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PRESIDENTE.: Bene. Allora, chiedo ai Consiglieri di venire in Aula, e anche alla Giunta, un
rappresentante, altrimenti non si possono iniziare i lavori, per cui chi ascolta è pregato di sia a venire
in Aula nei propri banchi, sia consentire, come Giunta, la presenza della Giunta, l'avvio dei lavori.
Bene. Allora, la Giunta è presente. La consigliera Bianchi, che dovrebbe intervenire, non è presente,
prego venire in Aula.
Dichiaro aperta la seduta pomeridiana, la cinquantasettesima, del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale n. 54. Qualora non
vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Hanno chiesto congedo, per la seduta pomeridiana, i consiglieri Barillari e Novelli.
I congedi sono concessi.
Siamo alla prosecuzione della discussione sulla mozione n. 42, d'iniziativa del consigliere Martines ed
altri.
Iscritti a parlare. Consigliera Bianchi. Prego Consigliere.
BIANCHI.: Grazie, Presidente. E' sempre bello parlare di fronte a una nutrita platea…
…ma qualificata, giustamente.
Negli ambienti lontani dal contatto diretto con le Istituzioni ricorre spesso la domanda: se oggi, nel
ventunesimo secolo, abbia ancora senso parlare di specialità della nostra Regione.
Come chi ci ha ricordato… che ha letto gli atti del Costituente, quando si è preoccupato di garantire
questa peculiarità alla nostra Regione, il motivo principale era dato dalla presenza delle minoranze
linguistiche, nello specifico di quel tempo la lingua slovena, a cui poi si sono affiancate anche il
tedesco e il friulano.
Subito dopo questo aspetto seguiva l'aspetto di confine, al tempo ancora incerto, ma in ogni caso
potenzialmente problematico.
Sono passati cinquant'anni, abbiamo cambiato addirittura secolo, sicuramente il contesto è
completamente cambiato, ma se analizziamo i motivi fondamentali vediamo che le condizioni
sussistono ancora, semmai sono rafforzate.
La minoranza linguistica slovena è tuttora presente e, come già detto, si sono specificate anche quella
friulana e quella tedesca, in qualche modo ancora più fragili e richiedenti tutela perché in passato
trascurate.
La Cortina di Ferro non esiste più, ma le Nazioni esistono ancora, ed ora il panorama vicinale si ancor
più allargato e gode di interventi più intensi da parte dell'Unione Europea per supportarne lo sviluppo.
Allora io penso a come sarebbe questa Regione senza la sua specialità, che a me personalmente piace
più chiamare con il suo vero nome “autonomia”: una Provincia distante, poco rumorosa, industriosa,
sicuramente incidente sulle sorti dell'andamento dello Stato, ma in che misura?
Certo, probabilmente il livello dei servizi, gestiti direttamente dallo Stato, potrebbe rimanere decente;
occasioni di sviluppo non mancherebbero, ma le opportunità disponibili a breve distanza, favorite
anche dalla sostanziale mancanza di confini nazionali, temo porterebbero in breve tempo ad
avvantaggiare i nostri vicini più organizzati ed accoglienti, procurando danno erariale alla Nazione,
nell'accezione come da ultima interpretazione della Corte dei Conti, che dice che ha ritenuto
configurabile quale danno erariale il danno all'economia nazionale, inteso come lesione dell'interesse
generale alla salvaguardia, all'incremento e al progresso dell'economia nazionale.
Negli anni la nostra Regione ha saputo dimostrare la fiducia accordata gestendo in modo esemplare
situazioni anche emergenziali che ci hanno colpito, anche se ci sembra che negli ultimi decenni si sia
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ceduto un po' troppo alla moda prevalente a livello nazionale, preferendo puntare al privilegio
piuttosto che al primato organizzativo funzionale. Cito, ad esempio, gli strani recenti casi di aziende
distribuite sul territorio nazionale che, dovendo scegliere quali stabilimenti mantenere, non hanno di
certo preferito le speciali condizioni offerte da questa Regione, oppure ad estendere e ad acquisire
ulteriori competenze, debitamente finanziate, per rendere più efficace l'azione politica sul territorio.
Ce ne siamo accorti durante i lavori di questi ultimi mesi. Quante volte abbiamo deliberato, finora
anche all'unanimità, su temi che riteniamo importanti, fondamentali ed urgenti, impegnando la Giunta
a perorare presso il Governo, il Parlamento, temi a noi interdetti? Quante volte abbiamo detto che
vorremmo essere una Regione OGM free? Che nel nostro territorio non sentiremo più parlare di Alta
Velocità? Che gli elettrodotti devono essere interrati? Che i negozi la domenica vanno chiusi? Che le
nostre TV locali non devono essere danneggiate da provvedimenti ministeriali, tanto per citare l'ultimo
appello fatto?
Ecco allora che per noi è importante sottolineare come l'autonomia regionale vada difesa, ma che
debba essere un'occasione per dimostrare che gestire bene l'interesse dei cittadini è possibile, è
realizzabile ed anche un modo per essere modello virtuoso da estendere al resto del territorio
nazionale.
Ci auguriamo che la Presidente possa mettere a frutto la sua posizione a livello nazionale per far sì che
questo si verifichi, noi vigileremo ed agiremo per il raggiungimento della virtuosità.
PRESIDENTE.: Grazie alla consigliera Bianchi. Consigliere Rotelli.
ROTELLI.: Grazie. Mi riferisco ad un problema specifico, ma che credo abbia una valenza di
carattere emblematico generale. Mi riferisco in particolare al punto 4.8, in tema di sanità della
mozione che stiamo discutendo. Questo punto si riferisce a un qualche cosa di cui forse non tutti i
Consiglieri conoscono bene i contenuti e la materia, si parla di ospedali psichiatrici giudiziari.
Non tutti forse sanno che esistono tuttora in Italia sei ospedali psichiatrici giudiziari, che ospitano circa
1.000 persone e in condizioni che il Presidente della Repubblica, Napolitano, in un recente… nel
penultimo messaggio alla Nazione giudicò indegne di questo Paese.
Nel febbraio del 2012, dopo lunghi anni di silenzio, finalmente il Parlamento ha approvato una norma
per modificare lo stato delle cose, ma questa norma è molto ambigua. In qualche modo questa norma
prevede che ogni Regione costituisca, nel proprio seno, una struttura deputata alla misura di sicurezza
detentiva delle persone considerate malate di mente al momento in cui hanno commesso il reato, ed è
prevista la costituzione, in tutte le Regioni, di siffatte strutture, che molti ritengono essere nuovi
ospedali psichiatrici giudiziari su base locale.
In questa Regione è stata proposta la costituzione di una struttura di questo tipo a Maniago, e c'è il
rischio che venga allestita e allertata una struttura di questo tipo.
Allora, al punto 4.8 si chiedono norme di attuazione della legge del febbraio 2012, che vadano nella
direzione di assegnare risorse a questa Regione per provvedere in materia.
Credo che vada specificato che questa Regione ha una sua specialità in materia, le città, le aree, le
Province di Trieste e di Gorizia non hanno nessuno, al giorno d'oggi, in ospedale psichiatrico
giudiziario, e le pochissime persone provenienti da Udine o da Pordenone, che oggi sono in un
manicomio giudiziario, potrebbero… sono già oggetto di piani di reinserimento.
Questa Regione, quindi, non ha nessun bisogno di una struttura aggiuntiva di massima sicurezza,
queste strutture che vengono chiamate “residenze – appunto – per le misure di sicurezza”.
Ci troveremmo di fronte a qualche realtà che potrebbe assomigliare al CIE, di cui nessuno,
ovviamente, in questa Regione, auspica il ripristino.
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Per evitare tutto questo io credo che questo punto andrebbe integrato con una precisazione, che mi
riservo di fare attraverso l'emendamento, di proporre attraverso l'emendamento.
Credo che noi dobbiamo lavorare perché la specialità di questa Regione, che è riuscita in questi anni a
evitare di inviare le persone ai manicomi giudiziari vada consolidata.
Teniamo conto che la Lombardia ha oggi circa 200 persone nei manicomi giudiziari, noi ne abbiamo
pochissime, e possiamo farne totalmente a meno.
Quindi io auspico che venga approvato poi l'emendamento che integri questa raccomandazione alla
Commissione paritetica su un punto che sembra aspecifico, ma che ha un valore emblematico, di
carattere generale. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Presidente. C'è un po' di assenza, dovuta al fatto che durante la pausa si è
svolto l'Ufficio di Presidenza, la Commissione, eccetera, quindi c'è stato un momento… è affollato il
bar…
Potete chiamarmi Santarossa e Ziberna? Sono lì fuori.
Bene, consigliere Agnola tocca a lei. Prego, prego. A lei la parola.
AGNOLA.: Grazie, Presidente. Mah, ho deciso di intervenire, non perché ci fossero… perché ho –
almeno, dal mio punto di vista – ritenuto di cogliere un paio di aspetti che finora non sono stati toccati
e che, secondo me, dovrebbero in qualche modo riorientare il dibattito all'interno di questo tema
tenendo conto di alcuni aspetti che sono alla base della politica di questo Paese: il principio che adesso
si supera il federalismo per arrivare a una riforma dello Stato.
Quando è stato è impostato il federalismo, non a caso stimolato da un Ministero della Lega Nord, il
federalismo aveva come premessa una rassegnazione rispetto al fatto che lo Stato in sé, cioè come
struttura centrale, non avrebbe potuto migliorare, e infatti questa visione politica corrispondeva a
quello della Lega Nord, per cui il federalismo in qualche modo era una rassegnazione, ripeto, rispetto
al fatto che il Paese non sarebbe cambiato nel suo complesso, per cui ci si rifugiava nel federalismo
perché lì era il luogo virtuoso e dove, in qualche modo, si poteva dare il meglio della politica e
dell'amministrazione locale.
Questo processo non si è mai completato perché, probabilmente, se fosse stato applicato avrebbe
creato un conflitto nord sud fra Regioni in cui il fatto che questo processo fosse guidato da una forza
politica, che aveva presenza solo in una parte del Paese, e quindi, di fatto, il federalismo, così com'era
impostato, non è mai avviato.
Il processo che oggi invece il nuovo Governo propone è un processo diverso, perché punta a rinnovare
e qualificare l'azione del Paese Italia nel suo complesso, e quindi immagina che ci sia, dal punto di
vista di chi governerà questo Paese, ed è già stato tratteggiato, un'iniziativa forte per mettere mano al
sistema Paese e renderlo moderno, aggiornato e in grado di cogliere le sfide. Infatti le riforme
istituzionali sono fondamentale per questo processo.
Ecco che, allora, il rapporto che si genera con le Regioni e con il regionalismo cambia completamente,
perché nel processo federalista c'era proprio la consegna, a livello regionale, del luogo in cui costruire
tutte le politiche possibili, e quindi ovviamente basate in base all'autonomia finanziaria, adesso,
invece, in un progetto di risistemazione nel Paese, come così il Presidente del Consiglio attuale lo
vede, il regionalismo corre di apparire perfino un ostacolo a questo processo, perché il Paese inteso
come Stato intende guidare questi processi e, probabilmente, alcune forme di delega, di trasferimento
di funzioni possono diventare effettivamente perfino un ostacolo.
Infatti, quando si parla di alcuni temi, come per esempio l'energia, si considera che la gestione
regionalizzata di questi temi possa costituire un ostacolo, perché impedisce al Paese Italia di poter fare
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delle politiche, come in qualche modo giustamente si vogliono fare.
