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PRESIDENTE.: Buongiorno. Invito i Consiglieri a prendere posto per poter avviare la seduta. 
Siccome c'è una votazione su una proposta di inversione dell'ordine del giorno... di inserimento e
inversione, e devono corrispondere i due terzi dei votanti, informo che ho intenzione di chiedere
l'adozione di questa procedura quindi, per cortesia, se potete prendere posto in Aula. 
Dichiaro aperta la sessantacinquesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 63.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Ha chiesto congedo, per la seduta odierna, il consigliere Gerolin. Il congedo è concesso. 
Annunzio. Comunicazione ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento interno. 
Comunico che sono pervenuti alla Presidenza: 1 disegno di legge; 2 proposte di legge; 5 interrogazioni
a risposta orale; 2 interrogazioni a risposta scritta; 1 interrogazione a risposta immediata; 2 mozioni; la
richiesta di parere su due delibere della Giunta regionale; una sentenza della Corte Costituzionale. 
Comunicazione. Comunico che è pervenuta alla Presidenza la sentenza n. 54 del 24 marzo 2014, con
la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni
della legge regionale 22/2010, cioè la legge finanziaria 2011, della Regione Friuli Venezia Giulia: 
articolo 10, commi 68 e 69, lettera a), in materia di sportello unico delle attività produttive; 
articolo 12, commi 30 e 31, in materia di assunzione di personale; 
articolo 14, commi 43 e 44, sempre in materia di assunzione di personale. 
Con la stessa sentenza la Corte ha dichiarato l'estinzione del processo con riferimento alle questioni di
legittimità costituzionale sollevate dal Governo sugli articoli 2, comma 1, 3, comma 37 e 4, comma 68,
mentre ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni sollevate nei
confronti dell'articolo 10, comma 69, lettera b). 
Allora, l'ordine del giorno prevederebbe al punto 1 “Discussione sulle proposte di riforma del
bicameralismo e del Titolo V della Costituzione” avanzata dalle Conferenze delle Assemblee
legislative delle Regioni e delle Province Autonome e dalla Conferenza delle Regioni ed approvate a
firma congiunta, ed approvate in data 27 marzo 2014. 
Però, a questo punto, mi sento di fare una proposta al Consiglio per l'inserimento all'ordine del giorno
di una richiesta relativa alla soppressione del Tribunale di Tolmezzo, è una questione che, se
vogliamo, procedimentale, nel senso che in relazione a quello che è stato il pronunciamento della
Corte Costituzionale relativamente alla non ammissibilità dei referendum, sempre nella sentenza è
stato comunque specificato come ci siano degli spazi normativi praticabili relativamente alla
comunque possibilità di organizzare e riorganizzare il servizio dei Tribunali sul territorio,
specificatamente, come credo sia noto a tutti – e questo è un invito che il Comitato dei proponenti il
referendum hanno formulato a tutte le Regioni interessate dal piano di riorganizzazione delle sedi
giudiziarie – al passaggio in Senato della legge di stabilita, con il comma 397 dell'articolo 1, è stato
aggiunto, all'articolo 8, del decreto legislativo 155/2012, cioè quello dell'Amministrazione, questo
comma: in via sperimentale il Ministro della Giustizia può disporre, nell'ambito di apposite
convenzioni stipulate con le Regioni e le Province Autonome, che vengono utilizzati, per il tempo
necessario, gli immobili adibiti al servizio degli uffici giudiziari periferici delle sezioni distaccate
soppressi per l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi; le spese di gestione e manutenzione
degli immobili e delle retribuzioni del personale in servizio oggetto della convenzione sono
integralmente a carico del bilancio della Regione. 
Non vi è chi non veda, infatti, che questo comma, apparentemente marginale, in realtà costituisce
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un'eccezionale novità di carattere normativo ed istituzionale, giacché attribuisce una sorta di
competenza alle Regioni in materia di geografia giudiziaria, che potrebbe portare ad una momentanea
conservazione delle funzioni giudiziarie nei presidi già soppressi e ad un futuro definitivo recupero di
essi. 
