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PRESIDENTE.: Buongiorno. Dichiaro aperta la cinquantaseiesima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 54.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Hanno chiesto congedo, per la seduta antimeridiana, i consiglieri Barillari e Novelli. I congedi sono
concessi.
L'ordine del giorno prevede “Interrogazioni e svolgimento di interpellanze” e poi il punto 2
“Discussione sulla mozione”.
C'è una proposta, ma non vedo i Capigruppo, che era quella di invertire l'ordine del giorno sul punto 2
e discutere subito la legge sulla sarcoidosi, che mi sembra sia ampiamente condivisa, e poi passare alla
mozione, sino all'esaurimento, appunto, della discussione sulla mozione e l'approvazione dei
conseguenti ordini del giorno però, non essendoci i Capigruppo in Aula, passerei subito allora al punto
n. 1 e poi affronteremo l'inversione dell'ordine del giorno, che già comunque preannuncio, perché i
Relatori possano ovviamente prepararsi.
Allora, diamo inizio al punto n. 1 con le interrogazioni.
Interrogazione al Vicepresidente e Assessore Bolzonello, n. 51, Piccin. Prego, Assessore. Assessore, le
interrogazioni risponde l'Assessore direttamente. Prego, Assessore.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: No, no, io... è
l'assessore Telesca che crea disturbo.
Allora, con riferimento all'interrogazione di cui all'oggetto si riferisce quanto segue: si premette che è
fatto salvo quanto previsto dalla normativa di settore, la mancata custodia e gli eventuali danni
cagionati dal cane da caccia sono assoggettati alla disciplina civilistica.
L'esercizio della caccia con il cane da seguito è subordinata al superamento di esami abilitativi,
preordinati a specifici corsi a cui devono sottoporsi cani e conduttori ai fini del rilascio del necessario
attestato abilitativo.
La materia è disciplinata dalla legge regionale n. 56 del 19 dicembre 1986, nonché dal relativo
Regolamento di esecuzione, Regolamento di esecuzione di cui all'articolo 7 della citata legge regionale
56/86, concernente l'attività cinofila, adottata con DPGR dell'8 gennaio 1990, n. 8, e pone in capo alle
Province l'organizzazione relativa ai corsi e agli esami suddetti.
La legge regionale n. 6 del 6 marzo 2008, inoltre, disciplina l'istituzione di zone cinofile per
l'addestramento, l'allenamento, le prove cinofile e le gare per cani da caccia, assegnando sempre alle
Province la titolarità al rilascio della relativa autorizzazione.
Considerato che la medesima legge regionale n. 6/2008 attribuisce ai Distretti venatori la
regolamentazione della fruizione venatoria e il coordinamento delle attività connesse all'esercizio
venatorio, ivi pertanto anche l'attività cinofila, e sarà cura della Regione sensibilizzare i Distretti
venatori attraverso gli strumenti gestionali affinché adottino efficaci mezzi di informazione rivolti agli
Enti indirettamente coinvolti da attività venatorie e cinofile, al fine di prevenire episodi analoghi a
quelli segnalati dalla consigliera regionale Piccin.
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, Consigliera.
PICCIN.: Presidente, scusi...
PRESIDENTE.: Prego.
PICCIN.: Grazie al Vicepresidente Bolzonello, che ha un po' riassunto la normativa, peraltro nota,
questo faceva sicuramente riferimento ad una serie di episodi che erano successi, probabilmente dovuti
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ad una, come dire, sensibilità eccessiva o, meglio, ad una scarsa conoscenza della normativa che
l'Assessore ha fin qui illustrato.
Allora, il fatto di sollecitare – è positivo – i Distretti venatori in questo, credo che assieme ai Distretti
venatori vadano sollecitate anche quelle che noi abbiamo soppresso, cioè le Amministrazioni
provinciali e i loro Corpi di vigilanza, perché credo che da là derivino i maggiori problemi e, in
particolar modo, sulla Provincia di Udine.
Comunque mi ritengo parzialmente soddisfatta, nel senso che lei, giustamente, ha dato le indicazioni
del caso, e la ringrazio per la disponibilità, perché so bene che questo è uno dei problemi marginali che
lei ha, Assessore, ma insomma, voglio dire, grazie comunque.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliera. Risposta all'interrogazione n. 70, sempre Vicepresidente
Bolzonello, su “Cena tra Iacop, Marsilio ed Ejarque nel corso della gara per scegliere lo stratega del
turismo regionale”.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Grazie,
Presidente. Non me ne voglia, consigliere Ziberna, sulla ristrettezza della risposta.
Premesso che certamente non siamo tenuti a conoscere l'agenda dell'attuale Presidente del Consiglio
regionale; considerato, in ogni caso, che le linee guida per il turismo regionale sono state oggetto di
una gara aperta a tutti coloro che avevano i requisiti a parteciparvi, e che i partecipanti alla gara erano
e sono assolutamente liberi di ricevere opinioni e pareri da chi ritenevano e ritengono per poter
utilmente formulare la loro proposta; considerato che le offerte pervenute sono state valutate sia in
termini tecnici che economici esclusivamente da funzionari regionali, senza assolutamente alcun tipo
di interferenza politica, si ritiene quindi assolutamente ininfluente, anche qualora vi fosse stato – e non
lo sappiamo – l'incontro del Presidente del Consiglio con imprenditori del settore vitivinicolo e
possibili partecipanti alla gara in argomento per le risultanze finali della stessa.
Aggiungo che non c'è stato alcun ricorso rispetto alla gara. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, consigliere Ziberna.
ZIBERNA.: C'è poco da replicare, ovviamente, si sa, semplicemente era un fatto di opportunità, senza
entrare nel merito. Ma la specie mia è che su 70, 80, 90 interrogazioni o interpellanze che ho
presentato, quelle presentate a giugno, luglio, agosto, settembre non ho trovato risposta, questa invece
ha trovato una risposta celerissima. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Interrogazione n. 56, Travanut, “Auto aziendali delle società partecipate”.
Assessore Peroni, prego, la risposta.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Quanto allo
specifico quesito concernente “Autovie Venete S.p.A.”, va detto che su espressa sollecitazione da
parte dell'Amministrazione regionale, Friulia, in qualità di controllante, ha inoltrato richiesta di
chiarimenti ad Autovie Venete, la medesima, con nota a firma del Presidente Terpin, riscontra la
richiesta con le argomentazioni che qui riporto: 1) La natura dell'attività della società, con diverse sedi
di lavoro direzionali e operative, ha reso necessario disporre di un adeguato parco mezzi; 2) la
concessione di auto aziendali in benefit al personale dirigente, anche in uso promiscuo, per decisione
assunta nell'anno 1999, è regolata sia da scritture individuali che da accordi collettivi e, stante la natura
privatistica del rapporto di lavoro, non può essere oggetto di adeguamento unilaterale; 3) attesa la
condivisione degli indirizzi regionali in materia di contenimento dei costi sono garantite azioni mirate
di monitoraggio atte ad eliminare eventuali sprechi e, inoltre, è stato stabilito un termine di utilizzo del
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predetto benefit in 36 mesi o 180.000 chilometri.
Per parte nostra, quindi, sarà cura dell'Amministrazione, di concerto con Friulia, nelle more della
revisione dell'attuale modello di benefit di Autovie Venete, vigilare su un efficace perseguimento degli
indirizzi giuntali in materia di contenimento dei costi, indirizzi giuntali che vi sono noti, non occorre
ovviamente che qui li ripeta, per quanto concerne l'intervento già risalente ai mesi scorsi sul parco
automobili della Giunta.
PRESIDENTE.: Grazie. Parola al consigliere Travanut per la replica.
TRAVANUT.: Grazie, Assessore. Lei in qualche modo ha registrato che c'è un'impossibilità di
intervenire nello specifico, visti i rapporti già stipulati nel '99.
Risulta, però, come dire, abbastanza spiacevole che da un lato la Regione dà uno stile e, dall'altra
parte, una controllata, ovviamente, fa quel che vuole, e la disparità è tale, e la si vede, urgentemente si
vede, la differenza tra le due cose, anche perché poi il Presidente Terpin mi ha dato anche una risposta
piuttosto severa quando la cosa apparve sui giornali, e a me è spiaciuto perché, insomma, in qualche
modo, che il diritto privato non è che lo conosca tantissimo, ma quelle cose lì, tra l'altro, anche
nell'interrogazione erano ben sottolineate. Era, invece, il tentativo di trovare un'uniformità di
comportamento tra un Assessore regionale e un dirigente, comunque.
Comunque prendo atto della condizione, mi auguro che, in qualche modo, chi dovesse riscrivere quei
protocolli ovviamente tenga conto del fatto che non è pensabile che ci sia disparità simile. Grazie
comunque.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Siccome il consigliere Novelli è assente, se c'era l'assessore
Panariti chiedevamo se fosse disponibile a una risposta scritta.
Beh, intanto andiamo avanti.
Ai blocchi di partenza, visto che è uno sportivo, anche il consigliere De Anna, che ha fatto la prossima
interrogazione.
Sì, un attimo di pazienza, sta arrivando, perché era qui fuori, l'ho visto.
Assessore Panariti, volevo chiederle, siccome manca l'interrogante, il consigliere Novelli, se lei è
disponibile a dare una risposta scritta al collega che ha fatto... diversamente dobbiamo rinviare il tutto.
Bene.
Credo che lei dovrà scrivere molto, perché manca anche il consigliere De Anna.
Io credo che sia corretto fare cinque minuti di pausa, in attesa, diversamente, poi, continueremo con
l'ordine del giorno, aspettiamo un attimo.
Sì, credo di sì.
Beh, gliela fa avere...
Per la prosecuzione dei lavori, tra qualche minuto, è opportuno che in Aula siano presenti tutti i
Capigruppo, perché dobbiamo fare un'inversione dell'ordine del giorno su richiesta, appunto, della
Presidente Serracchiani, quindi i Capigruppo che mi sentono e che sono fuori dall'Aula sono pregati di
entrare.
Eravamo in attesa dei Consiglieri interroganti, non erano presenti, quindi l'assessore Panariti
gentilmente ha dato risposta scritta, quindi abbiamo finito il lavoro delle interrogazioni e interpellanze,
a questo punto, per poter... per le vie brevi ho sentito, ma sentiremo adesso la proposta del
Capogruppo del PD, per modificare l'ordine del giorno e riprendere i lavori, quindi, occorre la
presenza di tutti i Capigruppo in Aula, per cui chiedo ai Capigruppo che mi ascoltano, e che sono fuori
di qua, di entrare.
Va bene, allora sospendiamo dieci minuti in attesa del Capogruppo Dipiazza. Dal momento che
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dobbiamo invertire l'ordine del giorno, devono essere presenti tutti i Capigruppo. Dieci minuti di
sospensione.
Bene. Chiedo scusa all'Aula, allora, nel caso dell'assenza di un Capogruppo, dovendo modificare,
come mi pare, l'ordine del giorno, nel senso di un'inversione, occorre la votazione dei due terzi dei
votanti, quindi chiedo al Capogruppo Shaurli, che aveva prima chiesto la parola, di prenderla.
Riprendiamo i lavori. Aveva chiesto la parola il Capogruppo Shaurli e, in questo caso, mancando un
Capogruppo, dobbiamo votare e i due terzi dell'Assemblea devono accettare l'eventuale richiesta di
rinvio, ma sentiamo la richiesta. Prego.
SHAURLI.: Sì, la richiesta è l'inversione dei punti all'ordine del giorno per permettere di discutere
nella mattinata il voto alle Camere sul riconoscimento della sarcoidosi come malattia invalidante,
questo per non interrompere una discussione, che credo importante, con la pausa pranzo, riguardo la
nostra specialità e l'ordine del giorno correlato, e per permettere anche alla Presidente e alla Giunta di
assistere a tutta la nostra discussione.
PRESIDENTE.: Quindi a questo punto apriamo le votazioni. Chi è d'accordo per quest'inversione
dell'ordine del giorno? E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvata all'unanimità
l'inversione. Quindi superati ampiamente i due terzi.
A questo punto, quindi, passiamo al secondo punto all'ordine del giorno e cioè pdl n. 2:
“Riconoscimento della sarcoidosi come malattia cronica e invalidante”. La parola al Relatore Moretti.
MORETTI, RELATORE.: Grazie, Presidente. Signor Presidente e colleghi Consiglieri, la sarcoidosi
è una malattia infiammatoria multiorgano che, manifestandosi in modi e gravità molto diverse secondo
gli organi colpiti, e l'intensità dell'infiammazione, può colpire qualsiasi tessuto o distretto anatomico
del corpo umano.
Nei pazienti con tale malattia si formano dei noduli anomali, detti granulomi, che possono invadere,
come sopra evidenziato, qualsiasi tessuto od organo del corpo, aggredendo, di norma,
contemporaneamente due zone del corpo.
Gli organi maggiormente interessati sono al 90 per cento i polmoni e le zone attorno ad essi, mentre
altre sedi interessate possono essere il sistema nervoso centrale, il cuore, i reni, gli occhi, le ossa, i
muscoli.
Pur essendo una malattia rara, colpendo in Italia in maniera indicativa tra le 80 e le 100 persone per
milioni di abitanti, pur non essendoci statistiche ufficiali, è molto più diffusa di quanto si pensi e la sua
gravità ed incidenza sulla qualità della vita di chi ne è colpito vengono attualmente sottovalutate,
perché poco conosciute.
In Italia esistono pochi centri specializzati nello studio e nel trattamento della sarcoidosi, tra questi la
SOC di Pneumologia di Cattinara di Trieste, e la situazione da Regione a Regione è molto eterogenea,
sia sul piano strettamente clinico, sia sul piano socio assistenziale, mancando, per tale malattia, un
codificato percorso di cura che eviti il rischio di cure inappropriate e quindi maggiori costi.
Lo stesso vale per il contesto legislativo. Non esistendo una norma nazionale che definisca i diritti del
malato di sarcoidosi le Regioni hanno provveduto autonomamente, alcune Regioni, a stabilire
specifiche normative che definiscono i diritti fondamentali di chi si trova ad usufruire del Servizio
Sanitario e delle strutture del territorio.