Allora noi dobbiamo collocarci dentro questa visione, secondo me, per comprendere quali sono le
condizioni per poter immaginare di salvaguardare la nostra specialità, che è sostanzialmente un atto di
fiducia in noi stessi, che facendo le cose per conto nostro, per alcuni aspetti, le facciamo meglio
nell'interesse dei nostri cittadini e del sistema nel suo complesso.
E' chiaro che tutti gli elementi qualitativi finora fatti, le cose che ci diciamo che abbiamo fatto bene,
non credo che siano apprezzabili dal punto di vista delle ragioni che verranno messe sul tavolo, perché
il ragionamento che avverrà sarà completamente diverso, perché un Paese che pensa di poter
sviluppare le sue politiche, e quello che tu hai fatto bene finora, che sono i tuoi meriti, che sono stati
qui ricordati, saranno segnalati come aspetti meritori, ma che dovranno appartenere a tutto il Paese,
perché il programma di questo Governo è di mettere a posto il Paese nel suo contesto, quando si parla
di bivio, quando si parla di scelte fondamentali.
Ed ecco che, allora, probabilmente, le ragioni autentiche che appartengono a questa Regione, per poter
invocare la possibilità di avere un'Assemblea legislativa come questa, cioè quello di avere delle regole
proprie, autonome, originali, perché appartengono a un contesto originale, cioè vuol dire che è diverso
dagli altri, che giustifica la presenza di un'attività legislativa, questa deve trovare radici più profonde, e
diverse, e tutte che guardano al futuro.
Sicuramente quello delle minoranze linguistiche, non tanto per le nostre, perché io sono convinto che
soprattutto il Trentino Alto Adige non accetterà di farsi scippare quel tipo di autonomia legata alla sua
condizione etnica, e probabilmente – questa è la mia personale opinione – finirà per proteggere anche
il nostro livello di autonomia.
Ma c'è un aspetto che è originale ed esclusivo di questa Regione, è la realtà di vivere con tre confini
nazionali, perché quello della Croazia bisogna considerarlo un confine. Non c'è nessuna Regione – l'ha
ricordato il collega Dipiazza prima – in questo Paese, nessuna, che si confronta anche con un solo
confine nazionale senza barriere naturali. Noi abbiamo tre confini nazionali senza barriere, senza
barriere naturali, e questo genera tutte quelle debolezze, che prima chi era presente nell'incontro con i
giovani industriali, veniva in superficie, che è quello che questo confine sta diventando un peso e una
difficoltà, perché il principio della fiscalità di vantaggio dovrebbe essere riconosciuto esclusivamente a
questa Regione, perché solo questa Regione è nella condizione di misurarsi con una concorrenza
diretta, senza barriere naturali, ripeto, e che ti mette in condizioni il tuo operatore economico, il tuo
cittadino consumatore, il tuo operatore di potersi muovere avanti e indietro del confine rilevando
condizioni diverse.
Ed è, quindi, questa la vera sfida che noi dobbiamo in qualche modo costruire e farci riconoscere, che
non è un aspetto dei meriti propri di questa popolazione, di questa nostra storia, che ci sono e che ci
danno una credibilità per poter esercitare la nostra autonomia, ma bisogna farci riconoscere con un
principio che è lo stesso di cinquant'anni fa, ma vissuto in maniera diversa, la presenza di un confine
che ha cambiato completamente le sue caratteristiche, anzi, un confine che sotto certi aspetti non esiste
più, ma proprio per il fatto che non esiste oggi costituisce un limite e un pericolo, e una difficoltà,
perché il Paese Italia ha interesse a riconoscere in questo contesto la nostra specialità perché,
facendolo, crea un argine rispetto al discorso della competitività, della concorrenza, della
coalizzazione, la nostra Regione costituirà un argine rispetto al resto del Paese, perché se questo non
avverrà, poi, consumate le nostre difficoltà, il sistema si trasferirà al resto del Paese Italia.
E quindi questo è il meccanismo, secondo me, con il quale oggi si può riaggiornare e presentare al
Paese Italia le ragioni dell'essere speciali, oltre anche ad altre.
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E poi mi soffermo un momentino sul ruolo di questo Consiglio regionale. La credibilità,
l'autorevolezza che quest'assise, questo Consiglio regionale, quindi la rappresentanza politica di questa
Regione ha rispetto a un progetto di autonomia, è quello di dimostrare di essere in grado,
indipendentemente dall'azione dello Stato, di poter costruire, migliorare, aggiornare e riformare il
proprio sistema facendolo com'è stato, quello sì è un riferimento storico, prima e meglio di quello che
poteva avvenire altrove.
Però dobbiamo stare attenti, perché i messaggi non sono tutti rassicuranti in questo senso. L'altro
giorno il Presidente Renzi ha lanciato una sfida: si vogliono mandare a votare 46 Province in Italia? Il
nostro messaggio qual è, in quest'Aula? Sì, abbiamo tolto Provincia da quello che è il nostro Statuto,
ma nello stesso tempo si sente parlare di ricorsi contro questo tipo di decisioni.
Allora questa credibilità nasce attraverso il fatto di percorrere con sicurezza e decisione il percorso
riformatore, che è stato avviato in questa legislatura e che deve vedere tutti protagonisti,
indipendentemente dalle posizioni politiche.
C'è poi un altro aspetto che spetta a questo Consiglio, che è quello di far condividere, di partecipare a
tutta la comunità regionale nelle sue dimensioni socio economiche, culturali, storiche, che sono quelle
di portarsi dietro la nostra gente, che questo processo sia un processo culturale e politico, che solo con
queste misure avrà, da una parte, una sua solidità e, dall'altra parte, una consapevolezza che rende i
cittadini nelle loro forme, singole e associate, protagonisti di questi percorsi che saranno il vero
investimento per il futuro.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Agnola. La parola al consigliere Santarossa.
SANTAROSSA.: Grazie, Presidente. Collega Violino, prendo atto che mi hai depennato dalle genti
che poco più di cinquant'anni fa sono state assemblate per dar vita a questa nostra Regione, perché hai
citato gli sloveni, i tedeschi, i friulani, e dopo il quarto gruppo l'hai definito “gli italiani”. Mi piace
riconoscermi come… non ho mai capito bene cosa sono, veneto, veneto friulano, insomma, la pianura
pordenonese. “Italiani”, mi va bene, mi va bene la definizione che mi hai… la categoria che mi hai
appioppato.
Io volevo, innanzitutto, esprimere il nostro più vivo e sincero compiacimento per l'indicazione a
Presidente della Commissione paritetica di Riccardo Illy, persona assolutamente autorevole, che ben
conosce i temi che dovrà affrontare, proprio per aver presieduto questa nostra Regione. Auspichiamo
che al più presto il nuovo Governo proceda alla conferma dei membri della Commissione di sua
spettanza.
Peraltro dobbiamo manifestare la nostra forte preoccupazione per la messa in discussione del ruolo
delle Regioni in generale, e di quelle a Statuto speciale in particolare, hanno cominciato con le
Province, ma io temo proprio che il secondo passaggio riguarderà l'Ente regionale, ecco, messo in
discussione che traspare chiaramente dalle dichiarazioni alla Camera e al Senato del neo Premier ma,
soprattutto – l'ha ricordato stamane il collega Lauri – a Catania non più tardi di ieri dal Capo dello
Stato.
Ora, la Presidente Serracchiani ha basato la sua campagna elettorale su uno slogan debbo dire davvero
bello, “torniamo ad essere speciali”. Bene, mi piacerebbe che ora spendesse delle parole chiare e forti
sulla manovra di assedio alle Regioni che si sta profilando all'orizzonte. Bisognerà che la Presidente
dica con molta chiarezza alla nostra comunità quali sono gli intendimenti del Governo amico, amico
per un verso, perché la situazione è un po' strana a livello nazionale, ci sono gli amici del Nuovo
Centro Democratico e non ci sono, invece, quelli di SEL, che sono in maggioranza in questo Governo
regionale. Ecco, che ci dica chiaramente… Prego?
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Cos'ho detto?
Lapsus freudiano. Nuovo Centro Destra, scusate. Touché.
Ecco, io credo che… io davvero faccio mio l'auspicio e l'augurio del Presidente Riccardi che ha, così,
indicato che che si era presentato per la Presidente Serracchiani il ruolo di Presidente della Conferenza
Stato Regione, sono assolutamente convinto che oggi sarebbe la persona giusta per quel ruolo
nell'interesse, come va sempre dicendo, della nostra Regione.
Credo che farà meno gli interessi della nostra Regione se, invece, perderà tempo a Roma in una
posizione più forte all'interno del Partito Democratico. Questa volta, consigliere Colautti, ho usato,
spero, il termine giusto.
Il patto Tondo Tremonti, ecco, in particolare mi voglio – e chiudo – soffermare su questo aspetto.
Certamente è perfettibile, ma altrettanto sicuramente è stato l'ultimo treno per portare in Regione, da
Roma, i cosiddetti “soldi veri”, e un tanto possiamo dire a posteriori dopo aver visto i risultati che
hanno comportato per questa intrapresa le successive manovre dello stesso Tremonti, di Monti dopo di
lui e, da ultimo, del Presidente Letta.
Torniamo Illy. Riccardo Illy ben sa che che altrimenti sarebbe rimasta lettera morta per decenni una
soluzione altra, lui le ha fatte, diamogli atto, da Presidente della nostra Regione, le ha fatte le battaglie
sulle compartecipazioni, ma ben conosce anche, e ben conosciamo, qual è stato l'esito, ad esempio, per
la Sicilia; la Regione Sicilia non è mai riuscita a monetizzare i suoi diritti sulle compartecipazioni per
le estrazioni di idrocarburanti effettuate nel suo territorio.
Lo stesso Illy – ricordo a me stesso – poco prima delle sue elezioni regionali – quelle poi vinte dal
Presidente Tondo – ha portato a casa un modestissimo chip elettoralistico, appunto, di qualche milione
di euro dall'allora Governo Prodi.
Ho detto che il Patto Tondo Tremonti è certamente migliorabile. Il Presidente Illy ha indicato – ho
letto le sue dichiarazioni – delle strade che sono assolutamente condivisibili, però è necessario che
rimanga, come si suol dire, agli atti di questo Consiglio che l'attuale maggioranza ha impostato una
campagna elettorale di alcuni anni, almeno gli ultimi tre anni scorsi sui famosi 370 milioni che la
Regione deve dare allo Stato, ma mai è stato detto nulla di forte, se non qualche flebile afflato, sul
fatto che lo Stato ci vuole togliere ben 1.300 milioni.
Concludo con una piccola provocazione, che forse piacerà ai colleghi del Movimento 5 Stelle. Dal
momento che le riunioni della Paritetica si tengono così lontane dal nostro Friuli, nei Palazzi romani, il
Presidente Illy potrebbe farsi carico di chiedere che gli incontri siano trasmessi in diretta streaming
affinché tutti i nostri cittadini possano viverli direttamente e verificare de visu quello che si sta
facendo.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. La parola al consigliere Ziberna.
ZIBERNA.: Grazie, signor Presidente. Signor Presidente, colleghi Consiglieri, la mozione 42 recante
“Linee di indirizzo politico alla componente regionale della Commissione paritetica” è uno sforzo,
com'è già stato rilevato, compiuto da tutto il Consiglio regionale, al di là delle rispettive collocazioni
politiche, nella comune consapevolezza che si stanno focalizzando con essa i percorsi necessari per
dare maggiore stabilità, certezza di bilancio, possibilità di crescita per i cittadini e le imprese.