In buona sostanza, oggi è possibile affermare che si è verificato ciò che fin dalla proposizione del
richiamato referendum è sempre stato auspicato dal Coordinamento, cioè la possibilità che tra Regioni
ed il Governo si potesse avviare una trattativa sulla giusta dislocazione degli uffici giudiziari nel
territorio. 
Tutto ciò premesso, passando all'esame della norma, va detto innanzitutto che essa, di per sé, non
concede al Ministero di Giustizia di dare alle Regioni il potere di istituire nuovi presidi giudiziari
soppressi, ma prevede la possibilità di avviare una sperimentazione che potrebbe consentire la
permanenza dell'attività giudiziaria nelle stesse strutture degli uffici soppressi, all'evidente fine di
rimediare ai guasti ed alle storture causate all'amministrazione della giustizia dalla riforma della
geografia giudiziaria attuata dai passati Governi. 
E' indubbio che una volta portato a termine con successo tali sperimentazioni, i cui costi relativi agli
immobili e del personale saranno a carico delle Regioni, occorrerà una nuova legge istitutiva del
presidio giudiziarie. 
Va rilevato, però – ed ecco il motivo della richiesta –, che la norma in esame, così com'è scritta, non è
di pronta applicazione, ma necessita di una norma di attuazione. 
A tal fine verrebbe proposta un'adozione da parte del Consiglio regionale di un voto al Governo, nel
quale, appunto, si chiede che il Governo stesso promuova una modifica legislativa tesa a (inc.) una
nuova articolazione degli uffici giudiziari, con il contributo degli Enti regionali; nelle more della
suddetta modifica legislativa convochi un tavolo con tutte le Regioni interessate per delineare i
presupposti per l'applicazione in via provvisoria della norma di cui all'articolo 8, comma 4 bis, del
decreto legislativo 155/2012, citato in premessa, con riferimento, per la Regione del Friuli Venezia
Giulia, all'utilizzo dell'immobile già sede del Tribunale di Tolmezzo. 
Ricordo, tra l'altro, per inciso, che il Comune di Udine non ha a disposizione sedi per l'ampliamento
dell'attività, e quindi ha già chiesto all'Amministrazione regionale un intervento a sostegno
dell'individuazione di sedi ulteriori e, quindi, sostanzialmente, ci troveremo senza alcun aggravio
ulteriore, stante il fatto che già noi contribuivamo al Comune di Tolmezzo per quanto riguardava il
mantenimento della sede. 
Quindi porrei in votazione, se non ci sono ovviamente contrarietà a questa proposta, l'inserimento
all'ordine del giorno di questa proposta di delibera di voto al Governo, deliberazione del Consiglio, di
voto al Governo, che serve a chiedere al Governo che attui, dia la possibilità di attuare questa
previsione del decreto legislativo 155 rispetto, appunto, all'organizzazione della presenza di sedi
giudiziarie sul territorio regionale. 
Ci sono pregiudiziali o interventi da parte dei Capigruppo su questo tema? 
Quindi pongo in votazione la proposta dell'inserimento, a questo punto, al punto n. 1 nell'ordine del
giorno del Consiglio del voto al Governo. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
Quindi abbiamo inserito al punto n. 1 il testo. 
Sì, allora provvediamo a distribuire quindi il testo del voto al Governo. Quindi cinque minuti di
sospensione, il tempo di distribuire il voto. 
Colautti, prego. Nel frattempo, se qualcuno vuole... anticipiamo casomai... 
COLAUTTI.: No, no, sull'ordine dei lavori. 
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PRESIDENTE.: Perfetto. Sì. 
COLAUTTI.: Siccome poi andiamo in discussione su un argomento non secondario, e mi pare tutte le
Regioni d'Italia oggi affrontano questo tema, siamo arrivati a questa giornata tutto sommato con un
lavoro complessivamente, sia dal punto vista del metodo, che della sostanza, importante, nell'Aula, ma
credo che ci stiamo, come dire, avviando poi a una discussione che è, in qualche misura, condizionata
dalle notizie che arrivano dopo l'approvazione che è avvenuta a livello nazionale delle modifiche del
Titolo V e del Senato che, leggo, leggiamo, stiamo prendendo atto, potrebbero in qualche misura
essere un elemento di novità rispetto anche agli atti che ne sono stati già approvati. 