Alcune Regioni, quali il Piemonte, Valle d'Aosta, Marche e Basilicata hanno approvato specifiche
delibere di Giunta con inserimento della sarcoidosi tra le malattie rare a cui riconoscere l'esenzione,
considerando in alcuni casi solo la sarcoidosi polmonare, come in Basilicata, in altre, Piemonte e Valle
d'Aosta, sia la polmonare che quella extrapolmonare, andando così ad interessare tutte le tipologie di
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manifestazione della malattia, nel caso delle Marche interessando la sarcoidosi cutanea e quella
polmonare.
Pur essendo i suddetti dei precedenti importanti ai quali potrebbe riferirsi anche la nostra
Amministrazione regionale, il fatto che non ci sia un'omogenea l'articolazione dei testi e,
conseguentemente, degli effetti relativi, impone un intervento diretto del Ministero, il quale può essere
adottato solo in presenza di un'apposita legislazione statale.
In questo senso la presente proposta di legge nazionale ha lo scopo di inserire la sarcoidosi, in tutte le
sue forme e manifestazioni, nell'elenco delle malattie croniche ed invalidanti e di consentire,
conseguentemente, l'esenzione delle varie prestazioni sanitarie connesse.
Questa proposta di legge vuole, quindi, essere uno stimolo e uno sprone per il nostro sistema
nazionale, e di conseguenza quello regionale, ad approfondire la conoscenza anche attraverso la
ricerca dei contenuti e dei riflessi di una malattia che, se individuata per tempo, è in grado di ricevere
il corretto approccio sanitario farmacologico e di cura, nonché psicologico e sociale.
In considerazione della rilevanza sociale della questione e della necessità di una risposta attenta e
positiva del legislatore regionale nei confronti di chi è colpito da questa malattia ci si augura, com'è
avvenuto in Commissione, una sollecita ed ampia convergenza e condivisione della proposta.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Ricordo, prima di aprire il dibattito, i tempi a disposizione: PD
12 minuti, SEL 2, Cittadini 2, Giunta 5, PdL Forza Italia 7, Autonomia Responsabile 5, Movimento 5
Stelle 7, Lega Nord 4, Gruppo Misto 3, NCD 4.
E' aperta la discussione. Iscrivetevi e poi vi do la parola.
Se non ci sono iscritti, se non ci sono Consiglieri che si scrivono sul dibattito, possiamo passare
all'articolato, sono 3 articoli.
Quindi, articolo 1, Relatore Moretti.
MORETTI.: Non ho da fare repliche ma, insomma, mi pare che...
PRESIDENTE.: No, non è replica, sull'articolo.
MORETTI.: Ah, sull'articolo 1, scusi, non ho sentito. L'articolo 1 è composto da tre commi che, in
pratica, riconosce... il primo è composto dalla definizione del riconoscimento della sarcoidosi come
malattia cronica invalidante, il comma 2 e il comma 3, in pratica, prevedono un inserimento, al comma
2, della malattia all'interno delle malattie croniche invalidanti, della sarcoidosi all'interno delle malattie
croniche invalidanti di cui al Regolamento 329/99 e ai fini dell'individuazione delle prestazioni per la
cura della sarcoidosi da erogarsi in esenzione, come richiesto dal progetto di legge, si autorizza il
Ministero ad aggiornare l'allegato 1 del Regolamento di cui al citato decreto 329.
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperta la discussione sull'unico articolo di questa legge, con tre commi.
Se non ci sono iscritti passiamo ai voti nell'articolo e quindi della legge. Bene.
Di fatto dobbiamo fare questa votazione, tuttavia dobbiamo distribuire un ordine del giorno, che è
correlato, e quindi sospendo per cinque minuti la seduta, dal momento che deve essere distribuito
l'ordine del giorno.
Bene. Riprendiamo la seduta, visto che sono state distribuite le copie dell'ordine del giorno, e quindi
chiederei al presentatore, sempre il collega Moretti, di illustrare l'ordine del giorno n. 1.
MORETTI, RELATORE.: Grazie, Presidente. E' un bene del giorno che, sostanzialmente, approva
la relazione illustrativa e la relazione tecnico finanziaria per l'invio al Parlamento per la sua votazione.
Quindi si tratta di un atto tecnico dovuto rispetto a quello che è il progetto di legge nazionale.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, per prima cosa apriamo le votazioni per votare l'ordine del giorno n.
1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'ordine del giorno n. 1 è approvato.
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Siccome trattasi di un articolo solo, con tre commi, e tenendo conto, appunto, che in questi casi si vota
complessivamente in un'unica soluzione, quindi è aperta la votazione per la proposta di legge n. 2:
“Riconoscimento della sarcoidosi come malattia cronica invalidante”. Il voto complessivo dell'articolo
e del provvedimento di legge.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. La legge è approvata.
Il Presidente Iacop ha chiesto una sospensione di dieci minuti – quindici.
Attendiamo un attimo che arriva il Segretario generale della Giunta, ovviamente, dottor Bertuzzi, che
sta arrivando, penso che alle 11.20 riprendiamo la seduta. Grazie.
Stiamo definendo un attimo un documento con le ultime integrazioni che ci sono state prodotte. Ecco,
arriva anche il Segretario generale della Giunta, così... come ci eravamo impegnati per le 11.200,
quindi ha mantenuto l'orario. Ancora un paio di minuti. Cinque minuti ancora, grazie.
Raccogliamo le firme dei Capigruppo sull'ordine del giorno, che è stato stampato nella sua versione
definitiva perché possa essere poi così distribuito. Grazie.
Bene. Con la raccolta delle firme sull'ordine del giorno n. 1 abbiamo completato la predisposizione dei
documenti che, immagino, saranno collegati alla mozione.
Quindi riprendiamo i lavori del Consiglio con la discussione della mozione n. 42 concernente “Le
linee di indirizzo politico da assegnare alla componente regionale della Commissione paritetica”.
Comunico i tempi. Tempi a disposizione: 330 minuti, cioè 5 ore e mezza; maggioranza: 171 minuti, di
cui 133 al PD, 19 SEL, 19 Cittadini; all'opposizione 139 minuti, di cui 32 PdL, 25 Autonomia
Responsabile, 32 al Movimento 5 Stelle, 19 Lega Nord, 13 Gruppo Misto, 19 Nuovo Centro Destra.
La Giunta 20 minuti.
Relatore e primo firmatario, credo, il Presidente della V Commissione Martines. Prego, Presidente, a
lei la parola.
MARTINES.: Grazie, Presidente. Il mio intervento vuole sottolineare alcuni aspetti generali che
vanno anche un po' al di là dei contenuti specifici della mozione che adesso discuteremo. Sì, perché a
differenza di altre stagioni, il dibattito intorno alle linee di indirizzo politico della componente
regionale della Paritetica si è spinto oltre, appunto, gli elementi specifici. Il dibattito sarà ampio e
convergente su alcune priorità che consegneremo, così mi sento di dire, alla Presidente e alla sua
Giunta come impegno reciproco di qui in avanti, posta la stagione di riforme che abbiamo davanti e
che è appena iniziata.
Un documento – la mozione – presentato a larghissima maggioranza, ci sono tutte le firme dei
Capigruppo, manca solo quella del Presidente Renzo Tondo, che purtroppo non era fisicamente
presente, al quale documento si sono aggiunti, io dico come parte integrante dei contenuti della
mozione, due ordini del giorno, due ordini del giorno di natura squisitamente politica: il primo,
dibattuto all'interno della V Commissione, condiviso direi unanimemente nella V Commissione, a
disposizione dell'Aula, e che i contenuti verranno ovviamente dibattuti fra poco; il secondo ordine del
giorno è un ordine del giorno che recepisce i contenuti dell'Assemblea plenaria delle Regioni e delle
Province Autonome e dalle quali abbiamo ricavato, peraltro, alcuni aspetti essenziali e che ribadiscono
anch'essi la necessità delle riforme delle Istituzioni, mantenendo fede, però, ad alcuni principi base,
come il regionalismo, che anche noi abbiamo fatto nostre all'interno dell'ordine del giorno che ho
citato.
Due ordini del giorno politici, che fanno parte integrante, dicevo, del ragionamento che oggi iniziamo.
Il contesto, dicevo, ci impone un serio e approfondito ragionamento sul tema della specialità sulle
riforme previste a breve, che riguarderanno il Titolo V e il Senato della Repubblica, legato al tema
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delle Autonomie, noi continuiamo a dire del regionalismo, noi continuiamo a dire della sussidiarietà
legandoci ai principi europei che hanno finora regolato, appunto, il legame tra il centro e la periferia,
principi moderni, contemporanei, principi che anche noi riteniamo non si possa fare a meno per
ammodernare le nostre Istituzioni.
Il documento, la mozione che oggi presentiamo tutti insieme prevede anche una stesura un po' diversa
da quella del passato, se non ho capito male, e che è, appunto, anch'essa nata come esigenza nel
dibattito interno alla V Commissione quindi, oltre a essere state recepite le indicazioni tecniche che ci
venivano indicate dalla Giunta nel rapporto specifico di Paritetica tra Stato e Regioni, abbiamo anche
voluto indicare delle priorità, delle priorità che abbiamo suddiviso in capitoli, dai titoli “Relazioni con
il Consiglio regionale”, intendendo quindi la necessità di una stringente relazione tra i lavori della
Paritetica, i ragionamenti e le proposte del Consiglio regionale, “La relazione – secondo capitolo – di
tipo finanziario tra Stato e Regione”, la cui rilevanza non sfugge a nessuno e, anzi, verrà sicuramente
sottolineata dagli interventi di quest'Aula e, infine, “Le relazioni con l'Unione Europea”, tre capisaldi
sui quali, evidentemente, si intende muovere anche il dibattito politico e istituzionale che si svilupperà
in quest'Aula di qui in avanti, sottintendendo – questo è molto importante – una rivisitazione
dell'accordo statutario tra Stato e Regione, mettendo le carte sul tavolo – questa è stata una delle
formule che abbiamo usato in V Commissione – per chiarire – e verrà di sicuro spiegato nel dibattito –
in cosa consiste e può consistere la specialità in termini anche di risparmio per lo Stato.
Quindi, al di là della tensione intorno ai lavori delle Regioni in Italia, c'è bisogno anche che si
comprenda la bontà e la qualità del lavoro delle Regioni a Statuto speciale e, io dico, del lavoro svolto
in Friuli Venezia Giulia, perché non sfugga che il principio del regionalismo rimane – questo mi
sembra di poter riassumere dal dibattito che c'è stato in Commissione – un caposaldo della capacità di
relazione tra centro e periferia, certo rivisitandolo secondo le esigenze che una riforma in questo
momento giustamente richiede, ma non abbandonandolo come principio di base.
Mi rivolgo alla Presidente Serracchiani dicendole che ti consegniamo una mozione e due ordini del
giorno perché nel tuo ruolo di Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, insieme al Consiglio,
insieme ai lavori della Commissione, insieme ai lavori della Paritetica si possa recitare un ruolo di
primo piano nel dibattito nazionale perché non venga mortificato il vero significato del regionalismo e
della specialità, della delega al territorio e, quindi, della sussidiarietà, uno dei principi cardine
dell'Europa.
Non intendiamo difendere, quindi, tantomeno noi, posizioni di rendita, così come lette in maniera
superficiale da pezzi della società italiana, ma essere protagonisti di questa stagione indifferibile di
riforme.
Il Presidente del Consiglio nel discorso di insediamento si è espresso mettendo in guardia le donne e
gli uomini delle Regioni dicendo che il clima è cambiato, non possiamo rinunciare, però, ai principi
europei e le Regioni speciali non saranno comunque – attenzione – esenti da questo forte dibattito.
Riteniamo, quindi – questo mi sento di dire avendo ascoltato il dibattito della V Commissione –, che il
Friuli Venezia Giulia debba essere il capofila di una necessaria riforma, noi abbiamo molte cose da
dire insieme, insieme la Presidente, la Giunta e il Consiglio. Io mi felicito perché ho assistito a un
dibattito alto e concreto.
PRESIDENTE.: Grazie, Presidente Martines. E' aperto, quindi, il dibattito sulla mozione. Presidente,
lei ha annunciato gli ordini del giorno, li vuole annunciare adesso, collegati alla mozione?
Perfetto. Bene. Apriamo quindi il dibattito sulla mozione. Prego, chi vuole intervenire, se si prenota,
così organizziamo l'ordine degli interventi.
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No, i tempi li ho già detti, sono... Nuovo Centro Destra 19 minuti. Bene.
No, se volete un momento di sospensione per organizzare... ma se vi prenotate cominciamo a
sviluppare il dibattito, altrimenti diamo per acquisita la relazione che, direi, ha ricompreso tutto
quello...
Codega, prego.
CODEGA.: Intanto che voi pensate. No, io volevo intervenire su questo testo e questa mozione,
ovviamente, per sostenerla ampiamente, su questo compito che viene dato alla Paritetica. Sulle
tematiche che riguardano le questioni specificatamente finanziarie, che poi riguardano la prima parte
della mozione sicuramente tanti altri interverranno e l'impostazione è assolutamente condivisibile da
tutti i punti di vista, di revisione anche degli accordi di carattere finanziario, e quindi su questo non
vorrei intervenire, vorrei intervenire, invece, su una parte più specifica, che riguarda un po' le cose di
mia competenza, e che è uno dei punti – e così intanto gli altri si organizzano nei loro interventi – che
riguarda il punto 4.6, che riguarda, appunto, le tematiche che vengono indicate, vengono date alla
Commissione paritetica, che riguardano il tema dell'istruzione che, direi, diventa molto significativa e
molto importante anche per quello che sta succedendo oggi in questa nostra Regione, che proprio con
gli ultimissimi decreti sappiamo che proprio con la giornata di domani scadrà la possibilità per il
nostro Ufficio scolastico regionale di avere un dirigente di prima fascia e verrà sostituito da un
dirigente di seconda fascia, il che significherà, sostanzialmente, un dirigente che non ha capacità
contrattuale, in realtà, e che quindi in pratica noi ci ritroviamo un dirigente che avrà soprattutto dei
compiti di carattere operativo, esecutivo e regolamentativo, e ci troviamo, quindi, in una fase, in una
situazione che, de facto, invece di rivendicare o di aver potuto rivendicare in passato maggiore
autonomia anche nel campo dell'istruzione, ci ritroviamo, di fatto, attraverso queste indicazioni di
carattere ministeriale a perdere, di fatto, capacità e autonomia anche in questo campo, anche quel
minimo di autonomia non riusciamo più a a gestirla.