In un momento in cui spesso l'esasperazione delle differenze prevale sulla condivisione di ciò che ci
unisce, senza dubbio per la Presidente e per la Paritetica poter contare su una posizione condivisa da
tutto il Consiglio può fare la differenza.
Questa riflessione avviene nella nostra assise mentre nel Paese si sta insinuando, con sempre maggiori
consensi, un orientamento destinato a superare le Regioni a Statuto speciale, pertanto destinato a

7 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

generare oggettive difficoltà anche all'azione della Commissione paritetica, alla quale certamente non
vogliamo attribuire compiti non suoi.
Ferma e determinata deve essere la difesa non già della specialità della nostra Regione, ma della
specialità di tutte le Regioni, le quali dovrebbero concorre quanto la nostra ai risultati di bilancio
nazionale che tutti ci attendiamo.
Non è possibile consentire che grossolane quanto errate interpretazioni della nostra specialità
accreditino un'immagine assolutamente non corrispondente al vero, cioè di una Regione che approfitta
della sua specialità per amministrare benefici ingiustificati e prerogative.
Assistiamo con preoccupazione ad un neocentralismo romano con cui lo Stato vorrebbe accentrare
funzioni, poteri e risorse, negando specificità al territorio, la quale impone un'amministrazione invece
diversa. Ma ciò ce lo dice il buonsenso, innanzitutto, senza dover attendere soloni o guru dell'alta
finanza, è il buonsenso, è la ragionevolezza che ci dicono che ogni persona ha bisogno di un abito
della taglia ad essa corrispondente ed ogni comunità regionale ha, pertanto, bisogno di un trattamento
corrispondente alle proprie necessità.
La specialità del Friuli Venezia Giulia è sempre stata declinata non già con la richiesta di maggiori
risorse ma, innanzitutto, con la richiesta di maggiori responsabilità derivanti dalle funzioni acquisite.
Dovremmo dotare i nostri Parlamentari, i componenti della Paritetica, i rappresentanti in organismi di
rilievo nazionale di un documento che dimostri, con dati e cifre alla mano, quanto il Friuli Venezia
Giulia spenda per assicurare i servizi di cui è titolare e quanto spendono, invece, per il medesimo
servizio le altre Regioni d'Italia, o lo Stato, per assicurare, appunto, il medesimo servizio.
E' un'azione che dovremmo avviare subito, prima che il Parlamento decida con la pancia e non con la
testa provvedimenti lesivi dei nostri diritti.
Siamo consapevoli che il Presidente Iacop stia lavorando in tal senso, grazie anche al suo ruolo di
coordinamento delle Regioni a Statuto speciale.
Il contributo sulle riforme istituzionali approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee
legislative condivide la necessità di spostare i compiti dallo Stato alla periferia, ma anche in
riferimento alla specialità essa non viene messa in discussione, bensì vista come un punto di arrivo
comune e condiviso.
Proprio per la crisi che stiamo attraversando in questo momento, il luogo di condivisione tra Stato e
Regione diventa ancor più importante di prima, a condizione che vi sia da parte del Governo nazionale
la disponibilità ad usarlo.
L'aspetto senza dubbio più pregnante e importante è quello di una reale autonomia finanziaria, perché
non vi è libertà, non vi è autonomia, tantomeno specialità senza corrispondenti risorse finanziarie,
anzi, un'autonomia solo sulla carta genererebbe aspettative nell'opinione pubblica, nel sistema
Regione, che non saremo in grado di soddisfare.
Non solo il quantum delle risorse, ma anche la certezza corre di pari passo, perché non vi può essere
programmazione e pianificazione senza una certezza, al di là del loro ammontare.
Il Friuli Venezia Giulia ha ampiamente dimostrato di essere capace di amministrare la propria
autonomia nell'interesse di tutto il Paese. La gestione di una sanità, ad esempio, che è additata quale
una delle migliori al mondo, è frutto anche di quest'autonomia che, se non vi fosse stata, avrebbe
comportato oneri ulteriori in capo allo Stato.
Va marcata ogni dove la difficoltà di una Regione che deve competere con economie confinanti, le
quali fruendo anche di risorse, ahimè, comunitarie sono oggi in grado di attrarre imprenditori dall'Italia
e dalla nostra stessa Regione.
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Non possiamo più attendere oltre i decreti attuativi, ad esempio, per applicare nel Friuli Venezia Giulia
quelle fiscalità di vantaggio, che certamente non sarà il toccasana di tutti i mali, ma comunque
costituisce uno strumento incentivante.
Vogliamo sperare che la Paritetica possa affrontare in modo articolato anche la possibilità di dare vita
nel Friuli Venezia Giulia a quel patto generazionale capace di creare centinaia, se non migliaia, posti
di lavoro senza oneri aggiuntivi.
In questo contesto siamo certamente d'accordo nell'acquisire nuovi compiti e funzioni da parte dello
Stato, ma avendo certezza di quelli che sono i relativi costi, per non trovarci tra le mani una bomba che
potrebbe esplodere con danni per tutti.
L'esempio dei costi del personale sanitario, concertato a Roma con oneri a carico nostro, è già stato
fatto e deve farci sempre riflettere, ciò soprattutto per l'acquisizione di funzioni nell'ambito, ad
esempio, dell'istruzione in cui i costi maggiori, com'è noto, sono superiori al 90 per cento del costo
complessivo del comparto, sono imputabili proprio al personale.
Ma è certamente vero che l'istruzione è il migliore investimento possibile che una società possa fare
per il futuro dei propri figli, nipoti, e pertanto per se stessa, ciò in riferimento non certo solo per la
lingua, ma anche e soprattutto per la possibilità di una didattica integrata, di un'attività curriculare o
extracurriculare capace di dare maggiori momenti formativi ai nostri giovani.
Ciò vale anche per l'istruzione universitaria e per la formazione professionale, che devono sempre più
corrispondere alle reali necessità della nostra economia e della società in genere.
Crediamo che il Friuli Venezia Giulia abbia i titoli, pertanto, per chiedere allo Stato il trasferimento di
competenze con il trasferimento degli attuali oneri indicizzati, oppure con correzione del gettito di
nostra spettanza, e ciò anche nell'interesse dello Stato.
Tra questi compiti è, senza dubbio, quelli in parte già individuati, altri che possono essere
successivamente definiti, la cui gestione attuale determina oggettivi appesantimenti negli iter
decisionali ed amministrativi. Il riferimento alla Sovrintendenza non è affatto casuale.
Mi unisco agli auspici già espressi, che la Presidente assuma un incarico e un ruolo che siano
realmente utili alla causa della nostra Regione e della sua specialità, che senza dubbio vede nella
Presidenza della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome lo strumento principe. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Liva.
LIVA.: Grazie, Presidente. Noi abbiamo iniziato questa sessione di lavori d'Aula con la Giornata del
Ricordo, che il Presidente per tutti noi ha celebrato con un intervento di elevata qualità.
Comincio da qua, da questo punto, per dire che per molti anni, per decenni, questo ricordo in realtà è
stato un ricordo di una parte, solo di una parte del territorio, non è mai diventata, fino all'istituzione di
questa giornata, un ricordo condiviso e un ricordo nazionale. E' stato il ricordo di vicende che per il
resto del Paese riguardava una terra lontana, marginale, anche un po' speciale, ma di una specialità che
era spesso vissuta, o sentita, o avvertita come il contraltare di una certa marginalità.
L'importanza del fatto che sia intervenuta una legge nazionale, che il Parlamento nazionale abbia
ricordato a tutta la Nazione quei fatti ha aperto un processo di socializzazione, di nazionalizzazione, di
riflessione dell'intera Repubblica su questa cosa.
Comincio da qua per dire che noi oggi iniziamo un importante battaglia per l'autonomia, per il
regionalismo, per la nostra specialità, ma la specialità a cui noi aspiriamo, auspichiamo e che
difendiamo è una specialità che non può in nessun modo confondersi con la marginalità, con qualcosa,
come dire, di vissuto come lontano.
Noi chiediamo la nostra specialità perché ci sentiamo un asset fondamentale di questo Paese. Il Friuli
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Venezia Giulia chiede la propria specialità per poter dare a questo Paese il proprio contributo, che è un
contributo che può essere importante in un Paese che, in questi giorni, sta discutendo della possibilità
di default della propria capitale.
Quindi una specialità esigente, la nostra, una specialità esigente nei confronti dello Stato, per tutti
quegli elementi di autonomia, di autogoverno, che gli interventi dei colleghi hanno ricordato, ma una
specialità esigente, innanzitutto, con noi stessi, perché noi falliremo, considereremmo la specialità un
po' un feticcio se non avessimo il coraggio di dire che accanto, attaccata alla specialità, c'è stato anche
qualche vizio, che noi invece dobbiamo superare, e non possiamo non dire che la specialità talvolta è
servita non per fare prima o meglio, ma per non fare, o per fare in ritardo alcune cose. Di questa
specialità, utilizzata per ritardare, noi non ne sentiamo il bisogno della difesa.
Noi siamo per una specialità esigentissima in noi stessi, nella qualità del Governo che noi vogliamo
garantire a questa Regione, facendo in modo che le potenzialità di questa Regione, di questa terra,
siano avvertite come una potenzialità per l'intera Repubblica italiana, questa nostra Regione inserita
nell'area geografica in cui è inserita, con la morfologia che noi sappiamo, con il porto dalle grandi
potenzialità che noi sappiamo, con linee di commercio e linee di viabilità che sappiamo, e che possono
caratterizzare e dare un contributo forte all'Italia. Ricordo, un'Italia in questo momento, come dire,
umiliata dal fatto di dover reclamare la difesa del bilancio della propria capitale.
Quindi questo mio intervento aveva questo significato, inserire questa nostra richiesta di specialità non
fuori, ma completamente dentro, nel processo dell'unità nazionale e della salvezza del Paese, dal
superamento della crisi dell'intero Paese, inserire la nostra storia nella storia e fare che laddove questa
nostra storia non è conosciuta sia, come il caso del Giorno della Memoria, patrimonio dell'intera
Nazione, ma all'interno di questo grande senso di responsabilità la capacità di dimostrare che le nostre
qualità di autogoverno possono essere un asset importante per questo Paese.
Io termino qua, perché, come dire, sento di dover avere molta umiltà nell'intervenire su un argomento
così importante come il rapporto fra Stato e Nazione.
Parlare di autonomismo, parlare di federalismo, vuol dire collegarsi a fatti profondi della cultura di
questo nostro Paese, riandare a un Risorgimento che aveva al proprio interno una profonda anima
federale, federalista, che è stata sostituita da un approccio un momentino più centralista da parte dei
piemontesi, e forse chissà quale sarebbe stato l'esito se l'approccio al sud Italia fosse stato un po' meno
sabaudo e un pochettino più alla Cattaneo.
Bene, all'interno di questo processo siamo, non fuori, e non è vero che la crisi, il fatto che non ci siano
soldi da distribuire, che il piatto sia vuoto, rende meno importante la nostra battaglia, anzi, la nostra
battaglia diventa ancora più essenziale e fondamentale, come giustamente è stato ricordato, proprio in
questo momento di difficoltà economica.
Quindi io credo che noi dobbiamo portare avanti come Consiglio, chiedere alla nostra Governatrice
Serracchiani, a tutti coloro che possono intervenire, noi non portiamo avanti una battaglia di
retroguardia, noi non siamo qui a difendere, come dire, un privilegio, anzi, vediamo talvolta le
difficoltà e i lati negativi dei privilegi.