Per cui io ritenevo, visto che abbiamo il Presidente della Regione, il Presidente del Consiglio, che una
riunione prima di iniziare il dibattito, siccome abbiamo tutti lavorato per, come dire, un documento
unitario per verificare, quindi con confronto, sulle novità eventualmente che sono contenute negli atti
del Governo, con i Capigruppo, il Presidente della V, forse è opportuna per sentire anche dalla voce
del Presidente della Regione e del Consiglio lo stato dell'arte, atteso che se così è, è un elemento di
novità, ahimè negativo, ma sul quale forse è opportuno, senza che ci lasciamo prendere ovviamente –
poi ognuno per la sua parte politica ovviamente – dalle valutazioni del caso, verificare dove siamo
“finiti” con il provvedimento a livello nazionale assunto, e poi, ovviamente, ogni forza politica trarrà
le sue conseguenze, ma mi pare questa sia una novità che effettivamente entra oggi qui in Aula, e
penso sia opportuno avere un confronto fra i Capigruppo, penso, il Presidente della V, il Presidente
della Regione e il Presidente del Consiglio, per verificare le novità avvenute, ripeto, perché non
entriamo in Aula come immaginavamo. 
PRESIDENTE.: Non so, altri Capigruppo? Proposta? Facciamo... 
Okay, sospensione di dieci minuti, ci convochiamo in Sala Gialla per... ah, no, soprattutto perché forse
c'è stato... nella comunicazione ci sono stati dei testi che si sono sovrapposti, anche da parte del
Governo, l'ultimo dovrebbe essere quello corretto, ecco, che così elimina anche problemi legati. 
Allora, sospendiamo dieci minuti, convoco quindi, direi, l'Ufficio di Presidenza della V e i Capigruppo
in Sala Gialla per esaminare un attimo la coerenza dei testi in nostro possesso, a nostra conoscenza. 
Allora, informo sull'esito della riunione: il Consiglio è sospeso sino alle ore 11.00, per consentire un
approfondimento del documento richiesto da alcuni Gruppi consiliari. 
Quindi il Consiglio riprenderà alle ore 11.00. 
Allora, in attesa che... cioè nel mentre che si integrata la mozione 49, con le osservazioni che la
sospensione ha favorito, riprendiamo, quindi... è stato distribuito, riprendiamo il punto n. 1, così come
inserito, cioè “Voto al Governo” per quanto attiene la geografia giudiziaria, l'attuazione dell'articolo 1
dei decreti legislativi 155 e 156/2012. 
Ci sono interventi sulla proposta? Assessore Peroni, lei voleva intervenire? 
Ah, no, forse ha schiacciato il tastino di prenotazione. 
Ci sono interventi rispetto alla proposta di delibera da adottare? Se non ci sono interventi pongo in
votazione “Voto al Governo n. 4”, a firma dei consiglieri Marsilio, Revelant, Zilli. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Passiamo, quindi, al punto n. 2: “Mozione n. 49 ‘Riforme istituzionali, proposte di riforma
costituzionale”, la mozione è a firma del Presidente della V Commissione, Martines. Prego, Presidente
Martines, può illustrare la mozione. 
MARTINES.: Grazie, Presidente. Oggi noi aderiamo ad una seduta straordinaria, prevista dai
Consigli regionali d'Italia, su un tema importante e che si sta svolgendo in questi giorni, in queste ore,
e quindi impone anche a noi ritmi di valutazione dei vari passaggi, e stiamo cercando di farlo in
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concordia con le Assemblee regionali d'Italia e, in particolare, poi, per quello che ci riguarda, in
concordia con le Regioni e le Province a Statuto speciale. 
Ieri abbiamo avuto la Commissione competente, che ha fatto una prima valutazione, e oggi vi
propongo... questa mozione l'ho firmata io, semplicemente perché dopo il dibattito di ieri si è pensato,
insieme al Presidente Iacop e alla Presidente Serracchiani, di fare una proposta di mozione articolata
come adesso vi racconterò. 