Ecco perché diventa assolutamente importante e, forse, proprio partendo anche da questa situazione,
andare a ripercorrere quelle che sono le ragioni di una ripresa di quello che riguarda un'autonomia
della gestione anche di tutta la tematica che riguarda l'istruzione nella nostra Regione.
Noi abbiamo un iter molto complesso e molto complicato, ci sono dei decreti nazionali, a partire dal
decreto 112/98, che viene citato anche nella mozione, che già dava la possibilità di più ampia
autonomia amministrativa per quanto riguarda le Regioni ordinarie, parliamo di Regioni ordinarie; il
Titolo V nuovo, come sappiamo, che dà la possibilità di intervento, che distingue quelli che sono i
ruoli dal livello dello Stato nazionale e del Governo nazionale, norme generali e principi generali
dell'istruzione e, invece, tutta la materia concorrente che riguarda l'organizzazione, l'amministrazione e
la regolazione dell'istruzione nel territorio.
Non solo. Su questo c'è stato tutto il dibattito nel decennio dal 2011 2002 fino al 2010, e si è arrivati
alla bozza di accordo del 27 luglio 2010, una bozza d'accordo nella Conferenza unificata Stato
Regioni, che dava la possibilità, ma non soltanto alle Regioni a Statuto speciale, ma alle Regioni a
Statuto ordinario, di poter svolgere le più ampie funzioni amministrative dei servizi pubblici nella
materia dell'istruzione e dell'istruzione e formazione professionale. Questo era già previsto per le
Regioni ordinarie, poi, di fatto, questa è una bozza di accordo, perché l'accordo c'è stato, ma non è
stato sottoscritto a suo tempo, ma ci dà l'indicazione, quantomeno, che questo tipo delle più ampie
competenze di carattere amministrativo sono assolutamente compatibili con la nostra Costituzione al
punto tale che sono compatibili anche per le Regioni a Statuto ordinario e noi, che siamo Regione a
Statuto speciale, ancora non abbiamo esercitato questo minimo di autonomia.
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Abbiamo sentenze della Corte Costituzionale che dicono molto chiaramente sulla nostra possibilità
piena, anche per le Regioni a Statuto ordinario, figuriamoci per le Regioni a Statuto speciale, e cito
soprattutto la sentenza 13/2004, che dice chiaramente che “la competenza del dirigente preposto
all'Ufficio scolastico regionale viene meno – viene meno la competenza del direttore dell'Ufficio
scolastico regionale, questo è il testo ufficiale della sentenza della Corte Costituzionale – quando le
Regioni – e qui parliamo di Regioni a Statuto ordinario, neanche speciale – nel proprio ambito
territoriale e nel rispetto della continuità del servizio di istruzione con legge attribuiscono ai propri
organi la definizione delle dotazioni organiche del personale docente delle Istituzioni scolastiche”.
Quindi questo, dal punto di vista già della compatibilità costituzionale, sarebbe già previsto, è
possibile, da questo punto di vista, per le Regioni ordinarie. Noi, Regione a Statuto speciale, tutto
questo ancora non l'abbiamo fatto.
“Ovviamente le singole Regioni si dovranno dotare – e qui cito di nuovo la sentenza della Corte – di
una disciplina di un apparato istituzionale idonea a svolgere la funzione di distribuire gli insegnanti tra
le Istituzioni scolastiche nel proprio ambito territoriale, secondo i tempi e i modi necessari ad evitare
soluzioni di continuità o disagi”, evidentemente.
Poi, abbiamo dei provvedimenti nostri, regionali, che hanno cercato di andare in questa direzione,
diciamo che sono almeno sei o sette anni che cerchiamo di ottenere questo, ogni tanto facciamo, e
abbiamo incaricato, penso, a parte la mozione, già 74, una mozione analoga a quella di oggi, la
mozione 74 del 29 luglio 2010, “Linee di indirizzo per la Commissione paritetica”, quindi già quattro
anni fa abbiamo dato queste indicazioni alla Commissione paritetica, cioè la norma di attuazione
dovrebbe trasferire alla Regione Friuli Venezia Giulia le più ampie funzioni amministrative, le stesse
cose che stiamo dicendo oggi, però poi in pratica non si è fatto nulla.
C'è stata poi una nota dell'Assessorato dell'Istruzione del 14 aprile 2012, che richiedeva di nuovo
direttamente alla Conferenza Stato Regioni di poter ottenere, appunto, l'approvazione di specifiche
norme di attuazioni aventi finalità anche integrative delle norme statutarie attualmente vigenti,
trasferire alla Regione le funzioni in materie di organizzazione dell'istruzione e la piena integrazione
tra il sistema dell'istruzione e quello dell'istruzione e formazione professionale.
Queste cose erano già state richieste, in pratica sono già sul tavolo da quattro o cinque anni, come dire,
all'ordine del giorno della Commissione paritetica, però fino adesso non sono state... come dire, non si
fatto un passo in avanti. Non solo. Ma addirittura non abbiamo esercitato neanche quello che in teoria
le Regioni ordinarie potrebbero esercitare in base alle sentenze della Corte Costituzionale e in base alla
normativa attualmente esistente.
La premessa che ho fatto sta a indicare quanto, invece, sarebbe assolutamente necessario fare tutto
questo.
E' chiaro che i costi di un'operazione del genere – i dati si riferiscono grossomodo al bilancio di quella
che è l'operazione, l'assunzione e l'assorbimento totale delle funzioni anche del personale che riguarda
gli Uffici scolastici regionali – è un costo che si aggira intorno ai 7 milioni di euro però... ecco, questo
si ricollega al ragionamento iniziale delle premesse della prima parte della mozione, è evidente che
nell'ottica, nel momento in cui noi andiamo a trattare – e si spera maniera positiva – il famoso accordo
Tremonti Tondo, i famosi 370 milioni, è evidente che noi nell'andare a ritrattare, nel momento che
andiamo a recepire o a richiedere ulteriori competenze possiamo chiedere queste ulteriori competenze
e, evidentemente, il costo relativo di questi... dovrebbero essere scalati o assunti all'interno da parte di
questi fondi che prima avevamo indicato.
Per non parlare del fatto – e sarebbe anche interessante assolutamente questo – che più volte è stato
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richiesto, ma ancora non si è riusciti ad ottenere, che i circa 22.000 docenti della nostra Regione,
statali, che attualmente, appunto, dei quali potremo anche richiedere, così com'è stato fatto per le
pensioni, la compartecipazione IRPEF, potrebbero garantire una cifra autonoma, – e tutti quanti
sappiamo noi quanto ci sarebbe bisogno in questo momento di compartecipazioni – del valore di circa
100 milioni all'anno. 100 milioni all'anno.
Quindi questa partita diventa una partita estremamente fondamentale e importante, proprio sia per
ribadire l'autonomia, sia per ribadire una capacità nostra gestionale delle tematiche relative
all'organizzazione e programmazione del sistema dell'istruzione, ma anche per reperire ulteriori risorse
nell'ambito di questo accordo, nell'ambito di questa ritrattazione degli accordi di carattere finanziario
ed economico.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Codega. Prego, Presidente Riccardi.
RICCARDI.: Ho scelto di intervenire in questo momento perché vedo la Presidente in Aula, e quindi
penso che la discussione di oggi debba avere una consistenza rilevante, e quindi la ringrazio per essere
qui nel corso di questo dibattito che, credo, segnerà – auspico – un passaggio non soltanto di questa
legislatura, perché il dibattito di queste settimane sugli indirizzi alla Paritetica avrebbe corso il rischio
di ridursi ad un elenco di titoli e raccomandazioni sul lavoro che la Commissione tra lo Stato e la
Regione ha tra i suoi compiti. Nulla di più sbagliato. L'ha detto bene il Presidente della V
Commissione.
E bene, credo, abbiano fatto tutte le forze politiche presenti in questo Consiglio regionale a riportare la
discussione in un piano più alto, mettendo in ordine le principali questioni che riguardano la vita e il
futuro della nostra Regione, un destino che non è precario soltanto per il Friuli Venezia Giulia, ma
riguarda il complessivo assetto dell'architettura dello Stato.
Parlare solo di Paritetica non avrebbe avuto un senso se non avessimo contestualizzato la sua funzione
nel delicato momento che stiamo attraversando, ciò soprattutto – l'ha detto poco fa Vincenzo Martines
– quando il nuovo Presidente del Consiglio, chiedendo la fiducia alle Camere, ha parlato – a ragione –
di riforme costituzionali, ponendo l'accento sul cambio di clima dell'intero Paese verso le Regioni,
oppure, proprio per non scaricare soltanto sulle spalle di qualche appartenenza politica, ascoltando le
singolari affermazioni del Presidente di una Regione, distante in molti sensi dalla nostra, il quale si è
avventurato, nei giorni scorsi, in ipotesi che prevederebbero un riassetto tale da archiviare non soltanto
le Autonomie speciali, ma addirittura il regionalismo italiano dentro alcune ancora indistinte macro
aree dove cuocere, come in un qualsiasi forno, pagine di storia che hanno contribuito alla costituzione
del nostro Paese.
E allora bene abbiamo fatto, insieme, tutti, a preoccuparci delle nuvole che si stanno addensando sopra
il nostro cielo, piuttosto che limitarci ad un compitino da proporre per i lavori della Paritetica, perché
prima di occuparci che ciò potrà accadere dentro la Paritetica, e quindi nel nostro rapporto con lo
Stato, va chiarito l'assetto strutturale delle relazioni tra la Regione e il potere centrale.
Io penso, e sono convinto che la maggioranza di noi sia d'accordo con me, che il nostro esempio possa
essere utile alla causa di tutti, non soltanto alla nostra, cominciando con il dire che la specialità del
Friuli Venezia Giulia, la meno speciale di tutti, non possa essere considerata un privilegio ma una
straordinaria esperienza di Governo utile a dimostrare che i problemi, anche complessi, possono essere
risolti in modo migliore se sono affrontati da vicino, maturando soprattutto la convinzione che le più
efficaci soluzioni e le criticità, non per dividere, ma per tenere insieme un grande Paese, fatto di
dinamiche diverse, non potranno essere le stesse dalle Alpi alla Sicilia, e bene facciamo quando
apparecchiamo il tavolo della Paritetica, non soltanto con un elenco puntuale dei nodi da sciogliere
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sulle singole materie, ma poniamo la necessità di chiarire la madre delle condizioni per esercitare fino
in fondo un'autonomia messa in discussione continuamente da diversi organi dello Stato, o meglio, da
quelle sacche di élite burocratica che difendono le loro posizioni di rendita.
Mi riferisco, in particolare, ai temi finanziari, dove lo Stato da tempo cambia le carte in tavola –
perdonate se sono grezzo, ma voglio essere chiaro – prelevando dai conti correnti della Regione
risorse al di là di ogni regola, che a questo punto non ci protegge per una leale cooperazione che i fatti
dimostrano non essere più garantita, perché se negli anni il Friuli Venezia Giulia ha garantito ai suoi
cittadini la sanità, il trasporto pubblico locale, gli Enti locali e quant'altro si è continuato ad assicurare,
lo Stato è intervenuto solo per mandarci ben al di sotto di quelle intese sulle compartecipazioni
stabilite, le quali oggi dimostrano come – solo per fare un esempio – i sei decimi di IRPEF
rappresentino cronaca della storia.
Negli anni abbiamo assistito ad un attacco sistematico alla nostra specialità, non per via costituzionale,
ma finanziaria, e sono queste le prime considerazioni che devono essere garantite per consentire a
Regioni come la nostra di poter continuare nel proprio lavoro, aggiungendo un altro elemento
strutturale, incoerente: non è più possibile che la dinamica della formazione della spesa in competenze
attribuite alla Regione Autonoma siano determinate da decisioni che vengono prese totalmente fuori
dal contesto regionale.
Un esempio, il più rilevante: come puoi governare la sanità se gli standard e i contratti di lavoro li
definisce lo Stato, lasciando a noi soltanto il compito di pagare a piè di lista?
Ho sentito parlare di scuola. Mi sembra interessante. Ben vengano nuove competenze, ma sia chiaro
che prima di discutere questo si stabilisca la certezza di avere le leve che ne determinano i costi.
Ma ciò che interessa a noi, e si inserisce nella fase improcrastinabile delle riforme, in particolare del
Titolo V, ci fa vivere la stagione e la responsabilità di partecipare ad un rilancio o al funerale del
regionalismo e, di conseguenza, della nostra specialità, e tutti sappiamo come le buone ragioni non
esistono se non ci si mette nelle migliori condizioni per sostenerle.
Dico questo perché convinto che alle buone ragioni dobbiamo aggiungere una strategia solida e capace
per ottenere il successo delle nostre convinzioni. Pensare di trovare un'alleanza solo tra le Regioni
speciali rischia di essere riduttivo se non capiamo che l'alleanza vera e forte potrà essere costruita
soltanto se riusciremo a mettere insieme tutte le Regioni, dove toccherà alle Autonome, non soltanto a
noi, a far passare il concetto che la specialità non è una casta, ma una forma che ha permesso un
miglior governo, un governo che non deve essere limitato a pochi ma esteso a tutte le Regioni italiane,
un'autonomia dove lo Stato e le Regioni costruiscano un sistema duale, nel quale le singole
responsabilità vengano suddivise tra gli interessi strategici del Paese, obbligatoriamente in capo allo
Stato, e tutti gli altri in capo alle Regioni, sistemi dove prevalga un vero autogoverno locale, stabilito
in un patto nel quale competenze e risorse siano chiaramente in capo alle Regioni, tutto ciò per
consentire un'autentica responsabilità su politiche e risultati che oggi, a causa di un ambiguo e caotico
sistema concorrente non permettono di individuare le vere responsabilità, responsabilità delle quali noi
andiamo fieri per i risultati che negli anni, grazie alla sua classe dirigente, il Friuli Venezia Giulia è
riuscito a raggiungere.
Non privilegi, ma responsabilità che, se attuati fino in fondo, porterebbero alla luce contraddizioni
evidenti di un rapporto che fra Stato e Regioni va rinnovato nelle regole rispetto alle origini, se non
altro per l'esistenza di un impattante nuovo attore come l'Unione Europea.