Io credo che sia giusto che noi si possa anche osservare che una certa opulenza, che ha caratterizzato
questa Regione, ha danneggiato questa Regione, ha fatto sì che certe scelte non siano state così oculate
come avrebbero potuto essere, ha fatto sì che le nostre imprese, molto sostenute dall'apparato
pubblico, spesso e volentieri si siano dimostrate meno dinamiche della concorrenza e abbiano
supinamente richiesto un aiuto invece che trovare in se stesse la forza di conquistare mercati e
prodotti.
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Quindi una specialità che deve essere vissuta come sfida, una specialità esigente, prima di tutto verso
noi stessi e poi anche nei confronti dello Stato nazionale. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Consigliera Zilli, vuole intervenire prima lei? Presidente Tondo. Prego,
Presidente Tondo.
TONDO.: Grazie, Presidente. Io ho avuto l'avventura di essere Presidente della Regione nel 2003,
quando venne Casini e festeggiamo i quarant'anni di autonomia, Casini all'epoca era Presidente della
Camera dei Deputati, e di esserlo l'anno scorso, quando facemmo cinquant'anni di storia della
Regione, con la presenza del Presidente della Corte Costituzionale.
Allora, prima di prendere la parola oggi e di decidere se iscrivermi ho detto “beh, vado a vedere cos'ho
detto in quelle due occasioni, per non rischiare di ripetermi”, quindi farò in modo di non dire nulla di
più, nulla che avessi già detto all'epoca, e farò un intervento che potrebbe sembrare, anzi,
probabilmente lo sarà anche, di basso profilo rispetto ai grandi ragionamenti, ma forse potrebbero
essere più utili rispetto alle cose che dobbiamo a mio avviso fare.
Allora, prima considerazione, innanzitutto un auspicio, e l'auspicio è che il Governo si occupi di
rinominare quanto prima la Commissione, il Presidente Illy e gli altri due, senza lasciare intercorrere
troppo tempo, e l'auspicio non è solamente una questione di tempo, deriva anche infatti dal
convincimento – tutto personale – che i due interlocutori di questo Governo saranno meno attenti di
quello precedente.
Delrio sarebbe, probabilmente, stato più attento come Ministro della nuova Ministra, e credo anche
che nei confronti del Presidente Renzi, da cui si percepisce uno schema di Paese basato sullo Stato e
sulle Regioni, probabilmente ci sarà meno attenzione, se poi sbaglio meglio, ma ho la sensazione che
sia bene iniziare subito il lavoro e, come ho avuto modo di dire nella riunione dei Capigruppo, fare al
Presidente Illy e a tutti i suoi collaboratori i migliori auguri, e anche esprimere un convincimento che
le scelte che sono nate sia in quest'Aula, sia a livello di Governo, sono due scelte positive.
E quindi ho deciso di non fare un intervento di sistema, ma fare qualche considerazione molto
semplice.
Com'è nata la Regione Friuli Venezia Giulia? Il linguismo, la lingua – ne abbiamo parlato tanti –, la
cultura, territori disomogenei dal punto di vista geografico, da qui nasce l'esigenza di fare una Regione
autonoma che, non finiremo mai di ribadire, è portatrice di un'autonomia completamente diversa o
molto meno speciale delle altre quattro Regioni speciali.
Rispetto a questo abbiamo sempre agganciato – usiamo una parola brutta, perché non dobbiamo
parlare di difesa, ma di questo si è trattato alla fine – la difesa della nostra specialità, oltre che su
questi temi, sulla virtuosità del terremoto.
Se noi ragioniamo schematicamente quando uno di noi si ritrova in altre parti del Paese a dire perché
siamo speciali, diciamo “siamo speciali perché c'è il confine, siamo speciali perché c'è il linguismo,
siamo speciali perché abbiamo territori disomogenei, e siamo talmente speciali e bravi che abbiamo
gestito bene il terremoto”, questa è la sintesi estrema del nostro ragionamento, poi ovviamente
possiamo aggiungere tante altre cose, e io stesso ne ho dette negli interventi fatti dieci anni fa e l'anno
scorso, ma la sintesi estrema è questa.
Allora la domanda che ci dobbiamo fare p: man mano che ci allontaniamo da quel momento, dal
momento della guerra Fredda, dai confini, dall'Europa che adesso accoglie anche la Slovenia, e quindi
dovremmo essere in teoria tutti portatori dello stesso messaggio, dal momento in cui anche il
terremoto è lontanissimo, generazioni sono passate da quei tempi, io ero ragazzino, adesso abbiamo i
capelli bianchi, ed eravamo ancora lì, questa specialità si è rarefatta, non viene più percepita come tale.
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Il nostro compito è, a questo punto, prima di tutto mi faccio la domanda sincera: la specialità è o non è
un valore? E se lo è, riusciamo a comunicarlo agli altri? E lo è solamente per noi o lo è anche per il
Paese? Queste sono le tre domande che io mi pongo quotidianamente.
Le mie risposte sono abbastanza nette: sì, la specialità è un valore, per tutte le ragioni che ho detto e
non solo per quelle che sappiamo; non riusciamo a comunicarlo agli altri perché, a torto o a ragione,
con interesse o senza interesse, le altre Regioni ritengono che noi siamo dei privilegiati, e non sempre
abbiamo fatto tutto il nostro dovere per rappresentare questa specialità come un elemento virtuoso, ma
ogni tanto abbiamo anche combinato qualche errore dal punto di vista del nostro percorso.
Certamente il clima rispetto alla percezione del Paese, del regionalismo, che è una parte importante dei
grandi interessi, diciamocelo pure, hanno fatto in modo che in questi anni delle Regioni se ne parlasse
poco e male, non solo attualmente, ma anche nei Governi che erano espressione del Centrodestra, ho
avuto difficoltà molto spesso a livello di Consiglio dei Ministri quando ne partecipavo come
Presidente di una Regione Autonoma a rappresentare questa specialità, molto spesso ci dicevano “ma
cosa parlate voi, che siete pieni di soldi”, questa era la frase con cui ci tentavano di tarpare le ali.
Ora noi dobbiamo muoverci, secondo me, per recuperare questa virtuosità che abbiamo in gran parte
avuto e che non sempre abbiamo comunicato, e alle volte abbiamo comunicato in maniera non
positiva.
Ecco, io credo che soprattutto nella gestione di tutto quello che è il sistema pubblico noi l'abbiamo
gestito male, non parlo solo del comparto unico, parlo anche degli Enti locali, parlo della
contrattualistica, parlo di tutto ciò che è stato… ma anche della stessa sanità, noi abbiamo speso
sicuramente di più di ciò che spendevano le altre Regioni.
Io credo che dobbiamo affrontare questo problema, e non nasconderci dietro al fatto che certamente i
nostri servizi sono migliori, sono migliori certamente perché abbiamo la qualità di personale, di
medici, di classe politica, eccetera, eccetera, ma sono migliori anche perché abbiamo potuto
permetterci di spendere di più di qualcun altro.
Allora io credo, e mi avvio alla conclusione perché, ripeto, voglio fare un intervento molto pratico e
poco ideologico avendo già fatto quelli ideologici in altre occasioni, ritenendo soprattutto che quelli
dal punto di vista generale oggi siano patrimonio di tutti, io non mi sento di dire alla Presidente
Serracchiani cosa deve fare, farà quello che ritiene rispetto alle scelte migliori per la nostra Regione,
né mi sento di dire al Presidente Illy e alle Commissioni cosa devono fare, mi sento però di dare un
indirizzo molto chiaro: che percorrendo una strada, che è già iniziata, si abbia anche il coraggio di
mettere l'indice sulle cose che dobbiamo assumere come nostra responsabilità, in un momento in cui
solamente una competizione sulle competenze e sulle risorse non sarà più sufficiente.
Dobbiamo avere coraggio di chiedere competenze, o almeno alcune di queste, anche senza le risorse,
che poi non ci verranno, per poter dimostrare che siamo in grado di gestire meglio, perché questo è
l'interesse dei nostri cittadini, mettendo anche le mani con coraggio a quelle cose che noi abbiamo
costituito, che hanno costituito in questi anni una distorsione dell'autonomismo. Penso, ripeto, al
comparto unico in particolare, ma anche a tutto il sistema pubblico di questa nostra Regione, rispetto
al quale le distorsioni di responsabilità sono la grave responsabilità del sindacato, perché è inutile che
ce la neghiamo, gran parte oggi di ciò che è derivato, di scelte sbagliate all'interno del sistema
pubblico, sono indirizzate dal sindacato, che molto spesso trova gran parte delle sue ragioni di essere
all'interno della rappresentanza pubblica.
Noi abbiamo – e concludo davvero – alcuni elementi virtuosi da rappresentare, che non sono solo il
terremoto. Ne cito l'ultimo, l'ultimo per tutti: ancora oggi, 27 aprile, quello che è oggi, il 27 febbraio,
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siamo l'unica Regione che, di fatto, ha tagliato i Consigli regionali, altri l'hanno detto ma nessuno l'ha
fatto.
Rappresentiamo queste cose, assumiamoci la responsabilità di fare ancora meglio, eliminiamo le
distorsioni per poterci presentare a testa alta a Roma, che sono stati patrimonio di tutti, Centrodestra e
Centrosinistra, nel periodo della spesa, e iniziamo una contrattazione sulle competenze perché alla fine
ai nostri cittadini interessa che i servizi vengano erogati, e certamente i servizi vengono erogati quando
siamo più vicini a cittadini che li percepiscono.
PRESIDENTE.: Grazie, Presidente Tondo. Prego, consigliere Zilli.
ZILLI (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Grazie, Presidente.
Allora, oggi sono veramente contenta di essere seduta qui con voi e di aver sentito parlare di
autonomia, di aver sentito parlare da molte parti di essere orgogliosi di essere friulani e giuliani,
perché dovete capire che quello che oggi viene dipinto da Roma come un privilegio abbiamo
dimostrato che non lo è, ma che è stata una grande conquista di questa terra, una terra di confine, una
terra martoriata da molte storie che oggi anche qui sono state riprese e richiamate da chi ha parlato
prima di me, e quindi una terra che ha saputo conquistare quel poco di specialità rispetto alle altre
Regioni autonome che oggi abbiamo ancora, che oggi ancora abbiamo perché quello che si sente a
Roma, quello che si sente arrivare da Roma è molto preoccupante, e gli interventi che molti di voi
hanno fatto oggi mi confermano la preoccupazione che non è solo quella di Barbara Zilli, che è
leghista, di Violino, che dice di essere molto meno leghista, ma che è prima di tutto autonomista, che è
la forza che ha portato molta gente a votare Lega Nord nei nostri territori.
Dovete capire che quello che avete detto oggi è fondamentale, perché riporta l'attenzione, un esempio
virtuoso per Roma, dove si discute il decreto “salva Roma”. Io non ho mai sentito parlare di un decreto
“salva Friuli”, “salva Veneto”, “salva Trentino”.
Scusate se faccio un intervento di questo tipo, ma è necessario dirci le cose, perché se non ce le
diciamo pare che continuiamo a dormire, come scrive qualcuno sui giornali, che il Friuli dorme e nel
frattempo le aziende delocalizzano, e nel frattempo l'Austria e la Slovenia accolgono le aziende
friulane che qui scelgono di non investire, scelgono di non rimanere perché al di là del confine hanno
meno burocrazia e possono pagare meno tasse.
Quindi noi cosa siamo, una terra di confine che è stata dimenticata da tutti? Che mi raccontano a casa
che prima del terremoto nessuno sapeva cos'era il Friuli, oppure siamo davvero in una posizione di
baricentro all'interno dell'Europa, che per me è un'Europa dei popoli? Ricordiamocelo, è un'Europa
basata sull'autodeterminazione dei popoli che vivono in Europa.