Il tema di fondo è il riferimento al documento dei Presidenti degli Esecutivi e dei Consigli regionali
italiani, che hanno sottoscritto insieme, appunto, questo documento, che fa riferimento ai temi del
dibattito costituzionale che in questo momento è presente alla Camera, e in particolare al Senato. 
Quindi la scelta nella stesura di questo documento è principalmente quella di adempiere ai contenuti di
quel documento, come peraltro ci è stato chiesto dalle altre Regioni, in particolare ieri come ci era
stato richiesto in Commissione, cioè di verificare se effettivamente quel documento sarebbe stato
approvato da tutti i Consigli, ebbene, ieri, per esempio, la Presidente Serracchiani ci ha riferito che con
un colloquio diretto con il Presidente Errani, che rappresenta, come sapete, gli Esecutivi di tutte le
Regioni, c'è una richiesta di approvare tutti quanti il documento allegato alla mozione, con lo spirito di
fare, quindi, una squadra di posizioni delle Regioni italiane per far valere quei contenuti, o parte di
quei contenuti, nel confronto che ci sarà con il Governo. 
Quindi la scelta di campo di questa mozione, ci tengo a dire, è quella di dare un via libera a quel
documento per fare massa critica e portare quegli argomenti, quindi con un valore politico alto,
all'attenzione del Governo, perché possa intervenire e anche modificare alcuni aspetti della legge che,
come sappiamo, e anche per com'è stato espresso dalla Presidente Serracchiani, hanno delle differenze,
anche a volte sostanziale, tra i contenuti del documento che oggi approveremo e la proposta di legge
costituzionale che da pochi giorni è uscita dal Consiglio dei Ministri. 
Quindi, sperando di essere stato chiaro sul tipo di impostazione che diamo a questa mozione, aggiungo
che, oltre ai contenuti dibattuti e condivisi da tutte le Regioni, c'è anche un richiamo, invece, a due
specificità che riguardano le Regioni a Statuto speciale, specificità che verranno riportate da tutte le
Regioni a Statuto speciale in un documento mozione simile a quello che noi oggi approviamo in
questa sede. 
Quindi il riferimento, ripeto, è il documento approvato all'unanimità il 27 febbraio del 2014,
riferimento per quanto riguarda i temi della specialità sono quelli che noi, tra l'altro, abbiamo già
dibattuto il 27 febbraio scorso, a tutela della specialità, con particolare riguardo, da una parte, alla... –
scusate, trovo il testo che voi avete sotto gli occhi – alla clausola di salvaguardia di specialità, e qui si
dice “venga inserito nelle norme finali e transitorie”, e poi il riferimento alla modifica del 116, in
modo che il metodo pattizio venga sottolineato, nero su bianco, come metodo di rapporto tra Stato e
Regioni a Statuto speciale. 
Quindi noi, riprendendo il dibattito nazionale sull'argomento e riprendendo il dibattito che noi
abbiamo svolto in quest'Aula, approveremmo una mozione che ha due punti: uno è quello di approvare
i contenuti del documento approvato dalle Conferenze dei Presidenti degli Esecutivi e delle Assemblee
legislative, così com'è, per dare forza politica nella trattativa con il Governo nazionale, aggiungendo
poi questi due aspetti che, invece, sono quelli cui le Regioni a Statuto speciale vogliono si rivolga
un'attenzione particolare. 
Questo, diciamo, è il contenuto della mozione che vi viene proposta e, nel frattempo, siccome,
appunto, ieri nel dibattito sono state proposte alcune considerazioni che riguardano la nostra
specificità, in particolare nei confronti delle minoranze, riteniamo di proporre un ordine del giorno,
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che adesso verrà dibattuto in Aula, su quei contenuti, da allegare alla mozione per riportare le nostre,
dicevo, specificità, ma dando risposta positiva a quella sollecitazione che ci viene, e cioè quella di
votare il documento proposto dai rappresentanti delle Regioni, perché sia quello strumento politico,
come dicevo, che i Presidenti delle Regioni e i Presidenti delle Assemblee legislative, poi, porteranno
nel dibattito politico con il Governo. 
