitario. Ecco, questa finanziaria – e anche qua non vorrei, ma lo debbo sottolineare –
non vorrei che ci fosse una connotazione ideologica anche dietro questo problema, in questo settore,
nel settore socio sanitario la finanziaria ha dato avvio a un nuovo sistema di finanziamento per alcune
realtà private che offrono un servizio assolutamente fondamentale e straordinario alla nostra
collettività, mi riferisco alla Fondazione Bambini e Autismo.
Negli anni passati la Regione in bilancio ha sempre definito uno stanziamento apposito per la
Fondazione, già lo scorso anno la decurtazione, pur integrata in qualche misura in variazioni in
assestamento di bilancio, ha creato non pochi problemi di gestione che hanno provocato... perché non
parliamo dell'associazione che si occupa di un'assistenza, così, superficiale, parliamo di un servizio
anche soprattutto sanitario, importante, che ha provocato una riduzione dell'offerta dei servizi
fondamentali.
Stavo dicendo, da quest'anno la Fondazione non riceverà più un finanziamento diretto dalla Regione
per il suo funzionamento, ma saranno le Aziende per l'Assistenza Sanitaria a trasferire le risorse alla
Fondazione, questo da una parte; d'altra parte ci sono, però, delle altre realtà sanitarie, private,
regionali, che hanno mantenuto il finanziamento diretto da parte della Regione.
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Ecco, questa – se mi consentite – disparità di trattamento ci è stato spiegato, ma sono sicuro che è così,
è una questione tecnica e già dal prossimo anno ci sarà omogeneità di un trattamento.
Ad ogni buon conto, io ho sul punto sensibilizzato l'Assessore, i colleghi Consiglieri, il Vicepresidente
della Regione, il Sindaco di Pordenone, il Presidente della Provincia e i nostri Parlamentari per
sorvegliare. Ecco, quello che oggi vi chiedo, rivolgo a voi la stessa preghiera, la stessa... beh, non è il
caso di pregare nessuno, la stessa richiesta, sicuro che vi ottemperiate, affinché ci sia la garanzia che le
risorse necessarie vengano trasferite alla Fondazione per il mantenimento dei servizi offerti, e chiedo a
voi Consiglieri, chiedo alla Giunta, sul punto, l'applicazione dello stesso sistema anche agli altri, e
l'informazione. Io chiedo che il Consiglio venga tenuto informato sul regolare procedersi della
soluzione del problema.
Un'ultima riflessione. Io ero convinto che questa finanziaria dovesse dare ai nostri cittadini un'altra
risposta in una situazione di crisi sempre più pressante come questa, che invece vedo che manca nella
legge che oggi ci occupa: la sicurezza. Per sicurezza ovviamente intendo la sicurezza del posto di
lavoro, la sicurezza economica ma, perché no, anche e soprattutto – perché parliamo della nostra
persona – la sicurezza, come dire, fisica, la sicurezza personale.
Il Viminale proprio in questi giorni ha reso noti i dati relativi alla criminalità dello scorso anno. Lo
ricordo a me stesso, sono sicuro che avete letto i dati: il nord ha superato il sud per questo problema;
Trieste guida addirittura la classifica nazionale delle truffe e delle frodi; Udine vede un sempre più
preoccupante aumento di tutti i reati, in particolare dei furti in casa e delle rapine.
Guardate che la situazione è davvero grave. Peraltro non servivano i dati pubblicati dal Viminale per
avere contezza di un tanto, basta leggere la nostra stampa locale, i quotidiani testimoniano
giornalmente le razzie ai danni dei privati cittadini e delle attività produttive.
Ora, sul punto – e ho concluso –, tra i nostri emendamenti di coalizione abbiamo inserito – rivedendo
la cosiddetta legge Lenna – la possibilità per i privati di ricevere contributi per l'installazione di
impianti di sicurezza. Vi è poi un emendamento a mia firma, ho ripreso la norma sulla sicurezza, la
9/2009, quella dell'assessore Seganti per capirci, che dava contributi alle aziende, alle piccole e medie
aziende per l'installazione di sistemi di sorveglianza e sicurezza. Ecco, quella norma non è mai stata
attuata, visto il momento, ripeto, drammatico che stiamo vivendo, io credo che potrebbe essere un
aiuto importante per le nostre aziende.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Consigliere Gabrovec.