Se vogliamo rivendicare questo ruolo, che prima di tutto geografico, proprio per i confini che abbiamo
rispetto all'Europa, allora dobbiamo fare capire a Roma – e qui la Presidente sarà sicuramente abile nel
farlo – che il Friuli non ha avuto qualcosa perché era in una posizione di confine, e quindi bisognava
tenerlo a bada, ma il Friuli ha dimostrato molto anche prima del terremoto e molto anche dopo, e ha
saputo di essere virtuoso molto di più di altre Regioni italiane, poiché abbiamo avuto persone
responsabili che hanno saputo gestire le risorse a loro disposizione.
Quindi gli intenti che devono muoverci non sono quelli di farsi piallare come le altre Regioni, come ha
parlato il Presidente della Toscana, secondo il quale le Regioni a Statuto speciale non servono e quelle
a Statuto ordinario ancora per poco, ma deve essere il fatto che l'Italia è fatta da Regioni che
rappresentano territori, e quindi popolazioni, perché io credo che molti di voi, come me, prima di dire
“sono italiano” affermano di essere friulani, prima di dire “sono italiano, sono di Udine”, pertanto
teniamo presente che questo è un vanto e non un privilegio. E' un vanto perché abbiamo una storia,
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una storia diversa rispetto a quella di altri territori, ma che è un po' la storia – come diceva Liva, anche
se non condivido molti aspetti del suo discorso – che arriva da un'unità nazionale che forse nessuno
voleva, che forse non volevano nemmeno i territori del sud di quest'Italia.
Per cui essere qui oggi è un passaggio importante, perché scriviamo una pagina importante e grande
della nostra autonomia, e le parole del Presidente Illy mi hanno rincuorato, e so che lui porterà avanti
quest'idea, che noi dobbiamo guardare al Trentino, e pertanto alle Province Autonome di Trento e
Bolzano e alla Valle d'Aosta per ottenere ancora più competenze, ma non dimentichiamo che abbiamo
bisogno delle competenze perché abbiamo dimostrato di saperle gestire, abbiamo necessita di
un'autentica economia finanziaria e tributaria, poiché senza le risorse il Titolo V rimane solo un
insieme di parole vuote, ma non si riuscirebbe a farlo declinare in quello che è veramente un
federalismo responsabile e un federalismo finanziario e tributario, un federalismo che, quindi, è una
declinazione reale di quello che è l'aspetto vero e positivo ed efficace dal principio della sussidiarietà,
per cui diamo alla nostra gente i servizi a livello più prossimo, poiché quello è il livello che
effettivamente funziona davvero.
Pertanto potrei fermarmi qui nel criticare negli interventi dei colleghi precedenti, nel senso di dire che
non sono d'accordo con quanto ha detto Lauri su quanto alcune competenze, che oggi sono delle
Regioni, dovrebbero essere prerogativa dello Stato, pensiamo ad esempio alla normativa antisismica,
ma dobbiamo andare a spiegarlo a un cittadino della Lombardia com'è stato il terremoto in Friuli?
Possiamo farlo, ma non deve essere lui a venirci a spiegare quali sono le migliori regole per poter
gestire i rischi idrogeologici e i rischi delle calamità naturali come il terremoto, dobbiamo cercare di
far sì che la nostra autonomia si declini anche in questi argomenti cercando di evitare che la secessione
reale che stiamo vivendo a livello di aziende non dilaghi così profondamente tra la nostra gente, come
accade in Veneto, dove vediamo che si sta facendo un referendum consultivo per valutare
l'indipendenza del Veneto. Lì, ovviamente, il Veneto sono diversi da noi, non hanno una vocazione di
autonomia come la nostra, ma fanno un tipo di passaggio come questo poiché si rendono conto che,
continuando a dipendere da Roma, non ottengono nulla, le aziende chiudono e le persone rimangono a
casa senza lavoro.
Pertanto ben vengano questo tipo di iniziative, perché significa che le la gente non dorme, ma io sono
felice che la politica di questa Regione abbia preso un'iniziativa così unitaria a tutela dell'autonomia.
Attenzione a come vorremmo declinare tutto ciò, ma deve essere necessariamente autonomia come
competenze, competenze legate a doppio filo all'autonomia finanziaria e tributaria, quindi risorse per
gestire queste competenze, perché altrimenti continuano a prenderci in giro e ritengo che chi ha detto
“O Zico o Austria” “o Tondo o Austria” in anni addietro potrebbe tornare ancora oggi di pancia dire:
guardiamo all'Austria, guardiamo alla Slovenia, non solo economicamente, ma anche perché l'Italia
non ci dà più nulla e se non riusciamo ad avere l'indipendenza di questa terra, allora guarderemo a
oltre confine, perché è vero che siamo in Europa e pertanto l'Europa dovrà fare per unire la gente dei
nostri territori.
Pertanto l'auspicio e l'augurio sono quelli che la specialità sia effettivamente – come ha detto il
Presidente Tondo – comunicata come una conquista, come un valore e non come un privilegio, perché
tutto quello che si è fatto fino ad oggi è stato dimostrato di essere un percorso virtuoso che tante
Regioni dovrebbero prendere a modello, e non di pensare oggi ad asfaltare, perché non serve più
perché è comoda che a Roma servano soldi e che anche il Friuli, come le altre terre virtuose, ancora
altre volte debba fare da bancomat e farsi togliere soldi e risorse che non merita più di vedersi tolte.
Grazie.
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PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Presidente Shaurli. Non ci sono poi altri dopo il Consigliere.
SHAURLI (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Pre Bellina
direbbe “per amore del Friuli lo farò”, ma… (prosegue l'intervento in italiano)… Oggi noi abbiamo
affrontato prima di tutto un aspetto tecnico, che è la mozione che consegniamo alla nostra Paritetica,
ma credo che non sia sfuggito a nessuno che abbiamo fatto assumere a questo Consiglio e alla
discussione che oggi ci ha visto impegnati un'importanza assolutamente particolare.
Guardate, io non mi accodo agli allarmismi ingiustificati o ai percorsi di terrorismo istituzionale,
attendo che ai titoli seguano le proposte concrete, ma con l'orgoglio e quindi l'attenzione di chi
rappresenta questa Regione nel suo massimo consesso istituzionale, anche se qui abbiamo deciso di
non chiamarci “onorevoli”.
L'attenzione a far sì che per l'ennesima volta – e spero un'attenzione non solo nostra ma di tutte le
Regioni – sotto l'incudine della crisi si trovi solo semplificazione e banalizzazione.
Il regionalismo, la specialità, non sono invenzioni o privilegi, hanno innervato l'intero dibattito
politico, anche in maniera difficilissima di questa Repubblica, si sono evoluti verso la sussidiarietà, il
federalismo solidale, verso un alveo politico, che io condivido, che sempre di più ha detto l'importanza
e la centralità dell'unità nazionale, ma insieme e proprio per questo all'autogoverno dei territori.
Di solito ora – e forse in questo Violino ha ragione, perché siamo un “puc sotans” – si dovrebbero
declinare le ragioni della nostra specialità e il perché si debba salvaguardarla e difenderla, invece
credo che noi si debba avere l'orgoglio e il coraggio di dire anche altro.
Si riforma il Titolo V? Bene. Non si proponga una nuova forma di centralismo, ma si potenzi
l'impianto di federalismo solidale scelto dai cittadini e dalle democrazie europee più avanzate, perché
non possiamo guardare alla Germania solo quando ci va bene.
E credo che questo dovrebbe essere facile da capire per chi governa anche altre Regioni, siano rossi o
verdi, e che magari si divertono a segnare con i gessetti nuovi confini istituzionali senza rendersi conto
di due cose: che la sfida vera sono le funzioni e le competenze, e si adesso tocca a noi dopo toccherà a
loro.
Si riforma il Senato? Bene. Si copi il Bundesrat tedesco, in cui i territori regionali trovano piena
rappresentanza non elettiva.
Si parla di modificare competenze? Le si dia a chi ha dimostrato di poterle saperle amministrare, chi
sicuramente ha una sanità migliore e ha fatto risparmiare questo Stato, a chi non ha mai avuto bisogno
dello Stato per ripianare dissesti di bilancio e anche a chi è convinto che saprebbe utilizzare meglio le
competenze in maniera di istruzione, ambiente e di tutela del paesaggio.
Si riforma il Titolo V? Non occorrono nuove clausole di supremazia rispetto alle Regioni, perché la
giurisprudenza costituzionale ha già profondamente salvaguardato, spesso in forma eccessiva, gli
interessi unitari con interpretazioni del Titolo V certamente non favorevoli alle autonomie regionali.
Partiamo dall'apparato ministeriale, dai sempre nuovi mostri burocratici, come il Sistri, dalla difficoltà,
ormai endemica e cronica, di recepire le direttive comunitarie, partiamo dal dare all'autonomia la
possibilità di esercitare pienamente le proprie competenze rivedendo i decimi, lasciando sul territorio
parte della spropositata pressione fiscale, rivedendo patti che, scellerati o meno, se non sono
accompagnati da un percorso federalista, oggi non hanno più senso di esistere.
Ciò non significa arroccarsi, significa assumere in pieno ruolo ed anche disponibilità al confronto, che
però, per la parola stessa non può essere unilaterale anche sulle competenze concorrenti. Bene. Si
ragioni sulle grandi infrastrutture energetiche che tornano allo Stato, si ragioni su Sovrintendenza e
Prefettura.
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Non arroccarsi significa fare la propria parte anche per il discreto che ha toccato la classe politica
regionale di questo Paese dimostrando qualità di riforma, chiedendo e giocandoci una specialità non
solo in difesa, ma anche dicendo e rimarcando – come ha già fatto qualcuno – che noi alcune scelte le
abbiamo già fatte: sulla riduzione dei Consiglieri, sui costi della politica e sul nostro sistema delle
autonomie locali. Stiamo ancora aspettando che le facciano gli altri.
Chiediamo allo Stato di dare finalmente e di dire, una volta per tutte, che il porto di Trieste è il più
importante dell'alto Adriatico, evitando assurdi e costosi progetti italici giocati su anacronistiche
competizioni territoriali.
Partiamo da qua, ricordandoci certo le nostre peculiarità linguistiche, e per questo non parlo in friulano
oggi, ricordandoci certo le nostre peculiarità linguistiche, le particolari condizioni socio economiche al
confine con Paesi che hanno regimi fiscali diversi, come le scelte di un'Europa che è un'Europa delle
Regioni, come testimonia ormai nelle sue massime Istituzioni e com'è citato nel Trattato di Lisbona,
ma facciamolo guardando in su, chiedendo più autonomia e non difendendo l'esistente, ma
ricordiamoci anche cosa siamo, cos'è e cos'è stata questa Regione.
Tito Maniacco direbbe “avere una tradizione è meno che nulla, è soltanto cercandola che si può
viverla”, ancor più oggi in cui sembra che gli assetti istituzionali vengano giudicati, pensati e disegnati
solo su dinamiche economicistiche: il PIL e la densità demografica e la grandezza territoriale.