Ecco, questo per quanto riguarda l'impostazione dei lavori e, poi, già stamattina, essendo tutto un work
in progress, perché qui di ora in ora e di giorno in giorno ci sono sempre importanti novità, stiamo
allestendo un emendamento, che magari presenterò, Presidente, poi, diciamo, in un secondo momento.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie al Relatore Presidente Martines, che annuncia, di fatto, quello che sarà poi...
insomma, il ritiro e la ripresentazione della mozione, con alcune integrazioni. 
Come ha introdotto il Presidente Martines, questa seduta del Consiglio regionale è in concomitanza
con le sedute dei Consigli regionali del resto del nostro Paese, proprio per dare sostanza e anche, direi,
contenuto al dibattito che si è avviato e che, ovviamente, ha interessato in prima istanza le Conferenze
di rappresentanza del sistema delle Regioni, in particolar modo, poi, per le Regioni speciali, in
contemporanea sono in seduta sia il Consiglio regionale della Val d'Aosta, il Consiglio regionale della
Sicilia, la Sardegna si è appena costituito e quindi, di fatto, sta organizzando i propri lavori, e le
Province Autonome di Trento e Bolzano si riuniscono i prossimi giorni, in concomitanza con altre
attività che hanno in essere. 
Do i tempi per quanto riguarda il dibattito sulla mozione: la maggioranza ha 77 minuti, 60 il PD, 9
SEL, 9 i Cittadini; opposizione 63 minuti, 14 il PdL, 11 Autonomia Responsabile, 14 Movimento 5
Stelle, 9 Lega Nord, 6 Gruppo Misto, 9 Nuovo Centro Destra e FdL, Fratelli d'Italia e Alleanza
Nazionale, ha un termine piuttosto lungo. La Giunta ha 10 minuti. 
Quindi è aperto il dibattito. Prego prenotare coloro che intendano intervenire. Non interviene nessuno
sul dibattito? Se non interviene nessuno possiamo anche andare... ma immagino che qualcuno voglia
intervenire. 
Superate le posizioni di cortesia, a rompere il ghiaccio... Prego, Presidente Bianchi. 
BIANCHI.: Presidenti, egregi Consiglieri, nonostante ciò che mi ha portato a sedere su questa sedia
sia soprattutto il senso di indignazione e la necessità che avvertivo di superarlo, almeno parzialmente,
e mettermi a disposizione degli ideali che mi sembrava la politica avesse tradito, mai avrei pensato di
dover arrivare a dire le cose che dirò oggi. 
Perfino le parole guerriere che l'ispiratore del Movimento 5 Stelle, il molto vituperato Beppe Grillo,
pronuncia e invita a pronunciare, perfino le battaglie mediatiche, i colpi di teatro in Parlamento,
perfino le ingenue rivendicazioni ideali di chi è nuovo alla politica sembrano, a questo punto,
inadeguate a esprimere la vergogna dell'appartenere a questo mondo politico, che oggi raggiunge il
suo punto più basso. D'altronde è vero che al peggio non c'è limite, essendo che riusciranno a stupirci
ancora, spero non per molto. 
La politica italiana, oggi interpretata con triste protagonismo da quella che a rigore dovrebbe essere la
Presidente di tutti i cittadini di questa Regione, strana, e quasi antropologicamente lontana dai centri
del potere, sta arrivando ad un livello di beceraggine, infedeltà alla Costituzione, infedeltà ai suoi
stessi elettori, di supponenza, di prepotenza, menefreghismo rispetto ai suoi doveri istituzionali che
lascia sbalorditi, quasi basiti. Faccio fatica io stessa a mettere in fila questi sentimenti e questi
convincimenti in un discorso compiuto. 
La barbarie generalizzata che si sta introducendo rende anche la parola faticosa, e non è strano, dato
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l'etimo stesso della parola “barbaro”, colui che balbetta. 