GABROVEC (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: Thank you,
mister President. Can I speak in slovene?
PRESIDENTE.: Sì. Channel 3, please.
GABROVEC (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: Channel 3,
okay. I'm friend of Mandela. Se siete attrezzati... confermatemi che funziona per alzata di mano?
Grazie. Collega Ukmar mi conferma di sentire e di capire.
Quando ascolto soprattutto gli interventi dell'opposizione, non posso non dedurre che se non altro sono
ingrati ed anche in parte non veritieri, perché le cifre parlano chiaro, ne ha parlato chiaramente anche il
collega Codega, che non è riuscito a leggere fino in fondo il suo studio, perché non è una relazione, ma
una ricerca, in cinque pagine ha dimostrato come le cifre... di quanto sia giustificata questa finanziaria
che, per la prima volta, dopo tanti anni, c'è nella finanziaria... ci sono più finanziamenti, quindi
abbiamo fermato il trend negativo che riduceva di anno in anno e rodeva regolarmente questi fondi.
Colleghi non soltanto delle opposizioni, ma colleghi di tutte le Province, ritengono Trieste un
problema, il problema è legato alle difficoltà, Trieste è – ne abbiamo sentito parlare – la Ferriera,
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Trieste è sviluppo del porto, uno sviluppo del porto, è il problema quando si parla della crescita
demografica, ovvero dell'anzianità della popolazione, del commercio, degli sloveni, ecco quindi un
ulteriore problema, ulteriori difficoltà, ma Trieste è anche Carso, è anche tutto il territorio che da
Trieste si sviluppa a destra e a sinistra, quindi opportunità di sviluppo per Trieste e per l'intera
Regione.
Quindi nella finanziaria, citata molto puntualmente dal collega Codega non parlerò, ma parlerò di
alcuni impegni che ci siamo dati e che abbiamo adottato negli ultimi anni relativamente al rapporto
con il Carso.
Le pacta sunt servanda cita il testo latino, è la terza lingua che uso in un paio di minuti, quindi parlo di
patti che vanno rispettati non posso non parlare di un accordo importante, di un importante impegno
che ha adottato nel 2010 la nostra Regione, quindi il protocollo sulle iniziative per lo sviluppo
interregionale, quindi relativo al DOC Prosecco.
Si tratta di un accordo di cui erano protagonisti tre colleghi di questo Consiglio regionale, che
sarebbero dovuti essere presenti qui, e non ci sono: il Presidente Tondo, Presidente della Giunta ai
tempi della firma; l'assessore Violino, collega, sebbene nell'opposizione, che guidava l'Assessorato
all'Agricoltura, e il collega Ciriani che, sebbene non avesse grande ruolo in questo protocollo, era il
firmatario di questo protocollo. Il protocollo, l'accordo, e poi citerò quanto rileva, e ne parlo
frequentemente, ma ritengo che ripetere è sempre utile, è stato firmato dal Ministero per l'Agricoltura
di Roma, la Regione, che ho già citato, nella persona del Vicepresidente Ciriani, l'hanno firmato anche
le organizzazioni del settore, Kmecka Svesa, con gli agricoltori CIA, che non sono la CIA statunitense,
ma Confederazione Italiana Agricoltori, e il Consorzio per la tutela dei vini DOC del Collio e del
Carso, che si è già scisso in due soggetti autonomi.
Questo protocollo, che allora è servito soprattutto per superare – probabilmente ve ne ricorderete – le
difficoltà di riconoscimento dell'origine Prosecco, era indispensabile, eravamo ormai con l'acqua alla
gola – anzi, con il vino alla gola –, anche i produttori del Carso, del Friuli Venezia Giulia intero
rischiavano di veder persa quest'iniziativa sulla tutela del Prosecco, così com'è successo con il Tocai,
quindi anche la perdita sul mercato di 1 miliardo di euro all'anno. Il Prosecco viene imbottigliato in
180 200 milioni di bottiglie di vetro, non sul Carso, non sul Carso Triestino, ma Trieste è il Carso, e il
villaggio di Prosek, Prosecco, sopra Trieste, è l'unica ragione che ha permesso... è la vera ragione che
ha permesso di tutelare questo miliardo di fatturato, questa grande importante voce economica che
riguarda il Veneto, ma anche il Friuli Venezia Giulia, e significa soprattutto imposte, significa
tassazione, tanti vantaggi.