E, per fare un altro esempio – ne abbiamo parlato ieri –: a che cosa è servito il dimezzamento del
debito del Friuli Venezia Giulia se il Patto di Stabilità viene applicato alle stesse condizioni per l'intero
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Paese?
Questa è la vera sfida della responsabilità che abbiamo davanti a noi, un sistema autenticamente
federale, fino ad oggi da tutti auspicato a parole, ma che non ha mai visto la luce, e qui ci vuole un
altro appello alla politica, alla politica perché torni in campo e la smetta di stare a mezzo servizio
timorosa di oltrepassare quell'argine rappresentato dall'alta burocrazia, alla quale, dopo il 1992, è stato
permesso, giorno dopo giorno, la sospensione della democrazia, perché non è democrazia quella dove
un Sindaco, un Presidente di Regione, fino al Capo del Governo, per fare qualche cosa deve chiedere il
permesso ai propri dipendenti.
C'è molto di questo in tutta questa storia che sta avanzando, c'è un forte ostruzionismo burocratico, a
partire dal giudizio delle leggi, che ha giocato e sta giocando un ruolo importante nei rapporti tra lo
Stato e le Regioni. Chi è votato dal popolo non potrà continuare a far sedere a capotavola delle riforme
quella burocrazia che gode di una rendita di posizione, in funzione della gestione di poteri e
competenze, che nel tempo si sono spostate dove qualcuno immagina sia giusto riportare indietro, la
titolarità dei poteri, in un quadro di necessarie garanzie di legittimità, deve ritornare in mano alla
politica per sciogliere i nodi strutturali di questo Paese, ma le ragioni di una forte e rinnovata
sussidiarietà non si fermano solo alla storia, alla cultura o alla lingua.
Non possiamo, in quest'Aula, non ricordare che siamo speciali grazie a Tessitori, siamo speciali perché
in questa Regione, insieme ad altro, c'è anche Porzûs.
Ma allora, di fronte alla crisi, ad un'assenza di regole che garantiscano la parità di condizione a
qualche decina di minuti da un confine con un'Europa vivente solo a parole, che ci fa assistere a chi si
ammazza, com'è accaduto alle Latterie Friulane, o ai drammi occupazionali come l'Electrolux, e potrei
andare avanti per ore, qualcuno da Roma, o da Firenze, può venire qui a dirci che non stiamo vivendo
una nuova Porzûs? Ci troviamo di fronte a un crocevia, un crocevia dove soffia un vento che corre
dietro a facili slogan grazie ai quali tutto non serve più e tutto ciò che esiste va modificato o addirittura
cancellato.
Io al Presidente del Consiglio sommessamente chiederei ascolto e prudenza, organizzare la Pubblica
Amministrazione solo tra lo Stato e i Comuni mi pare un'autentica utopia, e al Presidente Caldoro,
invece, raccomando un foglio Excel, quelli che vanno di moda in questa stagione, per comparare i
diversi risultati raggiunti tra le diverse Regioni, suggerendo di partire, nelle differenze, tra la sua
Regione e il Friuli Venezia Giuli.
Ma nel fare queste considerazioni mi sembra opportuno un'altra ed ultima riflessione, che ritengo per
nulla ininfluente: ognuno di noi si deve far carico di quel che può, parte un campionato dove la finale
si giocherà in Parlamento, qualcuno di noi a Caldoro dovrà fargliela capire, è compito di Forza Italia.
Presidente Serracchiani, al suo amico Matteo Renzi deve farlo capire lei, ma lei potrà anche fare
un'altra cosa... magari se anche mi guarda sarei contento... Ma lei, secondo me, secondo noi, può fare
un'altra cosa importante: si metta a capo della Conferenza dei Presidenti delle Regioni per formare
quell'alleanza indispensabile per riformare l'Italia in un sistema regionale autonomo e responsabile, chi
è stato seduto sulla sedia di Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia prima di lei,
nessuno escluso, oggi le consente di avere una storia e una credibilità tale da poter rinnovare con
slancio l'esperienza regionale, oltre a poter contribuire a scrivere una pagina importante per questo
Paese. Presidente, se lo farà noi saremo con lei per questa sfida, e le chiediamo lo faccia, perché noi
non stiamo sereni.
PRESIDENTE.: Grazie. Presidente Paviotti, prego.
PAVIOTTI.: Dicevo, durante un'audizione della I Commissione, che sembra passato un secolo dal
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momento in cui il dibattito politico e il discorso del federalismo, del decentramento, del regionalismo,
chiamiamolo un po' come vogliamo, era al centro della discussione e trovava anche – possiamo dirlo –
una grande accettazione da parte anche dell'opinione pubblica, tutti erano convinti che i servizi che il
pubblico offre ai suoi cittadini dovessero essere, per quanto possibile, realizzati e gestiti
dall'Istituzione più vicina al cittadino, e poi, via via, laddove questo tipo di servizio non fosse
adeguato, era giusto salire, e quindi dal Comune o da quelle che noi oggi chiamiamo anche forme
aggregate dei Comuni, passare alle Regioni, dalle Regioni allo Stato.
Diverse erano le modalità di quest'organizzazione dello Stato, da chi era più federalista più spinto a chi
vedeva in un federalismo – tra i quali anch'io – più solidale, insomma, all'interno di una cornice statale
assolutamente riconosciuta e riconoscibile, e tuttavia quest'idea, sembrava, era molto forte, dopodiché
è uscita un po' dal dibattito, probabilmente anche per causa nostra, anche per causa della politica, non
sempre siamo stati in grado di fare le migliori esperienze, ma gli errori che sono stati compiuti non
significano il fatto che noi oggi dobbiamo rinunciare ad un'idea giusta, che io credo assolutamente
corretta, che viene riportata in molti altri campi, con quello che si chiama il principio, appunto, di
sussidiarietà, cioè diamo responsabilità a quell'Istituzione vicina ai cittadini.
Lo sappiamo, oggi i cittadini guardano – io credo di leggere così – al Comune, al Sindaco,
all'amministratore locale ripongono una grande fiducia, ma hanno anche fiducia, al di là degli errori
che sono stati fatti, verso le figure del Presidente della Regione, insomma, della Regione.
Abbiamo discusso poco tempo fa e, forse, quell'Ente che era un po' più, a mio giudizio – non solo
meno, credo di altri – riusciva meno a rappresentare la Provincia, anche qui forte è la convinzione che
sia un Ente che può essere superato, e tant'è che questo Consiglio regionale ha deciso una forma
semplificata di semplificare, appunto, l'architettura istituzionale, decidendo che i Comune, e i Comuni
in forma associata e la Regione siano i livelli istituzionali.
Abbiamo ascoltato, l'altro giorno, il Presidente Illy, che a me, devo dire, ha fatto un'ottima impressione
per il modo in cui si è presentato, e mi è piaciuto perché è evidentemente un uomo molto competente,
è stato Presidente della Regione, ma è un uomo che ha anche letto e studiato molto. Ha letto anche – e
questo, devo dire, mi ha fatto riflettere – gli atti parlamentari che hanno portato al disegno
costituzionale di realizzare anche le Regioni a Statuto speciale, vuol dire essere andati a fondo, capire
le motivazioni più profonde che hanno fatto decidere ai Padri Costituenti, a chi ha scritto, insomma, le
norme fondamentali perché e che cosa si vuole dalle Regioni come la nostra.
In questo senso, debbo dire, io mi sono riconosciuto nell'idea che sempre di più dovremmo chiedere e
misurarci sul fatto di essere in grado di gestire tutti quei servizi che la Regione può fare, e può fare
meglio dello Stato e, se lo fa bene, può fare anche a dei costi inferiori dando un servizio migliore.
E il lavoro della Commissione, sulla proposta della Giunta, di quelle che sono le indicazioni che diamo
alla Commissione paritetica in realtà stanno in questo senso, cioè nell'indicare e individuare una serie
di servizi, noi già facciamo alcune cose, e come spesso diciamo le facciamo bene e siamo orgogliosi
che questa Regione sia stata in grado di misurarsi bene con dei servizi fondamentali – citiamo sempre
la sanità, e quindi citiamola ancora una volta – e, tuttavia, ci sono ancora altre competenze che questa
Regione potrebbe chiedere, naturalmente sapendo che assumersi una competenza deve voler dire
avere, nel contempo, le risorse per poterle fare bene, e qui sta il grande problema, perché – quello che
è stato detto anche precedentemente – è la difficoltà di un'organizzazione che viene decisa in un certo
momento storico, con una certa cifra e poi, via via, che queste disponibilità finanziarie per una serie di
motivi cambino e quindi lasci l'Ente Regione con la difficoltà di portare avanti i suoi obiettivi.
E, tuttavia, laddove è possibile, io resto dell'avviso e sono convinto che noi dobbiamo misurarci, cioè
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gettare il cuore oltre l'ostacolo e dire... io sono tra quelli che dice: pur riconoscendo, che non è facile,
che è una questione difficile e complessa, che se riuscissimo ad avere un'autonomia anche nella scuola
sarebbe una gran cosa, perché il servizio della scuola, la scuola, l'istruzione è una delle cose più
importanti che noi abbiamo, dove potremmo investire e dare un servizio migliore, io credo che il
futuro sia in una scuola di qualità, e credo che una scuola di qualità si possa organizzare da un punto di
vista proprio organizzativo meglio in fase decentrata, pur rimanendo in un quadro di livello nazionale
per quanto riguarda quelli che debbono essere i programmi e le indicazioni. Quindi parlo della
gestione dei servizi, dell'organizzazione scolastica, non certo di una scuola regionalizzata da un punto
di vista dei programmi, non è quello che interessa. E così ci sono anche altre questioni che nel
documento vengono evidenziate.
Ieri abbiamo inaugurato una mostra, con la Sovrintendenza, e senza volerci distaccare da quella che è
una visione nazionale corretta di tutela, eccetera, però avere dei servizi più vicini alla Regione, in cui il
dialogo sia più semplice e più sereno, io credo che sia una questione importante.
Per questo motivo tutti quanti siamo stati un po' preoccupanti, e quello che io intendo ancora affermare
è che non è... l'obiettivo che dovremmo perseguire, non da soli, ma con le altre Regioni, è quello di
ottenere più autonomia per tutti, e quindi trovare alleate anche quelle Regioni a Statuto ordinario, che
potrebbero, in realtà, ottenere più spazi di autonomia e non, invece, quello che sembra e che temiamo
oggi, cioè che si dia meno autonomia alle Regioni a Statuto speciale. Non deve, però, prevalere l'idea
che questa sia una questione così egoistica del mantenimento di un privilegio, ma che invece sia
un'idea politica chiara che vede, appunto, nel decentramento, nel regionalismo, nel federalismo, nei
principi di sussidiarietà, chiamiamoli come vogliamo, e non fissiamoci poi sugli aspetti terminologici,
ma cioè sull'idea, appunto, che ognuno si assuma la responsabilità di gestire al meglio i servizi con le
Istituzioni più vicine al cittadino, essendo in grado, quindi, di rispondere direttamente e non avere più
l'alibi di dire che “Roma accentra e poi decide, io non sono in grado di farlo”, quindi di una maggior
responsabilità e, di conseguenza, anche del fatto di poter dare una risposta più adeguata.
Più autonomia per noi, Regione a Statuto speciale, più servizi da gestire, e lo stesso per le altre
Regioni, combattendo l'idea di ritornare ad uno Stato centrale che mantiene la sua forza nell'unitarietà
dello Stato, che non viene messa in discussione, assolutamente, da un'idea regionalista, ma che invece
si rafforza, perché rafforzando le autonomie si rafforza anche la forza di uno Stato che riesce a dare
meglio la risposta che il cittadino si aspetta.
Concludo, quindi, dicendo che il Gruppo politico dei Cittadini, che ha lavorato, ha contribuito
naturalmente a lavorare per la predisposizione di questi documenti e degli ordini del giorno che poi ci
sono allegati, approva convintamente e si unisce nella richiesta di una grande battaglia politica per
mantenere ma, anzi, per rafforzare tutte quelle prerogative che noi riteniamo aver dato una risposta
positiva in questi anni e che può darla anche nel futuro.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Consigliere Violino.
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Grazie,
Presidente. Siamo in imbarazzo perché da qualche mese è cambiato il mondo, e siamo passati, come
diceva qualcuno prima di me, da un concetto – come diceva Paviotti – di federalismo a un concetto di
neocentralismo territorialista.
Evidentemente siamo passati da un paradosso che forse poteva esserci quando si discuteva di
federalismo e secessione, a un altro paradosso, che oggi si intende eliminare le Regioni a Statuto
ordinario come quelle a Statuto speciale, perché hanno partecipato e hanno effettuato uno studio,
hanno fatto valutazioni di ordine filosofico, a cui ha partecipato anche Mauro Travanut, per sostenere
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che il neocentralismo è migliore, ma in Italia non ci sono soldi, e quindi i soldi non possono essere
trasferiti alle Regioni a Statuto speciale, devono essere gestiti a Roma, come succedeva duemila anni
fa con l'Impero Romano, eliminare le periferie per far vivere il centro. Questo è il dato che oggi stiamo
vivendo.
Non ci sono altre motivazioni per cui le Regioni a Statuto speciale siano sprecone, ma il fatto è che
Roma non può contare sui soldi che vengono trasferiti per Costituzione alle Regioni a Statuto speciale,
e qui da noi arrivano pochi soldi, e con quei pochi abbiamo fatto, anche grazie all'accordo di
solidarietà che il friulano è sempre stato, abbiamo anche compartecipato con 370 milioni di euro, ad
anno, da qui all'eternità.
Su questi argomenti è necessario avere più equilibrio, anche se il momento è pericoloso e il tempo,
visto che Renzi è abituato a correre, non vorrei che perdessimo il momento di discutere e fare
considerazioni serie e pesanti su un argomento come questo, determinante per gestire i prossimi anni e
per la nostra autonomia.