Allora, rischiando anche di andare oltre al tema di questa giornata, cerco di dare un ordine alle cose,
cominciando con il dire che l'attuale strapotente maggioranza parlamentare, anziché del volere dei
cittadini, è frutto di una truffa avallata dai vostri partiti, dal primo all'ultimo; il partito che non ha vinto
le elezioni con il suo 25,4 per cento si arroga il diritto, in base a una legge elettorale dichiarata
illegittima, di dettare la linea di un'intera Nazione, associandosi, di fatto, e di nascosto, a un
delinquente conclamato, vergogna di questo Paese, per attuare una volta, e per tutte, il programma
della loggia massonica P2 e trasformare quello che era un Paese complesso, ma democratico, in
un'autocrazia... 
...nella quale la parola “bipolarismo” sembra illustrare più una malattia psicotica che un sano alternarsi
al potere. 
In questo viene un ritardo da chi dovrebbe essere il primo difensore della Costituzione, il vostro
Presidente della Repubblica. 
E come non aggiungere a tutto questo... 
PRESIDENTE.: Presidente Bianchi, la invito comunque a mantenere il tono del dibattito all'interno
di quello che è, ovviamente, il rispetto dei termini nei confronti di persone che non possono nemmeno
essere qua a replicare rispetto... Quindi, per cortesia... 
BIANCHI.: Spogliare il Senato di ogni funzione pratica, di ogni rappresentatività reale per farne, da
una Camera legislativa, a uno sgabuzzino di impotenti chiacchieroni, nominati a pronta consultazione,
e ancora più pronta dimenticanza, sarebbe già di per sé un delitto. 
Seppur è probabilmente vero che il bicameralismo perfetto ha numerosi svantaggi, e andrebbe forse
rivisto, per specializzare meglio le due Camere e differenziarle in modo più netto ed efficace, questo
non vuol dire – e le tristi vicende di numerosi e assurdi progetti di legge lo dimostrano – che non abbia
una sua enorme utilità. 
La doppia lettura introduce pacatezza, introduce ragione, introduce un minimo di misura in un
legislatore che sembra impazzito e che, mai come adesso, sembra avere disperato bisogno di ogni
sorveglianza, e questo soprattutto grazie alla legge elettorale succitata che, per divina grazia, al Senato
non si applica del tutto. 
Ma siccome si vuol trasformare il Parlamento in una sottospecie di scribacchino per Governanti
irresponsabili e arroganti, con il decreto urgente sempre in canna e sempre pronti a sparacchiare
valanghe di provvedimenti contraddittori, nel nome di un efficientismo sempre e solo sognato, ecco
che la trasformazione del Senato appare non solo assurda, ma un criminale attacco alla democrazia,
perché ad essa va collegata la nuova legge elettorale, ora ferma al Senato, dove gli assurdi premi di
maggioranza incostituzionali, le liste bloccate in associazione agli sbarramenti all'8 per cento daranno
in mano il Paese ad una minoranza che riuscirà a spararla più grossa. 
E questo dovrebbe essere il filtro che si vuole apporre allo strapotere del Governo? Questo è il
bilanciamento istituzionale, questo reciproco controllo tra poteri che contraddistingue uno Stato
moderno. 
Abbiate il coraggio di voi stessi, denunciate questo tradimento della stessa parola “Repubblica” che ci
si appresta a realizzare. 
Ma entriamo nel merito di quanto ci riguarda direttamente: l'intervento a gamba tesa sul Titolo V.
Cancellazione di ogni eventuale prospettiva di estendere il regime di autonomia ad altre Regioni,
ampliamento delle materie a funzioni di esclusiva competenza statale ed esplicita clausola di
intervento a tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica sulle misere materie residuali di

7 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



competenza delle Regioni. 
Ci pare anche evidente l'intenzione di delegittimare l'esistenza stessa delle Regioni come Ente
legislativo dello Stato, da un lato con la scelta di cooptare, come Senatori, i Presidenti delle Regioni e
due Consiglieri, depauperando, di fatto, la loro funzione originale ed escludendo, di fatto, ogni
rappresentanza diversa dal partito unico; dall'altro, disponendo in Costituzione l'equiparazione delle
indennità dei Consiglieri a quelle dei Sindaci e vietando, con disposizione finale, le misere risorse
finanziarie a disposizione del funzionamento dei Gruppi, sopravvissute alla cura Monti. 