Quindi noi abbiamo fatto nostro il nome Prosecco, che prende il nome dalla località di Prosek,
Prosecco, quindi assieme con i Ministeri, gli amici del Veneto, si sono assunti alcuni impegni di
carattere giuridico normativo, ma anche di carattere finanziario.
(Prosegue l'intervento in italiano) Dicevo, nel protocollo d'intesa finalizzato al coordinamento degli
interventi per la valorizzazione della nuova DOC interregionale Prosecco, sottoscritto da numerosi
partner, dal Ministero alle associazioni di categoria, ed in primis – io voglio sottolinearlo sempre –
anche dalla nostra Regione nella persona di Ciriani, allora, con il convinto sostegno di Marsilio, che
caldeggiava questa soluzione...
Caldeggiata da Violino, sottoscritta dalla Regione, che non la sottoscriveva nelle persone pro tempore
di Ciriani, Violino, Tondo, o con Marsilio contrario, ma lo sottoscriveva come Regione, come
Istituzione.
In questo protocollo venivano definite, poi, tutta una serie di premesse e delle finalità. Si diceva: il
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presente accordo è finalizzato a sostenere la valorizzazione della nuova DOC interregionale Prosecco
attraverso la collaborazione dei soggetti sottoscrittori – che ho prima elencato –; in particolare il
raggiungimento dell'obiettivo di valorizzazione è perseguito attraverso le seguenti azioni: uno,
ristrutturazione della parte agricola del costone carsico triestino con i relativi interventi di bonifica. Ci
siamo fermati a 500.000, più 300.000 euro, quindi a 800.000 euro, che significano un primo progetto
pilota, dal 2010 ad oggi. Non è naturalmente responsabile quest'Amministrazione, ma tanto si è fatto
da quella sottoscrizione ad oggi.
Punto b): realizzazione di un progetto di sviluppo specifico del Carso; c) revisione e semplificazione
dei vincoli di carattere ambientale, territoriale ed urbanistico. Sul punto c) si è fatto qualcosa, ma
molto rimane da fare.
Ma vorrei soffermarmi sul punto b), che prevedeva, appunto, la realizzazione di un progetto di
sviluppo specifico del Carso, un progetto che si era poi tramutato in un volumetto di un centinaio di
pagine, 150 pagine, e si chiamava... si chiama “Masterplan del Carso per lo sviluppo del Carso”,
prevedeva la possibilità e l'opportunità, una serie di progetti individuati per circa 10 milioni di progetti
sostanzialmente cantierabili in breve o brevissimo tempo per lo sviluppo dell'agricoltura, non soltanto
della viticoltura, ma dell'agricoltura della Provincia di Trieste.
La Regione, ai sensi del protocollo, ha finanziato naturalmente la redazione di questo piano, che mi
sembra era costato 70.000 euro, ma nello stesso articolo 3 al punto 2 diceva: per tale piano la Regione
si impegna a reperire fondi atti a finanziare gli interventi con adeguate dotazioni pubbliche,
scaglionate negli anni, previsti dal piano, per dare ampliamento alla realtà produttiva agricola
attraverso il potenziamento delle strutture esistenti e la realizzazione di nuove strutture.
Ecco, è per questo che io dico: i patti vanno... beh, innanzitutto i patti vanno rispettati, come sappiamo
tutti molto bene. Sappiamo che dal 2010 ad oggi i conti della Regione non sono certamente migliorati,
anzi, che ci sono mille difficoltà. Con il Vicepresidente assessore Bolzonello abbiamo individuato
alcune possibilità di intervento indicativamente attraverso il PSR, ma questo protocollo, questo patto
allora sottoscritto, non parlava di PSR, andava ad individuare, assieme al Ministero delle Risorse
Agricole, la possibilità di trovare fondi aggiuntivi, non 10 milioni in un anno, forse non nemmeno 1
milione l'anno, però diceva, il protocollo, chiaramente interventi finanziari reperiti dalla Regione e
scaglionati negli anni.