Cerchiamola, allora, questa nostra tradizione anche nella storia di questo territorio, che si è visto
invaso per secoli, che nel porto, però, dell'Impero Asburgico ha visto nascere fra le migliori banche
d'Europa e nascere le scienze assicurative, questo territorio che è stato l'unico il territorio occupato da
un Esercito nemico di cui anche noi facevamo parte, questo territorio che ha visto la nazionalizzazione
– la nazionalizzazione – forzata di moltissime persone, come dei preti di lingua slovena e friulana, nel
difficile confine orientale come nei campi di concentramento qui ubicati, cerchiamola nella povertà di
quando eravamo noi a esportare badanti o eravamo “libas di scugni là”, nel confine fra due mondi e
nelle servitù militari che per anni ci hanno impedito lo sviluppo, nella forza e lungimiranza politica di
Tessitori, Berzanti, ma guardate, anche di Pajetta e Amendola, che hanno firmato la nostra richiesta di
autonomia e che hanno detto – magari qui non tutti saranno d'accordo con me – che “pur essendo
policentrica, questa Regione può e deve stare insieme”.
Cerchiamola nel dramma che ci hanno imposto del Vajont – come diceva anche il Presidente Tondo –,
come nell'esempio che abbiamo dato a tutta l'Italia nel superare il sisma e che ancora nessuno è
riuscito a copiare. Cerchiamola ora, però, nei risultati dei nostri studenti e dei nostri Atenei
riconosciuti da tutti fra i migliori d'Italia, nella nostra capacità di affrontare le sfide di questa crisi con
riforme che abbiano l'ambizione di riportarci ad essere esempio per tutti gli altri e punto di arrivo da
seguire, non qualcosa a cui va tolto competenza o qualcos'altro.
Guardate, non è un excursus puramente retorico, ma la convinzione che per la tutela delle minoranze
linguistiche basti l'applicazione di moderni sistemi europei, per i problemi fiscali la creazione di zone
franche e per l'economia piani magari condivisi di rilancio nazionale, la nostra autonomia è questo, ma
è anche altro e deve essere anche altro e ovviamente ha impedito, guardate, più di ogni altra cosa,
derive etnico nazionaliste, ha paradossalmente fatto crescere e tutelato lo spirito di unità nazionale in
questi territori, è la nostra autonomia che ha fatto crescere e tutelato lo spirito di unità nazionale in
questi territori, ha calmato istanze politiche autonomistiche dando cittadinanza a loro dentro e
all'interno dei partiti tradizionali.
Oggi abbiamo fatto, secondo me, un atto importante, condiviso, dando piena cittadinanza alla nostra
autonomia, quindi l'Assemblea dà alla nostra Presidente, ma io credo dà a tutti noi un compito, perché
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dietro di noi ci sono persone come Tessitori, Fortuna, Baracetti, Berzanti, ma anche Zanussi, Ivan
Trinko e Petricic. Per alcuni come me questi nomi rappresentano una parte della “provenza
dell'anima” – come direbbe Pasolini –, ma credo che oggi tutti abbiamo dimostrato, a prescindere dalle
proprie appartenenze politiche, che noi non alziamo barricate, che non chiediamo privilegi, che
riconosciamo anche i nostri errori e le nostre mancanze di questi anni, ma chiediamo di sederci a un
tavolo delle riforme con pari dignità, di guardarci tutti alla stessa altezza per non fare anacronistici
muri, ma sapendo, come direbbe Pre Checo Placerean (espressione dialettale).
PRESIDENTE.: Bene, grazie Presidente Shaurli. Sono terminati gli interventi, allora, prima della
replica eventuale del presentatore, la parola alla Giunta, se ritiene di intervenire. Presidente, prego.
Presidente Serracchiani.
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Grazie, Presidente. Ringrazio tutti i
colleghi Consiglieri per la discussione che oggi ci ha trovato coinvolti in modo direi trasversale e
unitario perché, come molti di voi hanno detto, non c'è alcuna strumentalizzazione politica su un tema
così importante, delicato e anche strategico, come quello della specialità del Friuli Venezia Giulia.
Naturalmente possiamo forse pensarla diversamente su quello che in qualche modo confidiamo sia
oggi la specialità, soprattutto nel modo con cui intendiamo comunicarla all'esterno, nel modo in cui
intendiamo, per certi versi, più che difenderla, proteggerla, ma anche utilizzarla, evidentemente, come
dire, per un ripensare anche quello che il Friuli Venezia Giulia oggi è nell'ambito nazionale.
Vi ringrazio perché credo che sia stato, quello di oggi, un Consiglio particolarmente utile e importante,
perché getta le basi di quelli che saranno i lavori e anche gli impegni che dobbiamo assumerci fin dalle
prossime settimane, dai prossimi mesi.
In questo tempo che ci è dato naturalmente siamo ben consci che è cambiata profondamente anche
l'interpretazione e l'idea che c'è della stessa entità Regione, delle stesse Autonomie, c'è chi – veniva
citato prima – immagina un contesto nazionale nel quale le Regioni in qualche modo, in virtù di un
accorpamento, che viene da lontano mi permetto di dire, la Fondazione Agnelli lo disse già nei primi
anni del Novanta che c'era la possibilità di trasformare le Regioni italiane in complessivamente, se non
ricordo male, 12 macro aree nelle quali individuare, come dire, dei punti in comune che potessero
essere gestiti su un livello di area più vasta.
Bene, io credo che forse, come dire, costretti da questa crisi siamo arrivati al punto che dobbiamo fare
delle scelte, delle scelte importanti.
Intanto permettetemi, così, non è neanche una puntualizzazione, è una premessa generale. Innanzitutto
il ringraziamento per il lavoro fatto da voi tutti riguardo alla mozione che oggi stiamo discutendo, e
quindi anche ad aver trovato dei punti in comune, che sicuramente rafforzano la nostra posizione,
perché non ci trovano evidentemente divisi e ci rendono un interlocutore importante per il Governo, e
anche rispetto alle altre Regioni; d'altra parte devo dire che io sono anche estremamente convinta,
come tanti di voi – e l'avete citata in molti – che la grande qualità e lo spessore che è stato conferito in
questa legislatura alla Commissione paritetica possa davvero essere utile – e sottolineo, davvero utile –
e fondamentale nella ricerca di questi nuovi rapporti fra lo Stato e la Regione Friuli Venezia Giulia.
Tra l'altro sul punto – giustamente se ne preoccupava il Presidente Tondo – la Regione ha già
sollecitato il Governo alla riconferma, è in realtà un gesto abbastanza formale, ma che comunque va in
qualche modo fatto, dei tre esponenti della Commissione paritetica che sono stati individuati dal
Governo, ovviamente non vale per la quota parte dei soggetti che sono stati indicati, dai componenti
che sono stati indicati dal Consiglio regionale, dalla Regione.
Io credo che la Commissione paritetica sarà uno strumento molto utile, e credo anche che sia stato
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importante conferirgli un mandato molto preciso all'esito delle discussioni che sono state fatte nella
Commissione competente, è un indirizzo puntuale e preciso, anche perché in questo sarà il periodo
delle grandi scelte e dei grandi cambiamenti.
Quindi come prima – come posso dire – premessa, come cappello a quella che è la discussione che
vorrei in qualche modo… al contributo che vorrei dare con il mio intervento alla discussione, io credo
che ci sia un primo concetto che debba passare fuori dal nostro recinto regionale, e cioè che il Friuli
Venezia Giulia e la specialità, l'autonomia del Friuli Venezia Giulia sono indispensabili al Paese.
Questo è il primo concetto.
Perché, vedete, diventa difficile trovare giustificazioni a volte storiche, volte di confine, a volte
economiche, a volte culturali, sono tutte giustificazioni che noi ancora oggi – l'abbiamo spiegato più
volte, non mi ripeto rispetto agli interventi che ho ascoltato – sono fondanti, naturalmente, ancora
oggi, della nostra specialità, ma forse più difficili da spiegare, forse più difficili da giustificare, forse
più difficili dal – come dire – trovare come unica giustificazione proprio quel tipo di impostazione che
aveva la nostra specialità.
E' sicuramente una specialità che è intervenuta in un momento storico particolare, io sono sicura che
alcuni di voi l'hanno fatto ma, insomma, andate a riprendere i discorsi e gli interventi fatti
nell'Assemblea parlamentare, quando si è discusso, si è parlato, si è aperta la discussione sulla
specialità del Friuli Venezia Giulia, è veramente interessante. Addirittura c'è un passaggio nel quale ci
si chiede: va bene, diamo la specialità, ma come costruisce il Friuli Venezia Giulia la propria
specialità? Anche dal punto di vista amministrativo, che conformazione avrà il Friuli Venezia Giulia?
Ed è interessante vedere, ad esempio, negli interventi di Tessitori, ma di altri, come hanno pensato di
costruire il Friuli Venezia Giulia come fosse un Ministero tra Ministeri, cioè la Regione Friuli Venezia
Giulia si è data una conformazione della propria Pubblica Amministrazione simile a quella che era
all'epoca quella dei Ministeri di Governo.
Perché questo? Perché aveva – come dire – valutato, risolto e sciolto il nodo fondante della propria
specialità, la propria specialità sta nel governo quotidiano delle cose, nei cambiamenti quotidiani dati
dall'esercizio della propria specialità.
Ecco perché dico che siamo, non solo ancora attuali, ma che siamo in grado assolutamente di
rivendicare questa nostra attualità in un contesto generale di grandissimo cambiamento, sul
presupposto, però, che siamo indispensabili al Paese, cioè più funziona la specialità del Friuli Venezia
Giulia, più questo conviene al Paese, più questo rende il Friuli Venezia Giulia indispensabile per il
Paese.
Ed è chiaro che rivendichiamo, ed è corretto, modelli anche del passato, veniva ricordata la
ricostruzione del terremoto, ma anche il taglio del numero dei Consiglieri, è giusto rivendicare
sicuramente questi successi che sono nostri e propri, ma sarà dall'esercizio quotidiano della specialità
che noi rafforzeremo la nostra autonomia, senza più metterla in discussione, senza farla mettere in
discussione.
Naturalmente sono momenti di grande cambiamento. Ce lo siamo detti “non è un privilegio”, bene,
bisogna spiegarlo che non è un privilegio, però – e devo dire che su questo condivido quello che
diceva prima anche il Presidente Tondo – perché siamo stati vissuti anche in passato come dei
privilegiati? Perché noi obiettivamente le risorse le avevamo, e per un sacco di tempo il problema era
quello di capire come spendere i soldi che avevamo, al punto che tante di quelle riforme che noi oggi
imploriamo come necessarie, doverose e assolutamente da mettere in campo in tempi brevi, forse non
le abbiamo fatte perché tanto c'erano risorse e quindi non c'era bisogno di fare riforme.
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Ora, che siamo posti di fronte alla necessità di agire, lo siamo in parte dalla crisi, non siamo… io
credo, guardate, e ne sono assolutamente convinta, anche per un ritrovato senso di responsabilità che
appartiene a tutta la politica, anche la politica di questa Regione, forse ancora prima alla politica di
questa Regione, questo ritrovato senso di responsabilità ci impone di fare queste scelte.
Guardate, non è che le condivideremo tutte, magari nella forma, sul metodo, sull'impostazione non
saremo del tutto d'accordo, ma io credo che tutti siamo d'accordo sulla necessità di agire e di farlo in
fretta, e di farlo per primi, lanciando dei messaggi forti.
Ecco perché questa Giunta, senza attendere altre iniziative, ha immediatamente impostato la riforma
delle Autonomie locali, ha fatto una scelta chiara rispetto alla Provincia, ha in qualche modo impostato
una riforma sanitaria che va a rivedere anche quello che è l'assetto di questa Regione, e ha impostato
tante altre riforme importanti che vanno nella logica anche di una semplificazione istituzionale, ne
siamo tutti consapevoli, ma siamo noi quelli che dobbiamo decidere, siamo noi quelli che dobbiamo
metterle in campo e siamo noi anche quelli che dobbiamo registrare qual è l'effetto di queste riforme
sul nostro territorio.