Si approfitta di questa tematica sulle indicazioni che dobbiamo dare alla Paritetica, proprio per parlare
anche di autonomia, nel senso: ha senso ancora o no l'autonomia, questa invenzione giuridica che è la
Regione Friuli Venezia Giulia? E lo facciamo mettendo le mani avanti e dicendo che il Friuli e la
Venezia Giulia hanno avuto storicamente e sono stati uniti grazie a un'invenzione giuridica, perché la
Venezia Giulia non esisteva fino al 1863, ed è stata inventata, grazie a Dio, da Isaia Ascoli, è nata con
Tessitori – come afferma Riccardi – nel '47, Tessitori che si è battuto in Costituente, e doveva nascere
come Regione friulana, anzi, Regione Giulio Friulana e Zara. Erano già state votate tutte le mozioni,
non rimaneva che accettare questo nome, che non poteva essere accettato perché il Trattato di Pace
aveva già tolto Zara, per cui si è deciso di votare Friuli Venezia Giulia come Regione unitario.
Da allora sono passati cinquant'anni, cinquant'anni che non hanno visto il Friuli arretrare, hanno visto
progredire il Friuli e anche la Venezia Giulia, trovando un suo schema di sviluppo economico e una
sua qualificazione da un punto di vista culturale.
Oggi serve oppure no lo Statuto speciale? Io non sono tra coloro che affermano che si debba
giustificare a Roma la necessità di uno Statuto speciale, i catalani non hanno mai chiesto a Madrid se
sono utili oppure meno alla Spagna. Per riconoscimento costituzionale la Repubblica italiana riconosce
nella sua Costituzione che noi, friulani, siamo qualcosa di diverso, né peggio, né meglio, siamo altro
rispetto ad alcune questioni e, pertanto, per queste questioni abbiamo uno Statuto di autonomia scritto
in Costituzione.
Io credo che prima di cambiare la Costituzione dovremmo ricordarci della Regione Friuli Venezia
Giulia, ma se attendiamo queste Regioni forse soprassediamo a tutto.
In questo momento, però, Presidente, siamo convinti di avere un Santo in paradiso, che è lei stessa,
Presidente. Non so se il PD è un paradiso, però siamo convinti di avere un Santo in paradiso, e ci
mettiamo nelle mani di una romana che è diventata, ovviamente, così, speriamo un po' friulana,
pensiamo non sia diventata sicuramente Friul Giuliana nemmeno in tempi di OGM, non si riesce a
creare un organismo transgenico che abbia il friulano e il triestino assieme, ma spero, altresì,
Presidente – e non è solo una battuta – che non sia diventata troppo friulana, perché su questi temi il
friulano è un po' masochista e ogni tanto sottostà e si vende per poco, Savorgnan era friulano quando
si vendette a Venezia e, Tessitori, da buon friulano, non si è venduto, ma era cattolico, un gran
cattolico, pertanto nel '47, quando gli venne detto, quando lui si batteva per il Friuli e non per la
Venezia Giulia, e quando gli venne ricordato che qui vicino passa il confine per cui finisce il mondo
oltre quella cortina, non la fine del mondo, di un mondo, ma il mondo, oltre il confine i comunisti
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mangiavano i bambini e lui, Tessitori, ascoltate queste giustificazioni morali, accettò la Venezia
Giulia.
Pertanto un po' friulana dall'esterno, per apprezzare il Friuli, ma non troppo, perché è pericoloso.
Detto ciò, mi chiedo se è giustificabile ancora oggi lo Statuto di autonomia, perché in questo sta la
questione, perché oggi Trieste è italiana completamente, non abbiamo dubbio, drammaticamente è
italiana. Forse dal punto di vista economico e di efficienza, di efficacia, le Regioni ordinarie per alcuni
versi hanno meno burocrazia e arrivano più efficacemente ad ottenere alcuni risultati di natura
economica, anche questo va sottolineato, resta però il fatto che questa terra, compresa tra l'Adriatico e
le Alpi, tra il mondo latino, tedesco e slavo, gli ha permesso di creare, nella gestione della terra, una
propria cultura. Io ho un concetto di cultura molto largo, siamo una popolazione che gestisce le proprie
risorse, abbiamo una grande tradizione di tolleranza, abbiamo molte differenze presenti sul territorio,
la nostra giustificazione, la nostra cultura non è la nostra migliore gestione della sanità, ma qui
abbiamo quattro minoranze linguistiche, perché dire “etniche” in Italia fa ancora paura, ma qui
abbiamo quattro minoranze linguistiche che convivano come hanno sempre vissuto insieme in maniera
tollerante, dai tempi di Roma, ma dopo con il Patriarcato e successivamente ancora con gli Asburgo.
Esistono due realtà, Friuli e Trieste, che sono state costrette a convivere e che ora devono scegliere di
vivere insieme.
Allora, su questi argomenti l'aspetto più alto dell'autonomia è quello di governare le differenze, questo
ce lo chiede l'Europa, la sua Europa, Presidente, e qui abbiamo un esempio naturale: quattro
popolazioni diverse che convivono da sempre in maniera pacifica. Quali sono queste quattro
minoranze? Abbiamo la minoranza friulana, la minoranza slovena, la minoranza tedesca e la
minoranza italiana, perché qui è minoranza.
Quindi questo argomento non deve essere un problema, non deve essere un problema governare le
minoranze, deve essere una grande opportunità per creare un modello per tutta l'Europa, dove il
contrario di separazione non è integrazione, non è solo integrazione, lo dico da leghista, ex leghista, un
po' meno leghista di prima, il contrario di separazione non è integrazione, perché l'integrazione è solo
che il piccolo sparisce nel grande, viene assimilato, io credo, invece, che ogni cultura abbia il diritto a
vivere e a confrontarsi e, magari, a contaminarsi, ma non sparire. Questa è la grande sfida che avremo
nei prossimi anni.
Termino. Io sono per avere sempre più autonomia e deleghe dallo Stato ma, prima di tutto, un
passaggio lo chiediamo inequivocabilmente: che davanti a tutti noi indietro non si torna – indietro non
si torna –, lo Statuto di autonomia è reale, che lo Stato italiano ci dia le risorse per mandare avanti le
competenze che abbiamo, il primo passaggio, ridefinendo – come abbiamo detto tutti, e concordo con
Martines – i parametri finanziari, che ci venga dato ciò che ci serve.
La sanità, se tolta dal Friuli e mandata a Roma sarebbe gestita nello stesso modo, avrebbe la stessa
efficacia? Io non credo. Ho provato per esperienza personale la sanità, e non posso lamentarmi, e sono
andato presso strutture condivise.
Su questi argomenti credo che indietro non si possa tornare, e qualsiasi altra ridefinizione di poter
governare in maniera corretta e chiara con i soldi che abbiamo a disposizione, qualsiasi altra
competenza che la norma di attuazione deve darci, compresa la scuola, deve darci 800 milioni all'anno,
perché senza 800 milioni all'anno non siamo in grado di gestire le competenze sulla scuola.
Quindi su questi argomenti, Presidente, non esistono “se” e “ma”, siamo tutti con lei, tutti, tutti e tre i
rappresentanti della Lega sicuramente, con o senza la Lombardia, meglio se con, ma anche senza su
queste tematiche, con o senza Calderoli, meglio se con, ma se è senza non ha importanza, e mi ha
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compreso bene cosa intendo dire. Su questo tema non esistono passi indietro.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Violino. Consigliere Gabrovec. Immagino, nel caso specifico,
dotarsi di traduzione simultanea per chi voglia sentire. Grazie.
GABROVEC (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: Grazie, signor
Presidente.
(Intervento in italiano) E' importante per me avere l'illusione che qualcuno mi ascolti, almeno quelli
che guardo, anche se, devo dire, vorrei essere un po' più ottimista del collega Violino, dicendo che
siamo riusciti ad incrociare sloveni e italiani, siamo riuscite a incrociare anche i già furlani, furlani con
con triestini, moesani e abbiamo Dipiazza oggi qui, quindi si possono fare tante cose con gli organismi
che possono diventare transgenici.
(Prosegue l'intervento in lingua slovena) Credo che vi siete muniti cuffie. E' difficile intervenire dopo
un intervento come quello del collega Violino, che è molto sentito, molto interessante. E' intervenuto
con il cuore, più che con la mente, che ci ha dato alcuni importanti spunti anche per la nostra
discussione e anche per la battaglia che ci aspetta nei prossimi mesi...
PRESIDENTE.: ...e poi, dall'altro lato, c'è il volume. Quindi giallo rosso per il canale, verde azzurro
per il volume.
GABROVEC (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: Ci siamo
riuniti soprattutto per dare il nostro sì alla mozione che dia un indirizzo ai nostri rappresentanti nella
Commissione paritetica, una specie di compito di casa, che dia l'indirizzo ai nostri negoziatori nel
prossimo periodo, ma sono convinto che le due mozioni e i due ordini del giorno, soprattutto il primo,
siano ancora più importanti degli indirizzi stessi di cui ci stiamo dotando, anche se anche quelli sono
estremamente importanti.
Quindi gli ordini del giorno sono molto rilevanti, l'hanno detto chi mi ha preceduto, lo dirà certamente
chi mi succederà, l'importante è la battaglia che si sta predisponendo, la battaglia per la conservazione
della nostra specialità, dell'autonomia del Friuli Venezia Giulia, in particolare delle Regioni a Statuto
speciale, come pure dello status stesso e del contenuto del valore delle Regioni in Italia, come mi ha
anticipato Violino, c'è questo tentativo di neocentralismo romano.
Non è, questa mia presa di posizione, un attacco frontale contro le autorità centrali, però ci sono dei
segnali in tutti questi ultimi mesi, ma anche già negli ultimi anni, che confermano questi timori, quindi
la nostra autonomia, l'autonomia di tutte le Regioni a Statuto speciale, ma anche le Regioni a Statuto
ordinario è una specie di elemento di disturbo per molte realtà, per coloro che vivono a Roma, non
soltanto all'interno di una determinata forza politica, ma sono trasversali, presenti in segmenti della
società e della vita politica dell'Italia.
Da qui la profonda consapevolezza che i mesi che ci stanno dinanzi saranno mesi indirizzati verso la
conservazione e il consolidamento dello Statuto speciale, dello stato speciale della mostra Regione,
quindi nella battaglia che deve fondersi su due presupposti fondamentali: confermare, sottolineare e
ribadire con la forza degli argomenti e dei documenti, con la forza di convinzione dei nostri
interlocutori che la nostra autonomia è il frutto di determinate circostanze, che la nostra Regione è un
dato di fatto, che tutte le forze politiche che l'hanno gestita negli anni, gli eminenti politici e gli
amministratori hanno saputo cogliere al massimo i vantaggi e le prospettive della Regione per il
benessere della sua popolazione, e l'abbiamo colta per migliori servizi offerti ai nostri cittadini per
creare anche migliori e anche più razionali condizioni di utilizzo dei finanziamenti di cui avevamo a
disposizione.
Ma dobbiamo ammettere, innanzitutto a noi stessi, ma anche ai nostri interlocutori, dobbiamo stufarci
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di ribadire le ragioni dell'autonomia, quindi questa nostra vita nella storia, ai margini della storia, ne ha
parlato anche Riccardo Illy alcuni giorni fa alla V Commissione del Consiglio, le ragioni sono iscritte
negli atti di cui ha parlato anche Violino, quindi la nostra autonomia si fonda, di fatto, sulla presenza
di comunità linguistiche e minoritarie delle minoranze, anche se si sottolineano soprattutto la
minoranza allora slovena, si parlava addirittura di un gruppo etnico jugoslavo, ma sappiamo a cosa si
riferisca.
Quindi questa varietà negli ultimi anni è stata implementata, ci siamo dotati della legge di tutela per la
comunità linguistica tedesca, per quella friulana, che è la più forte, e che è l'unica che veramente non è
una minoranza, ma potrebbe rappresentare la maggioranza di questa nostra Regione, ma anche quella
comunità che soltanto nell'ultimo periodo, negli ultimi forse quindici vent'anni ha acquisito anche
autoconsapevolezza ed è orgogliosa della propria peculiarità.
Quindi questa varietà, queste specificità sono alla base della nostra autonomia, sulla quale vanno
fondate le ragioni della nostra peculiarità.
La comunità slovena è l'unica che ha anche un riconoscimento internazionale da questo punto di vista,
rappresenta un valore aggiunto, così com'è un valore aggiunto la comunità francese in Val d'Aosta e
quella tedesca del Trentino Alto Adige, quindi con due Regioni autonome.
Riccardo Illy ne ha parlato in termini molto chiari, ci ha anche indicato gli indirizzi per il lavoro della
Commissione paritetica, ma anche per il nostro lavoro all'interno, per la nostra presenza sulla scena.
Noi dobbiamo avvicinarci a ciò che è lo status, quello che è lo status anche formale della Valle d'Aosta
e del Trentino Alto Adige, quindi noi non dobbiamo accettare le teorie di chi erroneamente parla di un
Triveneto o di una Macroregione del Triveneto, con la Lombardia e il Veneto abbiamo, di fatto, poco
in comune, ciò che ci può invece legare e collegare con il Trentino Alto Adige, con Bolzano, Trento,
Valle d'Aosta, quindi questi elementi sono molto più forti.
Purtroppo noi siamo divisi geograficamente, non siamo a contatto diretto, e quindi non possiamo
parlare di una Regione a macchia di leopardo, ma dobbiamo, nella collaborazione, tenendo conto delle
peculiarità di queste altre due Regioni, trovare anche i presupposti per l'implementazione della nostra
autonomia.
Riccardo Illy è stato molto chiaro, noi dobbiamo assumerci le competenze che si sono assunte già la
Valle d'Aosta e il Trentino Alto Adige che, in modo autonomo e in modo molto efficace, gestiscono
questi propri servizi, la propria attività a favore dei cittadini e il territorio, ovviamente non a danno
della popolazione italiana, ovvero della maggioranza italiana.
Dorfmann, conoscete l'Europarlamentare di lingua tedesca di Bolzano, è stato eletto con il PD, alcuni
mesi fa è stato ospite del Partito Slovenska Skupnost qui a Trieste, ha parlato di un pastore che ha il
gregge e quindi tu la decima pecora, che è diversa, devi capire perché questa decima pecora è diversa,
non vai ad ammazzarla, ma le crei altre condizioni perché possa raggiungere queste altre nove che
sono più sane. Quindi questa pecora, la decima pecora si trova in una situazione finanziaria critica, e
queste sono le Regioni autonome.
Questa è una specie di metafora, queste tre Regioni, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e
Valle d'Aosta, in base a tali considerazioni e principi si può anche esportare le buone prassi nei
confronti delle Regioni a Statuto ordinario...