Noi da allora su questo punto non abbiamo messo un centesimo, non l'ha messo la Giunta Tondo, non
l'abbiamo messo nemmeno oggi, non lo stiamo mettendo nemmeno in questa finanziaria.
E' per questo che io ho predisposto un emendamento in tal senso, che va ad istituire almeno il capitolo,
cercando di dotarlo di qualche euro. Se serve qualche euro formale per farlo vivere, a volte si parlava
di 1 euro, di 10 euro, di 1.000 euro, trattenetelo sulla mia indennità di gennaio, ma vediamo almeno di
istituire almeno il capitolo e di iniziare a rispettare questo protocollo.
La finanziaria è magnifica – l'ho detto, seppure in sloveno, all'inizio –, Codega nella sua relazione l'ha
dimostrato nei numeri, però per essere credibili dobbiamo iniziare a rispettare i patti che sono stati
sottoscritti, seppur non da noi, da chi ci ha preceduto, ma sono comunque dei patti importanti, degli
accordi con la nostra popolazione, con la popolazione del Carso in questo caso, che hanno permesso di
superare il ricorso contro il riconoscimento della DOC interregionale Prosecco e che stanno creando
malumore e delusione tra chi credeva di avere di fronte a sé, nella sottoscrizione, un interlocutore
credibile e serio.
Quindi l'emendamento c'è, noi potremo iniziare a parlare di questo capitolo, potremo iniziare a parlare
di questo tipo di interventi, però... ecco, finché non ci sarà un capitolo adeguato in tal senso non
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potremo nemmeno parlarne.
Ci sarebbero tante altre cose da dire, ma abbiamo ben quattro giorni per proseguire.
PRESIDENTE.: Bene. Consigliere Capogruppo Shaurli, sull'ordine dei lavori, prego.
SHAURLI.: Sì, Presidente, egregi colleghi, dato il combinato disposto della scelta che abbiamo fatto
in maniera unanime in Conferenza dei Capigruppo, di far iniziare l'articolato domani pomeriggio, e
data anche, credo, l'importante mole – anche qui credo condivisa – di emendamenti, che sappiamo
possono essere modificati solo prima della fine della discussione generale, io proporrei di interrompere
il lavoro di oggi qui per analizzare gli emendamenti e avere i tempi congrui per analizzare gli
emendamenti, e proseguire domani mattina i lavori con gli interventi dei Capigruppo e la replica poi
finale dell'Assessore.
PRESIDENTE.: Bene. D'accordo?
Allora, i Relatori sono d'accordo sulla proposta?
Allora, sospendendo i lavori a quest'ora, è chiaro che c'è il tempo da dedicare anche per le osservazioni
sulle schede tecnico finanziarie, per cui l'Ufficio di Presidenza, la Segreteria Generale del Consiglio dà
disponibilità a verificare con i singoli Consiglieri proponenti, qualora avessero... Vi è giunta a tutti
l'evidenza della nota con gli emendamenti che presentano alcune necessità di integrazione, e quindi
utilizzerei proficuamente questo tempo per, appunto, integrare le schede tecnico finanziarie, la
valutazione degli emendamenti, e se ci sono altre iniziative di natura politica da assumere.
Domani mattina alle 09.30 c'è la presentazione delle petizioni, alle 10.00 inizia nuovamente il
Consiglio con, quindi, gli interventi dei Capigruppo, così da poter entro le ore 14.00 chiudere il
termine della presentazione degli emendamenti, il che vorrà dire che l'ultimo intervento in dibattito
generale avverrà alle 14.30, ovviamente, poi intervento della Giunta, repliche e inizio dell'articolato.
Mi sembra che l'assessore Santoro mi diceva che domani non può essere presente, per cui chiede,
ovviamente, che l'articolo di sua competenza sia spostato al giorno successivo.
Va bene. Quindi sospendiamo i lavori e l'Assemblea è riconvocata per domani mattina alle 10.00.
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