Dicevo che dobbiamo farlo per primi, perché non c'è più tempo. Nella logica in cui non abbiamo fatto
alcune scelte nel passato, noi siamo quelli la cui sanità costa il 20 per cento in più della media
nazionale, noi siamo quelli in cui il costo dei dipendenti pubblici è all'incirca tra il 18 e il 20 per cento
in più della media nazionale.
Ora, noi possiamo rispondere che è un segnale che abbiamo speso bene i nostri soldi, che in fondo
abbiamo comunque dei servizi efficienti. Oggi, ce lo dicono molti quotidiani, siamo in cima alla
classifica per l'efficienza dei servizi, lo siamo non soltanto per la sanità, ma anche per l'efficienza in
generale dei servizi pubblici. Gestiamo da soli – l'hanno detto in tanti – il trasporto pubblico locale, e
lo facciamo con quattro società concessionarie che sono in utile, in un contesto italiano, in cui il 70 per
cento delle imprese che fanno questo tipo di attività è, in questo momento, in dissesto.
Allora, è chiaro che rispondiamo “abbiamo, sì, avuto forse più risorse, ma le abbiamo utilizzate bene”,
solo che questo, in un contesto così complicato, come quello nel quale stiamo vivendo, non è più
sufficiente, è solo l'inizio di una discussione, perché la discussione ci porta anche a dire: siamo pronti
a fare tutte quelle riforme che in qualche modo sono richieste anche dal contenimento della spesa,
sono richieste dalla razionalizzazione.
Sappiamo, ne siamo coscienti che quell'efficienza richiede molte risorse, che in un momento di calo
delle risorse comunque, per mantenere efficienti i servizi che abbiamo, dobbiamo agire nel senso del
contenimento delle spese.
Questo riguarda la riforma sanitaria, riguarda la rete ospedaliera, saremo chiamati a fare riconversioni
profonde di alcune delle strutture che abbiamo, e saremo chiamati anche ad educare i cittadini del
Friuli Venezia Giulia su queste scelte. Uso il termine “educare”, perché questo è il compito della
politica, non andare alla ricerca disperata del consenso, ma andare alla ricerca della cosa giusta da fare,
educando i propri cittadini a quella scelta, anche quando la scelta significa perdere consenso.
Faccio l'esempio sulla sanità, che mi avete sentito fare diverse volte. In questo senso i cittadini sono
più avanti della politica, la politica difende spesso quello che ha, ma lo fa anche sulla base di opinioni
che si possono condividere oppure no, che hanno anche delle giustificazioni, ma il cittadino in questo
senso ha un'elaborazione che va molto più avanti rispetto a quella che fa la politica. Il cittadino che sta
male va nell'ospedale dove viene curato meglio, non in quello più vicino, e compete alla politica
educare educare i propri cittadini alle scelte, anche alle scelte più complicate.
E io credo che siamo chiamati a fare questo sforzo tutti insieme, senza una maggioranza e
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un'opposizione, siamo chiamati a farlo insieme perché siamo una comunità. E noi non abbiamo
bisogno di spiegare a noi stessi che cos'è la comunità del Friuli Venezia Giulia, perché la viviamo
quotidianamente, ma se vogliamo essere una comunità speciale allora bisogna investire in questa
specialità, vuol dire che dovremo essere un interlocutore forte del Governo quando affronteremo
alcune riforme importanti, la riforma del Senato, la riforma del Titolo V, la riforma delle Regioni.
Ci verrà chiesto di tagliarci ancora di più di quanto non abbiamo ancora tagliato le nostre indennità. Ci
viene detto che dobbiamo rivedere quelle che sono le funzioni e le competenze delle Regioni. Ci ha
detto che forse il Titolo V non funziona compiutamente, perché una parte di quella riforma è rimasta a
metà, e lo sappiamo da amministratori – molti di voi sono stati amministratori –, sappiamo che cosa
significa quando c'è quella sovrapposizione di competenze che ti impedisce di decidere, che aumenta
la burocrazia, che non fa essere un servizio un servizio efficiente.
Allora la riforma del Titolo V sarà necessaria, questo non metterà in discussione la specialità, la
specialità la mettiamo in discussione noi ogni giorno esercitandola concretamente. La riforma del
Titolo V investirà le funzioni e le competenze delle Regioni, e noi dobbiamo essere pronti, proprio
perché speciali, a dire quali sono le funzioni e le competenze che vogliamo eventualmente attrarre a
noi stessi e quella che invece cediamo, in una logica complessiva.
Venivano citate prima le infrastrutture energetiche, le grandi infrastrutture strategiche. Certamente io
credo che siamo tutti consapevoli che alcune di queste materie non possono non avere una gestione di
livello superiore, ovviamente di intesa con i livelli regionali, così come credo che non ci può sfuggire
quanto sia necessario sicuramente impostare fino in fondo alcune riforme che riguardano, forse, quello
che è in questo momento il punto focale dei nostri rapporti con lo Stato, e lo diceva il Presidente Illy
quando ha fatto l'incontro con la Commissione, e cioè il fatto di registrare, rivedere, revisionare e
sistemare quelli che sono i rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione, perché quelli sono stati messi
in dubbio per primi, sono quelli che vengono ogni volta, sull'onda dell'emergenza, giustificati da
un'azione unilaterale del Governo, che salta tutti quelli che sono gli schemi, i parametri, i rapporti tra
lo Stato e la Regione sulla base del nostro Statuto di specialità.
Credo, quindi, che vada rivisto questo nostro essere speciali sicuramente con tanto coraggio e senza
attribuire troppe colpe, noi siamo speciali per noi stessi, non è che lo siamo perché siamo più bravi
degli altri, e se esista un “salva Roma”, ahimè, esiste anche un “salva Venezia”, lo ricorderei ogni
tanto.
E quindi, voglio dire, non è attribuendo le colpe che in qualche modo, sulla base del fatto che noi
siamo un po' più bravi degli altri meritiamo di rimanere quello che siamo, perché non sarà così, perché
noi siamo più bravi degli altri perché facciamo il cambiamento prima degli altri, leggendo il
cambiamento che in questo momento ci viene chiesto dalla nostra stessa società.
Ecco perché credo che saremo in grado di portare fino in fondo questa nostra diversità, che è poi la
capacità di governare le differenze, lo diceva prima il consigliere Violino. Solo, consigliere Violino,
non dica “la sua Europa”, perché è anche la sua, e quindi sono convinta che in questo contesto
sicuramente saremo in grado di essere anche capaci di leggere quei grandi cambiamenti che vengono
chiesti al nostro Paese per essere quell'Europa che, ovviamente, così com'è non ci piace, ma che
vogliamo profondamente cambiare per renderla sicuramente la casa di tutti gli europei.
Dicevo, riforme importanti, non possiamo tirarci indietro. Io non starò qui, adesso, a ripetere quelle
che sono le indicazioni che sono venute prima della Giunta, poi dal Consiglio, che sono state l'oggetto
della discussione nella Commissione presieduta dal Presidente Martines, non ricordo quelli che sono
anche gli indirizzi che in qualche modo abbiamo portato alla Commissione, però devo dire che lì c'è
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molto del contenuto di quella che è l'attività che noi affidiamo alla Commissione paritetica, prima di
tutto quello di cercare di ristabilire dei rapporti importanti, rispettosi per quanto riguarda la parte
sicuramente dei nostri rapporti finanziari.
Io non so, diciamo non mi attribuisco, a me soltanto almeno, non attribuisco solo a me la
responsabilità di portare avanti questo lavoro, lo attribuisco a tutti noi, perché credo che sia un lavoro
che dobbiamo fare proprio perché siamo, in questo momento, la politica più alta, il livello più alto
della Regione Friuli Venezia Giulia, questo è l'interlocutore del Governo, non sono soltanto io perché
semplicemente, diciamo così, ho una capacità di parlare un pochino più facilmente di alcuni al
Presidente del Consiglio, non è quello, perché la specialità non si costruisce sulla base di rapporti e
relazioni personali, si costruisce strutturando rapporti rispettosi dei livelli istituzionali nei quali
recuperiamo la nostra capacità di essere speciali, dopodiché io, ovviamente, per tutti i ruoli che potrò
esercitare, e mi fa piacere che mi si affidino delle attività anche da parte del consigliere Riccardi,
perché questo smonta la prima teoria della coordinatrice di Forza Italia, e cioè che se faccio il
Presidente della Regione non posso fare altro, questo significa che posso fare altro, poi vedremo cosa.
E questo mi fa piacere, perché vuol dire che in questa collaborazione…
…che in questa collaborazione ampia c'è anche la capacità, da parte di tutti noi, di riconoscere quanto
sia importante per questa Regione recuperare un proprio protagonismo, non il protagonismo della
Presidente della Regione, ma della Regione tutta, che nel momento in cui ritrova questa capacità di
esercitare la specialità è utile e indispensabile al Paese.
Torno su quello che dicevo all'inizio: siamo utili e indispensabili al Paese, perché abbiamo esercitato e
continueremo ad esercitare fino in fondo l'autonomia facendo scelte che leggeremo prima di altri, e
che imposteremo prima gli altri.
Permettetemi la conclusione solo per una battuta. Diceva Dante, citando nel “De vulgari eloquentia”
gli aquileiensi, che li ricordava come “persone che con crudeli accenti dicono: ce fastu”. Lo diceva
Dante.
Ora, io mi auguro che con i fiorentini avremmo un rapporto migliore, diciamo, di quello che può
essere impostato nel De vulgari eloquentia, ma sono convinta soprattutto che c'è una cosa che non ci
può sfuggire – e questa lo sottolineo –: che l'esercizio della nostra autonomia e della nostra specialità,
indispensabile e utile al Paese, è perché ci riconosciamo prima di tutto un Paese unito, perché tutte le
volte che il nord si è allontanato dal sud il nord si è allontanato dall'Europa, e quindi abbiamo una
grande responsabilità, proprio in vista di quelle che sono le elezioni prossime alle europee, l'esercizio
della nostra specialità anche guardando a quella responsabilità alta, che è quella tipica di chi
responsabilmente fa il mestiere della grande e bella – almeno per me lo è – politica, cioè fare le scelte,
aiutare i nostri cittadini a capirle, applicarle nel concreto e ricercare sempre la capacità di essere utile
al prossimo. Questo per me è la politica. E io credo che dovremmo farla tutti, perché la nostra
specialità e la nostra autonomia serva davvero fino in fondo a riconoscerci italiani ed europei. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie alla Presidente. Presidente Martines, vuol fare una piccola replica? Prego.
MARTINES.: Non è una replica, è solo una proposta, approfittando della Presidente presente. E'
chiaro che quando si parlerà di modifica delle Regioni anche il Friuli Venezia Giulia sarà
tremendamente sollecitato a partecipare a questo percorso, noi abbiamo la fortuna di avere una
posizione condivisa dal Consiglio regionale, dalla Giunta, ricordo che c'è anche il ruolo importante del
Presidente Iacop, che coordina i lavori delle Regioni delle Province autonome, quindi, insomma, è una
triangolazione felice e contingente che ci permette di collaborare, come abbiamo chiesto alla
Presidente e come la Presidente ha chiesto a noi.