(Prosegue l'intervento in italiano) ...di autonomia, di ripensare l'autonomia puntando a replicare quello
che hanno fatto altri a noi simili in Regioni vicine e sotto molti aspetti molto simili a noi, la Valle
d'Aosta, quindi, e il Trentino Alto Adige, si può discutere di sacrifici, come ha detto benissimo anche a
Riccardo Illy in Commissione, ma a fronte di ulteriori sacrifici bisogna assolutamente discutere di
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ulteriori competenze. E' stata citata la distruzione, ma io credo che ci sono parecchie competenze
ancora, il Trentino Alto Adige soprattutto ce lo dimostra, che possono venire gestite eccellentemente a
livello locale, a livello autonomo, senza che ciò porti alcun disagio per le altre aree del Paese, anzi,
esportiamo le buone prassi sviluppate in Trentino Alto Adige, nella nostra Regione e in Val d'Aosta,
nell'altra parte d'Italia, e sicuramente si inizierà a risolvere parecchi problemi.
E' stato spesso citato Matteo Renzi, e lo citeremo ancora parecchio. Io vorrei ricordare che in una
replica, non so se in Senato o alla Camera dei Deputati, ha parlato chiaramente del valore aggiunto
delle autonomie, pensando alla Val d'Aosta e al Trentino Alto Adige, devo dire che non ha mai citato
il Friuli Venezia Giulia, ma credo che ci avesse comunque nel cuore, ha parlato degli eccellenti
rapporti e anche degli incontri che ha avuto prima di formare il Governo con il...
Avevo perso tempo all'inizio, quando dovevate organizzarvi.
PRESIDENTE.: Ha recuperato già.
GABROVEC.: Violino è andato 3 minuti e mezzo oltre. No, dicevo, vado soltanto a concludere...
PRESIDENTE.: Deve mettere lo sforzo per comprenderlo.
GABROVEC.: Non fermatemi appena inizio a parlare di Matteo Renzi. Concludo con Renzi, ma
soltanto un minuto ancora.
Dicevo, Matteo Renzi ha citato gli incontri e la discussione con i rappresentanti del Partito
Autonomista Trentino Tirolese, che esprime il Presidente della Provincia di Trento con l'SVP, la
Südtiroler Volkspartei, che esprime, come sapete, il Governo di Bolzano, dicendo che in questa
Regione ci sono degli eccellenti casi e veri e propri anche stimoli per tutte le aree del Paese, dicendo –
posso anche citarlo – “Voglio dire – diceva in Parlamento Matteo Renzi – che se autonomia vuol dire
prendersi carico, soprattutto com'è stato fatto in alcune di queste Regione – le due che citavo – del
proprio territorio e delle proprie aspettative, beh, allora le autonomie sono, per quello che ci riguarda,
un modello e una soluzione alla lontananza, al disimpegno politico, al distacco tra cittadini e opinione
pubblica. Da questo punto di vista voglio ringraziare le forze autonomiste, che non faranno mancare
non soltanto un appoggio dal punto di vista del consenso, ma soprattutto un contributo al risanamento
del Paese”, eccetera, eccetera, eccetera.
Ecco, cerchiamo di partire da questa consapevolezza, da queste parole per far tacere quanti
politicamente trasversali, anche, stanno cercando di minare quello che si è conquistato con grandi
sforzi e con grande energia, portando grossi risultati.
Diceva Violino che la Lega appoggerà questi intenti, li appoggerò anche la Slovenska Skupnost.
PRESIDENTE.: Bene, grazie consigliere Gabrovec. Nel frattempo saluto il gruppo dei giovani di
Confindustria Udine che sono presenti e assistono ai lavori di questo Consiglio, tra l'altro è una seduta
direi importante, è una seduta dedicata proprio alla discussione sul tema della mozione per gli indirizzi
alla Commissione paritetica rapporto Stato Regione e, soprattutto, se vuole, alla specialità regionale
ovviamente nei contenuti e nelle opportunità che offre anche all'economia regionale, con la quale ci
confrontiamo. Saranno ospiti poi ricevuti dalla Commissione II, che sarà convocata ai termini dei
lavori della seduta antimeridiana.
Prego, Presidente Colautti.
COLAUTTI.: Grazie, Presidente, colleghe e colleghi. Io credo che questa giornata, senza volerle dare
particolare enfasi, sia uno spartiacque molto importante nella storia della nostra Regione, per una serie
di motivi, che voglio dire all'inizio, che forse sono stati un po' sottaciuti o dati per scontato.
Il primo è come siamo arrivati in quest'Aula su temi così importanti, come quelli della specialità e
dell'autonomia, per il metodo, quindi, che ha portato a un lavoro, che oggi forse qui sembra “banale”
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degli interventi, ma in realtà un lavoro, un work in progress serio, in cui tutte le forze politiche,
ovviamente, quelle di maggioranza per la loro parte, hanno inteso lavorare mettendo un po' fuori dalla
porta eventuali differenze, eventuali sensibilità, avendo, quindi, al centro della propria attenzione
veramente il tema della specialità. E quindi siamo arrivati qui con dei documenti che sono figli di un
lavoro precedente, che io credo sia stato importante e che ha fatto emergere alcune questioni che,
francamente, mi fanno ancora di più pensare che in questa Regione il tema e il valore della specialità è
più radicato di quello che pensassi, anche se viene, tutto sommato, un po' sottaciuto o non ha quella
forza e quell'impatto che dovrebbe avere.
E lo dico pensando in particolare al Movimento 5 Stelle, che io credo sia stato un elemento di novità in
questa partita, lo dico in termini ovviamente costruttivi, perché per la particolarità, per le modalità con
cui questo Movimento è entrato nello scenario nazionale e regionale, e quindi una tipicità, e quindi
non entra, almeno nel pensare comune tradizionale del sistema di questa Regione, dei sistemi dei
partiti tradizionali, politici, anche se hanno cambiato nome, ma quant'altro, il fatto che invece su
questo tema ci sia stata una condivisione così importante, al di là poi che nel merito ovviamente ci
sono le differenze e le critiche ma, voglio dire, il fatto di aver trovato una sintesi politica di tutte le
forze, anche di chi è, ripeto, nello scenario politico una novità in termini di com'è avvenuto nel
sistema, di come ha cambiato il sistema, io credo che sia un dato importante, che va, quindi trascende
quello che potrebbe essere il parere di un tradizionalista, che potrei essere io, o rappresentare un
mondo tradizionale, e quindi dà ancora più valore, secondo me, a quest'Aula, e dà un valore che va,
appunto, ancora di più a significare l'importanza e il valore, oltre che alle minoranze, oltre che a forze
politiche diverse.
Lo segnalo perché credo che sia un rafforzativo, questo, di una partita che sappiamo – è stato detto –
sarà difficilissima perché, vedete, al di là della questione... quindi per questo dico che la giornata di
oggi è importante, perché aver trovato la condivisione di tutti è frutto di un lavoro che è stato fatto
precedentemente e che qui ci porta oggi, insomma, non dico a parlarne semplicemente ma, di fatto, ad
aver apprezzato prima un percorso e una volontà comune, e credo che sia questo importante, ripeto,
sotto vari aspetti.
E quello che aggiungo, su questo preambolo, è anche il fatto che questo avviene, appunto, in un
momento... senza tornare a scomodare il fatto che le Regioni, quelle speciali in particolare, ma quelle
ordinarie sono diventate elemento di spreco, sono diventate elemento di inefficienza e quindi c'è, in
maniera non tanto silente, l'idea di un neocentralismo dove, insomma, in pochi si decide velocemente e
quant'altro, ma lo dico anche perché sta avvenendo in un momento in cui è avvenuto un fatto
straordinariamente negativo e importante, per cui la battaglia che abbiamo di fronte è veramente, io
ritengo, epocale e sarà complicata e complessa, e sono le recenti sentenze della Corte Costituzionale
che, badate bene, viste così sembrano semplicemente un ennesimo tentativo di penalizzazione o,
comunque, di contrapposizione Stato Regioni, in realtà hanno stravolto quello che è stato comunque
un principio che è sempre... come dire, si è valso sempre sul livello giuridico della competenza Stato
Regioni nelle sentenze costituzionali, questa volta queste sentenze hanno ribaltato il principio ed è
diventato una sentenza di carattere fattuale.
Cioè per la prima volta è stato chiesto alla Regione l'onere della prova, cioè che è un fatto di una
gravità, dal mio punto di vista, di carattere politico, non c'è più la questione “io ricorro e
giuridicamente discuto lo Statuto”, qui la Corte Costituzionale ha ribaltato un principio facendo
diventare questo un elemento fattuale alla Regione di dire “tu non mi hai dimostrato... con i fatti delle
cose” e quindi, di fatto, ha stravolto il patto costituzionale che sta alla base della nostra autonomia.
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E guardate che questo è un elemento, secondo me, che non è disgiunto dal clima generale, ma diventa,
appunto, essenziale.
Per questo dico che l'unitarietà, che il fatto di aver trovato sui punti salienti, di documenti che io credo
veramente importanti, perché le parole – come diceva Sciascia, per stare in un'altra Regione
autonomista – sono cose, sono pietre, sono sassi. Quindi le parole scritte qui sono elementi
fondamentali.
L'altro aspetto importante di questa giornata è il fatto di aver deciso, le forze politiche, di scindere, che
è un fatto secondo me anche importante, la mozione della Paritetica dall'ordine del giorno n. 1 in
particolare, e non snobbo neanche il numero 2, ma dirò magari successivamente. Perché questo?
Perché abbiamo tutti colto e capito che non possiamo far fare alla Paritetica un mestiere diverso da
quello che è il suo, e quindi le linee di indirizzo, la negoziazione con lo Stato e il sostegno che
possiamo dare, abbiamo tutti capito che la delicatezza e l'importanza del momento ci portava a definire
un ordine del giorno, quindi politico, di valenza politica istituzionale del sistema Regione, e in questa
sede del sistema dei partiti di questa Regione, i Movimenti di questa Regione per dare una forza
straordinaria – e qui convengo comunque, al di là... – alla Presidente di questa Regione, sapendo che
ha, su questa partita, per la parte politica, una forza – per quanto piccole noi possiamo... – totale.
Totale.
Quindi lei rappresenta veramente, in questo caso, e non è addossare ovviamente un compito, è dare
con forza, perché altrimenti avremmo avuto sicuramente, in questa fase così complessa e complicata,
minore forza.
Quindi ritengo questi elementi di quadro, in una fase, in un Consiglio regionale che spesso, insomma,
viene visto anche in queste fasi come un qualcosa di superato, insomma, o comunque di poco
importante, una giornata – mi si passi il nome – epocale, ma storica sì, perché è un passaggio
importante.
Ma avviene anche in un altro momento, Codega, vedi, se il Governo nazionale, ma non spetta a me, io
dico, effettivamente dura il tempo necessario, non mi interessa traguardarlo io, il tempo necessario per
mettere mano alle riforme istituzionali annunciate e, per quanto ci riguarda, il Titolo V e il Senato
delle Autonomie, al di là del sistema elettorale, Italicum più o meno, a noi, dopo questa giornata, e alla
Presidente in particolare, spetta un compito eccezionale nella complessità e nella diversità, perché
inizia un tragitto, una traiettoria, un percorso che vedrà dentro questa sfida nazionale il ruolo e la sfida
di questa Regione, perché è ovvio che nella modifica del Titolo V andremo a rivedere le competenze
concorrenti, e quindi dovremo “rinegoziare” quelli che potranno essere normali riaccentramenti,
perché anch'io posso condividere che il sistema delle grandi infrastrutture energetiche – faccio un
esempio – possa essere in qualche misura di valenza nazionale, quindi quel Titolo V del 2001 è stato
un po' frettoloso da questo punto di vista. Qui nessuno pretende di trattenere tutto, ma è un'occasione
per capire fino in fondo cosa intende questo Stato quando parla di riaccentramento.
L'altro aspetto fondamentale, che è a tutela sempre della nostra specialità, anzi, della nostra autonomia,
sarà il Senato, la Camera Alta, perché lì andremo a verificare se non succederà quello che ho sentito, e
cioè che la Camera Alta sarà veramente la Camera dove c'è una situazione di compensazione, di potere
di attrazione da parte di questa Camera anche di quelle materie che vengono ritenute e si potranno
ritenere di interesse regionale, e quindi un ruolo per le Regioni “trasferito” nella mediazione di questa
Camera.
Quindi questi sono passaggi al di là del nostro... fondamentali per il futuro di questa Regione.
Quindi, la vita o meno del Governo nazionale, ripeto, che non sto io a traguardare, ma se riuscirà ad

22 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

arrivare lì dovrà vedere, e dopo questa giornata saremo, io credo, più forti, con tutte le difficoltà che
avremo, per accompagnare questo percorso.
Questi, secondo me, sono i punti nodali di questa giornata, poi i documenti li abbiamo già dibattuti a
lungo, per cui concludo, perché so che subito mi ha ripreso il Presidente... no, lo ringrazio, perché
purtroppo... eh, cosa vuole, quando si fa prendere... no, no, ma ha ragione. No, non c'è problema, noi
ci siamo... le cose qui... non siamo più una sala dove si fa retorica, cerchiamo di essere tutti
pragmatici, le cose ce le siamo dette, però è importante, insomma, in questa sede, perché parliamo in
fondo indirettamente ai cittadini di questa Regione, significare alcuni punti.
Allora, nell'impegno che dovremmo avere nei confronti dello Stato rispetto alla rivisitazione della
parte finanziaria, dello Statuto, che poi magari riaffronteremo in sede di ordine del giorno, c'è un punto
importante, Presidente, e nella possibilità di riaccorpamento di certe funzioni a livello centrale, è il
tema dell'internazionalizzazione, che è stato ultimamente un po' dimenticato.
Io voglio ricordare che questa Regione è stata riconosciuta, a livello centrale, con la legge 19/91, di un
ruolo che lo Stato ha assegnato a noi, e poi in parte anche al Veneto, per una politica non certo
sostitutiva ma “di accompagnamento” di quello che è stato il tema dell'allargamento.