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Detto questo, volevo raccogliere anche l'invito che ci veniva da Lauri, e forse a questo punto ha molto
significato questa cosa: una volta approvati gli ordini del giorno e la mozione, d'accordo con il
Presidente Iacop saremo per incontrare in V Commissione tutti i Parlamentari eletti nella nostra
Circoscrizione per spiegargli esattamente qual è il nostro punto di vista e quali sono le le condizioni
che noi riteniamo ideali per affrontare questo percorso che viene avanti.
Mi auguro, se riterrà la Presidente di essere presente, ovvero quando riterrà, in un passaggio
successivo, su questo possiamo metterci d'accordo, per ribadire anche ai Parlamentari l'importanza di
questo percorso. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Presidente Martines. Ci sono dichiarazioni di voto? Se non ci sono
dichiarazioni di voto…
Sì, sì, dopo, sugli emendamenti, li poniamo in votazione, prima gli emendamenti e poi la mozione e
poi i due ordini del giorno, sui quali ovviamente non c'è dibattito, sono state ampiamente richiamati
nel dibattito generale.
Dichiarazione di voto. Bianchi, prego.
BIANCHI.: Grazie, Presidente. Volevo anticipare che, naturalmente, avendo posto la firma sia sulla
mozione che sull'ordine del giorno n. 1, il nostro voto sarà favorevole.
Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 2, che riporta il documento sottoscritto e condiviso dalla
Conferenza dei Consigli regionali, la Conferenza nazionale, su questo noi ci asterremo, in quanto tratta
di argomenti – tipo la riforma del Senato – sui quali non abbiamo approfondito la discussione
all'interno del nostro Movimento, e quindi non riteniamo di poter dare un voto favorevole. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altre dichiarazioni? Se non ci sono altre dichiarazioni, allora
cominciamo con…
Lauri. Prego.
LAURI.: Chiedo scusa, l'argomento che ha sollevato adesso la collega Bianchi è un argomento reale,
e cioè il documento che accompagna gli altri due, cioè la nostra mozione e il nostro ordine del giorno,
e che è un documento concordato dalle 20 Regioni, è un documento importante che però contiene,
diciamo così, dei punti, come quello che veniva citato, e cioè la nuova modalità che viene indicata, di
designazione del Senato e altri particolari, su cui non tutte le forze attualmente rappresentate in
Parlamento hanno una posizione comune.
E, tuttavia, io penso in questo momento noi dobbiamo fare uno sforzo, il massimo sforzo possibile di
unitarietà e di unanimità, e quindi avere anche la capacità di riconoscere dentro quel documento il
prevalente, un prevalente, un obiettivo prevalente, e quello io penso che sia tutto quello che abbiamo
svolto in questa discussione di queste settimane, di questi giorni, e quindi, nonostante, diciamo, alcuni
di noi possano non riconoscersi integralmente in quel documento, dare un mandato al Presidente del
Consiglio regionale affinché costruisca una posizione, la più larga possibile, con tutte le Regioni
italiane su quello che è il punto politicamente prevalente della discussione che noi dobbiamo
cominciare a iniziare con il Governo, con il Parlamento, nelle forme e nelle modalità che sono state
descritte. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei, Presidente Lauri. Prego, Riccardi.
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Neh, da parte nostra naturalmente il voto sarà favorevole, con una
raccomandazione però – e colgo l'occasione della dichiarazione di voto – su alcuni ultimi
emendamenti che sono arrivati, non tanto per il merito, quanto per il metodo del lavoro che tutti
abbiamo fatto per cercare di arrivare con una composizione unitaria alla soluzione che preveda un voto
unanime.
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Quindi sarà un voto naturalmente convinto, auspicando il ritiro di questi emendamenti, e con una
raccomandazione alla Presidente, che non è sicuramente il tentativo di dare consigli a nessuno, perché
nell'affermare che un Presidente di Regione importante, speciale, che può dimostrare al Paese quanto
sia utile la nostra esperienza, sia proprio nell'esercizio delle sue funzioni di Presidente della Regione.
E questo è uno sforzo che noi chiediamo alla Presidente Serracchiani questione diciamo “assuma la
Presidenza della Conferenza dei Presidenti delle Regioni di questo Paese”, e in questo senso sono
certo che lei farà tutto quello che deve fare, e se è vero che anche noi dobbiamo fare autocritica su
certe cose, l'importante è fare grande attenzione nella trattativa dove le cose che noi abbiamo fatto, e
sicuramente potevamo fare meglio, non devono essere un elemento di debolezza rispetto ad altre
condizioni di altre Regioni che hanno fatto sicuramente meno bene di noi.
Quindi tuteliamo questo grande patrimonio che abbiamo costruito noi, e soprattutto chi c'è stato prima
di noi in questa Regione, perché credo che questo sia un vanto e sia benché più che sufficiente per
dimostrare al Paese quanto questa Regione possa essere un modello che, esportato, ci porti fuori dalle
secche e invochi quel cambiamento che noi crediamo, forse lontani dal sistema regionale, oggi
tendono a resistere rispetto all'architettura di un sistema che è inevitabile, ma deve essere ovviamente
garantito sulla base delle discussioni importanti che sono avvenute qui, in questa sala oggi.
PRESIDENTE.: Grazie. In merito alla richiesta di ritiro, scusi, Presidente Riccardi, lei intendeva il
ritiro dell'emendamento che non ha la sua firma, perché gli altri gli altri due hanno…
Sì, no, ho capito. No, no, volevo capire, siccome ha parlato “degli emendamenti”, quindi lei chiede il
ritiro…
No, no, ho capito, chiede il ritiro dell'emendamento primo firmatario Rotelli, mentre gli altri sono
firmati a firma lunga, cioè da tutti i proponenti gli ordini del giorno. Grazie.
COLAUTTI.: Noi esprimiamo il voto anche sugli ordini del giorno, non interveniamo più dopo?
Allora per questo chiedo la parola, perché è ovvio che sulle linee di indirizzo mi pare ci siamo già
ampiamente espressi, io devo dire solo che qui condivido molto, differenziandomi da Violino, quello
che la Presidente ha detto – l'ho detto in sede di Commissione, e forse anche oggi –, che la nostra
specialità/autonomia deve essere vista, come dire, come una valenza nazionale.
Ho ricordato stamattina, non a caso, la legge 19/91, la legge sulle aree di confine, che è stata allora un
riconoscimento dello Stato italiano per una funzione nazionale di quest'area, e credo che questo sia un
tema assolutamente importante e su questo, quindi, assolutamente il convincimento di tutto quello che
abbiamo discusso.
Volevo solo dire, invece, che sull'ora del giorno sul quale i colleghi – e capisco – si sono astenuti, io
invece devo esprimere apprezzamento, mi riferisco all'ordine del giorno n. 2, quello dell'Assemblea
delle Regioni, e non cito il n. 1, perché ovviamente è stato già dentro il dibattito, esprimo con
convinzione su quell'ordine del giorno, anche ringraziando il Presidente del Consiglio, perché credo
non sia stato semplicissimo inserire dei passaggi, in questo momento, che riprendono molto di quello
che ci siamo detti, e quindi diventano patrimonio del sistema dell'Assemblea nazionale delle Regioni,
quindi, in realtà, io credo che vada dato atto, invece, che proprio siccome qui oggi abbiamo detto che:
a) sono d'accordo anch'io, bisogna cominciare anche a parlare di merito, poi quando andremo a trattare
e dove abbiamo sbagliato, dove dobbiamo riformarci dobbiamo metterci in condizione di farlo, però il
merito è un tema importante e, secondo, appunto, il fatto che non precludiamo il fatto che, nella
rivisitazione del sistema, il sistema delle Regioni sia un problema che riguarda tutti, qui nessuno
pretende di essere… siamo ai blocchi di partenza, possiamo immaginare di rimetterci tutti e ridiscutere
le questioni delle competenze, come l'ha definita il professor Antonini, ma non solo, anche, insomma,
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il Ministro Quagliarello a suo tempo, il tema delle autonomie differenziate, perché è un'Italia lunga e
stretta, e quindi parliamo di autonomie differenziate che attengono alla specificità del nostro sistema.
Quindi per questo sono intervenuto perché era ovvio il mio parere favorevole sul resto, ma volevo
rimarcare che sull'ordine del giorno n. 2 queste previsioni contenute secondo me sono rafforzative
anche di quello che qui oggi, diciamo, come Regione approviamo, perché sono già contenute in un
documento di livello nazionale.
PRESIDENTE.: Grazie, Presidente Colautti. Allora, prima di passare al voto, c'era la richiesta di
ritiro dell'emendamento a firma Rotelli, Cremaschi, Martines. C'è disponibilità al ritiro?
ROTELLI.: Mah, sì. E' un giorno di festa, allora non vogliamo rovinare la festa. Ritiriamo
l'emendamento, pur confermando il fatto che se la specialità, appunto, va giocata giorno per giorno nel
concreto, come ci ha appena ri ricordato la Presidente, nel concreto noi non potremmo accettare che lo
Stato ci obblighi a costruire un manicomio giudiziario in questa Regione se questa Regione, attraverso
tutto un travaglio culturale, scientifico e politico è riuscita a dimostrare di poter farne a meno, e quindi
subire quest'imposizione non sta bene a una Regione che si vuole speciale.
Quindi in altra sede, in altri modi e con tutti i modi a disposizione credo che cercheremo di far valere
la nostra specialità superando questioni di metodo che oggi ci vedono…
Quindi ritiro l'emendamento. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Rotelli, Cremaschi e Martines per aver condiviso questo spirito
unitario, e quindi anche la richiesta.
Pongo quindi, se non ci sono altri interventi, in votazione il primo emendamento presentato, che
modifica al punto 2, lettera h). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Secondo emendamento. Allora, votiamo la prima parte, le modifiche al punto 4.6, istruzione. E' aperta
la votazione.
E' bloccata la votazione. Consigliera Zilli, mi dica.
ZILLI.: Mi perdoni, Presidente, solo per una questione proprio di lettura più agevole, chiedo di poter
emendare, su sollecitazione anche del consigliere Codega, quando noi scriviamo “si richieda il
mantenimento al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca nella gestione dell'Ufficio scolastico
del Friuli Venezia Giulia in capo a un direttore generale di prima fascia”, mi suggeriva di anticipare
“si richieda al Ministero dell'Istruzione – eccetera – il mantenimento”, quindi per una lettura più
agevole, a suo dire. Io mi rimetto su questo.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, ricordo, tra l'altro, che nell'emendamento precedentemente
approvato si era aggiunta la firma anche della consigliera Mara Piccin, che non vedevo, mentre invece
adesso si è aggiunta la firma del consigliere Ziberna, a questo emendamento.
Quindi pongo in votazione l'emendamento, il primo, al punto 4.6, istruzione, così come modificato
oralmente. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo adesso all'ultimo emendamento, quello che modifica il punto 2 di questa proposta, dove si
modifica dopo il punto 4.14 è aggiunto il 4.14 bis, uffici giudiziari. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Pongo ai voti quindi la mozione n. 42, come modificata con gli emendamenti prima approvati. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo adesso all'approvazione dei due ordini del giorno collegati. L'ordine del giorno n. 1,
specialità regionale, a firma Shaurli ed altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
E quindi passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 2, che è quello legato al contributo sulle
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forme istituzionali, Assemblea plenaria dei Consigli regionali. E' aperta la votazione. Il Consiglio
approva.
Quindi con quest'approvazione, tra l'altro consentitemi di esprimere la soddisfazione per il lavoro
svolto dal Consiglio, che ha raggiunto l'unanimità del Consiglio stesso su questo argomento
importante, dichiaro chiusa la sessione del Consiglio e la convocazione a domicilio per la prossima
seduta.
Grazie a tutti e buona serata.
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