Allora, non vorrei che nella confusione dell'internazionalizzazione fra Camere di Commercio, ICI,
UCI, SIM, eccetera, ci possa essere, anche qui, un tentativo che, invece, secondo me, è una peculiarità
della nostra specialità, accanto al tema delle minoranze, accanto al tema della posizione geopolitica,
che va rivisto, riposizionato, ma il confine non è finito, dal punto di vista, come sappiamo, del gap
finanziario verso i Paesi limitrofi, del ruolo istituzionale che possiamo ancora svolgere, per storia, per
tradizione e per know how anche e per conto dello Stato italiano su questioni, ripeto, di politiche
legate all'internazionalizzazione.
Questo è un aspetto che forse viene un po' sottostimato, ma che io credo, invece, debba essere uno dei
punti centrali, che dovremo tenere la guardia molto alta nei confronti dello Stato.
PRESIDENTE.: Grazie, Presidente Colautti. La parola al collega Dipiazza, prego.
DIPIAZZA.: Grazie, Presidente. Molto interessante questa discussione. L'altro giorno, ascoltando il
Presidente... anzi, l'ex Presidente, ma che speriamo venga riconfermato, Illy, lui diceva che la nostra
specialità regionale era legata alla presenza della comunità slovena, io credo che noi dovremo ampliare
questo ragionamento se in futuro vogliamo mantenere questa specificità, perché con la caduta dei
confini mi sembra un po' poco dire che da noi c'è una comunità slovena, c'è una comunità tedesca,
ormai nell'Europa dei popoli è un po' complicato.
Mi piacerebbe parlare del Friuli Venezia Giulia in termini diversi, dicendo che probabilmente siamo
l'unica Regione in Italia che ha dei confini importanti, al nord con l'Austria, a est con la Slovenia e con
l'Est europeo, un confine marittimo, credo che nessuna Regione d'Italia ha questo, ma poi dovremo
anche dire, una volta per tutte, chi siamo, pensare come ci siamo distinti su un dramma come quello
del terremoto, dove questa Regione è riuscita a fare delle cose straordinarie, che sicuramente non
abbiamo visto in altre Regioni d'Italia. Penso a come ci siamo distinti nella gestione, in questi anni, del
territorio, ma dopo dovremo anche dire quello che ha subito sicuramente nel Novecento questa
Regione, con le guerre, con i drammi, aver perso tutta la Regione che riguardava la Venezia Giulia.
Per cui queste cose vanno dette.
E dopo anche i sacrifici che hanno fatto i friulani, perché se pensiamo che avevamo tre quarti
dell'Esercito Italiano stanziato in Friuli Venezia Giulia, fra servitù militari, caserme. Abbiamo, non
solo nella città di Trieste, ma penso in tutte le città della Regione, aree importantissime che sono
occupate ormai da ex caserme, perché almeno una volta c'era il sacrificio, ma c'era un ritorno
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economico, mentre adesso abbiamo solo il sacrificio di servitù militari e di luoghi occupati dalle
caserme e, naturalmente, non abbiamo nessun ritorno, perché non abbiamo sicuramente più le
migliaia... Vi ricordo solo che a Palmanova, prima della caduta del Muro, erano stanziati dai 20 ai
25.000 militari, che adesso non ci sono più, per cui una grande opportunità.
Allora alla Presidente dico: portiamo avanti la nostra specialità, portiamo avanti la specialità di un
popolo, il popolo friulano, che ha dato molto, non solo al nostro Paese, ma che si è distinto nel mondo.
Secondo me queste sono motivazioni di specialità.
Perché, vedete, se la specialità... quando si andava a Roma a trattare, per molti anni abbiamo parlato
dell'articolo quinto della Costituzione, io mi ricordo che sicuramente quando si parlava della specialità
della Sicilia, non è che, insomma, possiamo dire che abbiamo una grande specialità, quando si parlava
della specialità della Sardegna, non è che possiamo distinguerci molto. L'altro giorno c'era un
bell'articolo sul giornale, che hanno una fabbrica belga che produce delle gru importanti in Sardegna
ma non hanno manodopera, difatti arriva giù manodopera dal Belgio perché non sono riusciti, in questi
anni... allora, con una di occupazione folle.
Per cui, Regioni che sicuramente non hanno pianificato, Regioni, probabilmente, con decine di
migliaia di forestali, insomma, è inutile che vi racconto cosa rappresentano questo. Allora noi
dobbiamo rappresentare qualcosa di diverso: il Friuli Venezia Giulia.
Anche quando accostiamo al Trentino Alto Adige, vi ricordo che in Trentino Alto Adige c'è una
maggioranza tedesca, per cui attenzione, che è diversa. Noi abbiamo alcune minoranze importanti, che
sono un valore aggiunto – mi rivolgo naturalmente agli amici sloveni – per il nostro territorio, ma non
credo che possiamo andare a batterci, anche perché con gli articoli che leggiamo oggi, “Sloveni: la
spartizione della torta da 10 milioni”, sicuramente questo non ci aiuta a portare avanti la nostra
specialità, perché sicuramente, alla fine, i ragionamenti romani saranno solo di business.
Per cui il mio auspicio è questo: parlare di questa nostra Regione, dei sacrifici che abbiamo fatto, delle
nostre specialità, e allora probabilmente potremmo essere diversi e, a questo punto, potremmo
probabilmente pensare di arrivare a essere un po' vicini, perché non saremo mai, perché loro l'hanno
ottenuto in momenti diversi, a quello che è il Trentino Alto Adige, che lì sì, a suo tempo, ma finita la
seconda guerra mondiale sappiamo benissimo le motivazioni per cui sono stati fatti dei Trattati,
eccetera. Noi ricordiamoci anche che abbiamo accostato Trieste con la Venezia Giulia dopo un
dramma di persone, 350.000 persone che hanno abbandonato queste terre, molte poi si sono fermate in
città e in Regione, per cui di questo dobbiamo parlare, ma dobbiamo parlare anche di un futuro perché,
ripeto, parlare solo delle minoranze che, ripeto, sono un valore aggiunto per noi, ma non può essere
sicuramente una delle motivazioni per cui possiamo pretendere una specialità.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Dipiazza. Consigliere Travanut, prego.
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Era, grossomodo, penso un anno fa, giù di lì, eravamo alla fine del
febbraio del 2013 quando, giustamente, quest'Aula celebrò i cinquant'anni della nostra autonomia, ed
era un momento saliente, ed era un momento sicuramente di grande profilo, gli interventi furono tutti
all'impronta di una visione sicuramente di grande autonomia di queste terre.
Oggi siamo a un anno dopo, e giustamente il mondo si è rovesciato, è cambiato.
Io sono contento di aver sentito Violino, se non altro perché ha citato Ascoli che, tutto sommato, al di
là del fatto di essere anche un padre del pensiero, come dire, politico, per certi versi, era anche una di
quelle figure che poi preludono alla grande visione strutturalistica nel campo del pensiero filosofico
europeo, ed era di queste terre, non è un veneto, è uno di qua e, quindi, tutto sommato, va ricordato e
va riconosciuto, e grazie quindi a chi, come Consigliere, rammenta nei suoi passaggi anche elementi di
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questa portata, che fa capire che non abbiamo solo Pasolini, ma ci sono anche altre figure che
andrebbero doverosamente riconosciute per la valenza che, appunto, hanno presentato nell'ambito
delle scienze, in questo caso, di carattere linguistico ma, sicuramente, che poi hanno fatto fiorire altre
attenzioni nell'ambito del pensiero in sé.
C'è da dire, poi, un'altra cosa che mi ha particolarmente meravigliato, e che trovo non singolare ma,
anzi, sarebbe importante non scostare mai gli occhi da quella parte, da quel tratto, diciamo dal centro
delle visioni... capisco che adesso scivolo in un ambito di pensiero più prettamente delle mie marche, e
cioè, vale a dire, che la ricchezza è l'elemento centrale delle azioni degli uomini anche politici, e che la
visione centralistica dell'inizio del Novecento non era una cosa, così, legata semplicemente ad una
visione, come dire, idealistica del Fascismo e via di seguito, no, c'era una ragione di fondo in cui la
ricchezza, miserrima, per potersi distribuire secondo una modalità non del tutto improvvida e assurda
passasse attraverso una parte centralistica, ed è giusto ed è normale che accada sempre così quando la
penuria di carattere economico si affaccia davanti agli uomini.
Quindi gli uomini, in qualche modo, come se fosse una struttura di fondo, in cui per poter racimolare il
meglio, per poter far sì che quella ricchezza non vada appunto dispersa, trovano dei modelli di
comportamento per organizzare l'essere dell'uomo, l'essere politico, l'essere produttore, l'essere che
comunque, appunto, vive. Ma in una fase invece di ricchezza è esattamente l'opposto.
Nella fase di ricchezza vibrano maggiormente quelle corde di una sorta di distanza rispetto al centro,
di una sorta di libertà. Il liberismo può sorgere solo nel momento in cui, in qualche modo, qualche
Nazione – cavolo! – produce ricchezza, altrimenti... ma non produce poca ricchezza, la produce
secondo una modalità di velocità elevata, non tanto in sé e quant'è, ma quant'è, invece, il gradiente di
sviluppo che ovviamente la ricchezza fiorisce in breve tempo, indipendentemente dalla sua quantità.
E quando ovviamente le terre, come le nostre, hanno trovato finalmente... voi capite, quella visione
crebbe già all'interno della Costituzione, la Costituzione nostra in nuce contiene quello che poi in
termini economici avviene dopo, e quindi la visione regionalistica è frutto di una ricchezza che,
ovviamente, il politico saggio capisce prima, percepisce prima e la infila, la incastona dentro la legge
suprema, che è, appunto, quella della Costituzione.
Adesso viviamo una pagina sicuramente molto più ridotta. In sé sempre la ricchezza è smodata, ma in
ragione, invece, della frequenza e della produzione di ricchezza siamo in una condizione pietosa, ed è
evidente che in qualcuno potrebbe albergare l'interesse a fare delle operazioni inverse, cioè invece di
andare al decentramento, sostanzialmente, si va invece a raccogliere verso il centro, un potere
massimo che serve sostanzialmente, appunto, a redistribuire eventualmente la ricchezza.
Allora, è chiaro che per parte nostra, al di là del fatto che la cultura, che non è una cosa così... e poi se
tu, ovviamente, alla fine vai a vedere qual è l'essenza, il tratto saliente di una qualità di un Ente, che sia
una Regione, una persona, un gruppo di persone, un consorzio, la parte ultima è sempre quella
culturale, cioè quelle modalità che si sono organizzate – Hegel direbbe “secondo uno spirito
oggettivo” – che ovviamente consente alla persona di avere avvedutezza di sé. La cultura è appunto
questo dispiegarsi e mostrarsi vicendevolmente e costantemente, senza la quale l'uomo non è uomo,
diventa un animale perché, insomma, l'animale non può avere cultura, è già fornito di tutto, è l'uomo
che si fornisce di qualcosa di più perché è il più debole.
Allora, la nostra cultura, questa, quella ovviamente che nel corso del tempo abbiamo costruito, e che ci
hanno consegnato, questa cultura non va in alcun modo dispersa, e anch'io, come ho già sentito,
pronuncio queste parole forti: il Presidente della Regione deve tutelare – il Presidente della Regione
non è il Presidente X o Y o Z, è il Presidente della Regione – non solo il presente che si è confezionato

25 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

così e che si è offerto a noi in questo modo, ma c'è il portato di una storia, c'è il portato di un interesse
più vasto, c'è una condizione complessiva che uno deve curarsene al massimo grado per poi
depositarla nel futuro, secondo crismi che non sono dettati solo dalla ricchezza o povertà
dell'individuo, no, il Presidente della Regione è il Presidente di tutta la Regione, non solo in questo
istante, ma raccoglie il testimone di chi sta prima e deve consegnarlo a chi verrà dopo, perché uno
dopo verrà sicuramente.
Da questo punto di vista la tutela sicura che questa Regione non vuole in alcun modo inchinarsi a
processi involutivi, cioè è preferibile dire, per non difendersi da sé, che sarebbe sempre un'azione
asfittica e che non dà alcun risultato, perché qui bisogna dire che... adopero una cosa che non è che mi
piaccia moltissimo, perché è tutta vocazione di una visione, come dire, liberistica, però, insomma,
Adam Smith, e da questo... è meglio alzare il mare per tutti, in modo tale che tutte le barche trovino
una possibilità di elevazione da dove stanno prima. Cioè, se noi siamo così, io capisco e credo che
anche il Veneto aspiri a, e che altrettanto aspiri la Liguria, e che, insomma, si vada verso quella
direzione, e non una direzione in cui si toglie quel che abbiamo noi per essere come sono gli altri.
Allora, qui, chi può battersi per ciò? Può battersi il Presidente della Regione, che è forte del fatto che
un Consiglio è su questa linea di condotta d'accordo, in totale sintonia, dice “tu vai”, se è un Santo in
paradiso o inferno non lo so, a dire il vero, insomma, posso dire la verità? Di Firenze è più piacevole
l'inferno, non ricorderete forse il passaggio delle parti un po' più sublimi? No. Di Firenze...
Secondo me è lì, dopo che sia in inferno o in paradiso non so, certo è che di Firenze io rammento
maggiormente quelle pagine scritte dal Grande, e non le pagine più leggere.
Comunque, in ogni caso, bisogna far capire a chi è Presidente del Consiglio dei Ministri, e/ ad altri,
che se si va a rivedere il Titolo V si può fare... guardate, secondo me il Titolo V, ancorché scritto in
quel modo, con qualche errore, è un catino di bellezza inusitata, dal mio punto di vista, ma sapete
perché? Perché Ligosullo vale come lo Stato. Ligosullo vale come lo Stato. Cioè, dal punto di vista
prettamente di valore, dice che anche il minuscolo e anche il più piccolo vale tanto quanto te e che tutti
quanti facciamo parte della Repubblica, ma lo Stato non è superiore a Ligosullo, quello dice quel
Titolo V.
Capisco che sia ovviamente complicatissimo, capisco che vada contro il senso comune, il senso
comune dice: il ciccione è maggiore del magro, lo contiene. E' così. Ma dal punto di vista del pensiero,
e qui non serve tirare fuori la matematica della fine Ottocento, anche il piccolo ha la stessa identica
qualità e quantità del grande, il sottoinsieme contiene tanti elementi infiniti quanto l'insieme che lo
contiene, Cantor, non servirebbe ovviamente fare... Quindi Ligosullo vale tanto quanto. E da questo
punto di vista il Titolo V dalla Costituzione, così com'è pensato e messo in atto nel 2001 è una cosa
positiva.
Ma supponiamo che per un certo verso... sapete, le avanguardie vanno troppo in là, e quindi di tanto in
tanto vanno frenate, e si vuole tornare indietro, ma se si torna indietro non si pensi in alcun modo di
frenare le nostre condizioni.
Per cui finisco dicendo: alla Presidente della Regione il compito di salvaguardare al massimo grado la
nostra specialità, offrendo anche agli altri le stesse identiche possibilità di sviluppo, pari al nostro.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Travanut.
Io con l'intervento del Presidente Lauri poi chiuderei gli interventi per poter poi procedere con la
pausa, gli impegni della Commissione e l'Ufficio di Presidenza, che è convocato per le ore 14.00.
Prego, Presidente...
Sì, adesso il Presidente Lauri fa l'intervento e poi, appunto, ci ridiamo appuntamento nel senso degli
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interventi. Prego, Consigliere.
LAURI.: Grazie, Presidente. Signori Consiglieri e signore Consigliere, intervenendo ieri, a Catania, il
Capo dello Stato, il Presidente Giorgio Napolitano, ha affermato: “Questo Governo – e alludeva
naturalmente al nuovo Governo di Matteo Renzi – ha scandito con forza il proprio impegno alla
riforma del Titolo V della Costituzione, riforma delle riforme”, e poi, parlando della scarsa
utilizzazione dei fondi strutturali europei, ha affermato che “Le Regioni dovrebbero abbandonare
quell'eterna autoreferenzialità e tendenza all'arroccamento che ha reso complicato e farraginoso il
rapporto con l'Amministrazione centrale”.
Io penso che anche in queste parole, pronunciate ieri dal Capo dello Stato a Catania, si intravede la
delicatezza della fase politica che stiamo attraversando, appunto, nel dibattito che improvvisamente si
è aperto sul rapporto fra i poteri dello Stato, “il riequilibrio fra Regioni e Amministrazione centrale”
dice il Presidente Napolitano, in quella parola, “centrale”, si intravede, appunto, l'arrivare di un'eco di
un disegno neocentralista che, giustamente, in molti interventi che mi hanno preceduto è stato
ampiamente sottolineato.
Devo dire che anche il richiamo ai fondi europei lo trovo un richiamo fuori luogo, perché proprio dalle
cose che ci chiede l'Europa, da quanto l'Europa scrive all'interno... diciamo, sancisce all'interno del
Trattato di Lisbona, da un'idea di democrazia e di processi partecipativi ascendenti dal basso verso
l'alto, delle Regioni attraverso lo Stato, fino all'Europa, che in qualche modo, appunto, si mette in
evidenza o, meglio, è evidente come il dibattito europeo sia un dibattito diverso da quello che
improvvisamente inizia ad affermarsi in Italia, un dibattito nel quale, appunto, le Regioni, anche nella
configurazione dell'assetto istituzionale europeo assumono e guadagnano sempre più funzioni, sempre
più significato, sempre più importanza nella formazione delle decisioni che l'Europa stessa vuole
assumere.
Penso anch'io, pensiamo anche noi che siamo di fronte a un vero e proprio attacco al regionalismo,
prima che alla specialità, e dico innanzitutto che mi sembra incauto da parte delle Regioni a Statuto
ordinario cercare di scaricare, in questo momento, sulle Regioni a Statuto speciale gli effetti di questo
attacco, perché se partiranno da noi, se partiranno dalle Regioni a Statuto speciale, alla fine
arriveranno anche loro, alla fine arriveranno anche la Toscana del Presidente Rossi e tutte le altre
Regioni ordinarie che, assieme a quelle speciali, compongono l'assetto attuale del regionalismo dello
Stato italiano.
Da cosa muove questo attacco al regionalismo, alla specialità, questo disegno neocentralista?
Innanzitutto bisogna dire che fa leva su un clima, e questo clima è il modo in cui anche, in modo
inaccettabile, in cui sono stati usati i soldi pubblici, anche dei sistemi regionali, la questione dei costi
della politica, l'uso dei fondi dei Gruppi consiliari, c'è questo elemento di clima, che oggi offre un
destro importante a chi cerca di mettere in discussione il ruolo e le funzioni delle Regioni, però
cronologicamente muove e irrompe nel dibattito politico a partire da un'esigenza che oggettivamente è
stata un'esigenza legata alla legge elettorale nazionale, e cioè alla necessità di costruire velocemente,
nelle settimane scorse, ma sembra un secolo fa, perché nel frattempo poi la situazione si è
completamente modificata, una scorciatoia, appunto, per la costruzione di una legge elettorale
nazionale, in questa legislatura, che permettesse velocemente di affrontare la grande questione,
diciamo così, rilevante che il Paese si trova a dover affrontare in ogni appuntamento elettorale
nazionale, che è quello, appunto, di maggioranze diverse che si formano alla Camera dei Deputati e al
Senato della Repubblica.
Vorrei dire al Presidente Colautti che non si può dire che la riforma dell'assetto istituzionale si fa al di
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là degli aspetti elettorali, purtroppo è questo il modo in cui questa questione, la riforma del Titolo V
della Costituzione ha fatto irruzione nel dibattito politico, e ha fatto irruzione nel dibattito politico a
partire da quell'incontro, l'incontro fra Matteo Renzi e Silvio Berlusconi, che ha poi determinato anche
una presa di posizione ufficiale del Partito Democratico, che in una sua apposita riunione di Direzione
ha inserito questo punto, ha discusso a lungo e ha inserito questo punto in un suo deliberato che,
appunto, ha ufficializzato in qualche modo l'ingresso di questo tema nel dibattito politico, un ingresso
improvviso, un ingresso che non era stato annunciato.
Ma strutturalmente, invece – e su questo sono d'accordo con quello che diceva il consigliere Violino in
qualche intervento precedente – l'irrompere di questo argomento nel dibattito politico trova il suo
fondamento – anch'io lo penso – in una ragione economica, e cioè il fatto che non ci siano più soldi, i
soldi sono pochi e, quindi, quando i soldi sono pochi è necessario tagliare le risorse e in questo
momento lo Stato ci avanza una proposta, che è quella, appunto, di cominciare a, diciamo, colpire le
sedi decisionali decentrate in cui si sceglie di utilizzare una parte del denaro pubblico dei cittadini e
delle cittadine.
Questa scelta si basa su una presunzione sbagliata, e cioè quella che lo Stato spende i soldi dei cittadini
in modo più efficace e più efficiente di quanto non avvenga a livello decentrato, e in questo caso a
livello regionale, e io credo che su questo noi dobbiamo rivendicare con forza, con grande forza e con
grande nettezza il fatto che, appunto, almeno per quanto riguarda le Regioni a Statuto speciale, con
qualche eccezione, ma credo anche per diverse, diciamo così, Regioni a Statuto ordinario i fatti, i
numeri dimostrano che non è così, non è vero che lo Stato spende meglio i soldi con più efficacia e
con più efficienza di quanto non facciano i livelli regionali e, appunto, a parte qualche eccezione, io
penso che questo sia ampiamente dimostrato.
Su questo, Presidente del Consiglio, io penso che dobbiamo, nelle prossime settimane, e nei prossimi
mesi attrezzarci a dimostrarlo al meglio, perché è anche cominciata una campagna mediatica molto
pesante su questi argomenti, io penso che sia estremamente importante che le Regioni, appunto, siano
in grado di dimostrare, di comunicare bene, di avere i supporti anche dei dati che ci consentano di
dimostrare che le cose stanno invece così.
E quanto sta avvenendo ha anche a che fare con uno sconto di potere che si sta determinando
all'interno della burocrazia dello Stato, a torto o ragione si mette in risalto uno strapotere degli apparati
della burocrazia dello Stato nel rapporto diciamo, appunto, con i luoghi di decisione politica – mi
riferisco anche in questo al discorso che ha fatto Matteo Renzi nell'insediamento al Senato l'altro
giorno – e certamente, probabilmente, c'è un pezzo della burocrazia dello Stato che tenta di scaricare
sulle Amministrazioni regionali e anche sugli apparati, diciamo dirigenziali, delle Regioni, in qualche
modo, le responsabilità maggiori di questo e liberandosi, così, da un attacco che in questo momento gli
viene mosso dal mondo politico.
Presidente, io penso che abbiamo fatto un lavoro molto importante in questi giorni nel costruire una
riflessione, e poi degli atti, che sono quelli che stiamo discutendo qui oggi che, appunto, sottolineano
questi aspetti e rivendicano in maniera positiva il ruolo del regionalismo e gli aspetti positivi della
specialità, ed è fondamentale che noi l'abbiamo fatto in modo unanime, penso che sia estremamente
importante che oggi, appunto, un atto condiviso da tutto il Consiglio regionale del Friuli Venezia
Giulia muova da questa Regione verso il Parlamento, verso il Governo, verso il Presidente della
Repubblica, dopo quello che abbiamo letto all'inizio, rivendicando, appunto, innanzitutto ciò che la
Costituzione assegna, il ruolo e i compiti che la Costituzione assegna alle Regioni, in secondo luogo
ciò che in particolare assegna alle Regioni a Statuto speciale, è, appunto, un'interpretazione la più
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larga, la più estensiva possibile di quelle che sono le nostre competenze.
Naturalmente è vero che ci sono dei problemi, che va risolto il problema della concorrenza fra poteri
dello Stato e Regioni e la conflittualità che da essa sorge, però, insomma, penso che compiamo un
passo importante e lo facciamo, appunto, con un ordine del giorno.
Devo dire, per inciso, che io penso che sarebbe stato più utile che in quest'ordine del giorno noi
avessimo parlato di regionalismo solidale e responsabile, anziché di federalismo, perché purtroppo le
parole sedimentano poi anche il significato che via via assumono anche da un punto di vista
comunicativo nel dibattito politico, probabilmente la parola “regionalismo” sarebbe stato un minimo
comune denominatore in cui tutti quanti ci saremmo riconosciuti con maggiore convinzione, fermo
restando che penso che siamo davvero tutti d'accordo sui punti sui quali rivendichiamo, diciamo, le
nostre legittime competenze.
Alcune limature sarebbero state possibili, probabilmente, anche per quanto riguarda i contenuti della
mozione. Per quanto riguarda Sinistra Ecologia e Libertà, noi abbiamo qualche riserva sul fatto che
alcune materie vengano sottratte alle competenza dello Stato, mi riferisco, ad esempio, alla sicurezza
nelle zone sismiche, alla gestione anche amministrativa dei beni culturali e ambientali. Certamente
intorno alle questioni dell'istruzione del lavoro c'è una dibattito storico fra le competenze reciproche
fra lo Stato e le Regioni, e a questo proposito voglio dire due cose, molto velocemente, e cioè, primo,
che per quanto riguarda il lavoro, il nostro problema non è quello di articolare maggiormente le
caratteristiche che regolano il mondo del lavoro, ma è semmai quello di unificarle dal punto di vista
europeo, di andare verso un salario unico europeo, come la vicenda dell'Electrolux e della
delocalizzazione ampiamente dimostra.
E sull'istruzione vorrei dire questa: guardate, ha ragione il Presidente Illy, il fondamento della
specialità del Friuli Venezia Giulia è stata innanzitutto la presenza di una lingua minoritaria. Ha fatto
benissimo la IX legislatura a lavorare molto sullo Statuto per ampliare ulteriormente, diciamo così, lo
spettro delle culture e delle componenti linguistiche e culturali della Regione, rafforzando, secondo
me, ancora di più le motivazioni che oggi ci consentono di dire e di rivendicare la nostra specialità, ma
questo, però, allora, va anche attuato, e per attuarlo pienamente io penso che noi dobbiamo anche
cominciare a parlare con meno timidezza della possibilità, appunto, ad esempio, dell'insegnamento
dello sloveno come seconda lingua all'interno delle scuole italiane, cosa che fino a questo momento
non si è mai fatto.
Ma insomma, concludo. E' importantissimo che la Presidente della Regione Debora Serracchiani si
metta alla testa di questa rivendicazione, non solo di quella del Friuli Venezia Giulia, ma di quella di
tutte le Regioni, noi dobbiamo difendere il regionalismo di questo Paese, il ruolo della Presidente
Serracchiani è un ruolo istituzionalmente e politicamente fondamentale da questo punto di vista – e su
questo chiudo, cari colleghi e care colleghe, in particolare delle forze politiche che sostengono questo
Governo – è importantissimo che anche i vostri Parlamentari in Parlamento assumano questo
atteggiamento, lo dico innanzitutto ai Consiglieri del Partito Democratico e del Nuovo Centro Destra,
noi oggi qui compiamo un atto molto importante, non è possibile che i vostri Parlamentari a Roma,
nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, assumano delle posizioni diverse, noi vi chiediamo di
essere conseguenti negli atti che compiamo noi oggi anche nel convitto...
Sui miei non c'è problema. Su Sinistra Ecologia e Libertà, per quanto riguarda la difesa del
regionalismo e dell'autogoverno non c'è nessun problema, ci troverete sempre in prima linea, però,
siccome il Governo sta compiendo degli atti, e questo è uno dei punti del programma di Governo, è
molto importante che i Parlamentari nazionali, di tutte le nostre forze politiche, a cominciare da quelli
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che sostengono il Governo, abbiano un atteggiamento coerente in Parlamento con gli atti che noi qui
oggi stiamo facendo, perché altrimenti i cittadini ci comprenderanno ancora di meno di quanto
frequentemente non succeda. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Presidente Lauri. Siamo arrivati alle 13.30, quindi la seduta si chiude e si
riprenderà alle ore 15.00, per consentire la convocazione dell'Ufficio di Presidenza o Commissione
II...
Commissione II, in sala?
Adesso vediamo, in una delle sale a disposizione, e l'incontro con la delegazione dei giovani di
Confindustria Udine.
Alle ore 14.00 è convocato, al secondo piano, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Grazie.
Sì, sì, d'accordo. Il Vicepresidente Bolzonello informa che avendo Giunta non può partecipare ai
lavori della Commissione. Grazie. E' fissato alle 15.00.
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