E come non aggiungere a tutto questo il programmino in corso di montaggio circa la distruzione della
specialità nella nostra e di altre Regioni italiane? Molto interessante a questo riguardo il comma 13
dell'articolo 33, “Disposizioni transitorie”: le disposizioni della presente legge costituzionale si
applicano anche alle Regioni a Statuto speciale e alle Province Autonome di Trento e Bolzano fino
all'adeguamento dei rispettivi Statuti. Alla faccia della clausola di salvaguardia richiesta nel
documento presentato dalle Regioni. 
Ma mi correggo, siamo stati avvisati che c'è stato un refuso, la parolina “non” era stata dimenticata.
Lapsus freudiano? 
E qui rientra in campo la nostra illustrissima e pluripremiatissima Presidente. Certamente non potremo
mai lasciarla fuori dalla nostra disamina. 
A fronte delle difficoltà sempre più grandi del Friuli Venezia Giulia, perfino superiori a quelle delle
Regioni vicinanti, a fronte della concorrenza spietata dei nostri Stati confinanti, a fronte del contributo
pressoché nullo del Governo centrale alla soluzione delle nostre grandi e piccole crisi industriali, a
fronte persino dell'impossibilità a co finanziare un'opera per noi inutile, o dannosa, come la terza
corsia dell'A4, ma così tanto sbandierata come opera indispensabile, che fa la nostra illustre pluri
incaricata Presidentessa? Difende le ragioni di coloro che l'hanno eletta? Di coloro i cui interessi lei è
chiamata istituzionalmente a difendere? Che fa colei che ha giurato fedeltà allo Statuto? 
Si osserva il proprio ruolo istituzionale quale fonte primaria del proprio destino pubblico, non facendo
incredibili reprimende televisive ad un altro uomo delle Istituzioni, il Presidente del Senato, reo di aver
aperto bocca sull'immondizia istituzionale appena descritta, no, si fa la brava Vice Segretaria del
partito, con il cappellino nuovo di zecca. 
E quale cappellino indosserà oggi, domani, dopodomani la nostra illustre pluri incaricata
Presidentessa? Quello che serve? Quello che conviene? O quello che salta in testa da solo, come una
pulce male ammaestrata? 
Mi pare di aver detto tutto quello che tenevo a dirvi, sull'infedeltà dei programmi elettorali, sulla
smania di appendere medaglie alla giacchetta e tante altre minuzie, per le quali io non riuscirei
neppure a uscire per strada, non mi dilungherò, in troppi hanno già filosofeggiato su questo nel recente
passato. 
Resti agli atti il nostro sdegno, mio e dei miei colleghi. 
In finale vi rivolgo il mio ringraziamento, ci sono occasioni in cui una persona modesta si sente impari
al compito, in cui si chiede se il proprio lavoro abbia senso e, con esso, la propria civile protesta.
Giornate come quelle di oggi mi rimettono l'anima in pace, noi ci siamo, siamo qui, e dopo di noi ci
saranno altri come noi. Che non si creda di fermare la storia della vergogna partitocratica italiana con
questi mezzi da venditori di pentole. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Consigliere Ziberna, prego. 
ZIBERNA.: Grazie, Presidente. Ho sentito che la campagna elettorale per le europee è entrata, sta
entrando nel vivo, dopo l'intervento del Movimento 5 Stelle, e sono certo che quando la collega, la
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Presidente del Gruppo stava parlando di “un pregiudicato”, quello che ci viene in mente, naturalmente,
è Grillo che, come sappiamo, è un pregiudicato con sentenza passata in giudicato. Sono certo parlasse
di lui. 
Signor Presidente e colleghi Consiglieri, l'argomento di oggi indubbiamente è un argomento di grande
importanza, di estrema importanza, estrema importanza per il Paese e, di riflesso, anche per la nostra
comunità regionale, ancor di più quando attiene alla nostra specialità. 
Vi sono, però, diverse considerazioni da svolgere, una sorta di riflessione ad alta voce, che prima di
tutti la indirizzo a me e la condivido con gli altri colleghi. 
Innanzitutto il clima in cui ciò si sta consumando, se guardiamo al clima del nostro Consiglio, non c'è
alcuno che non possa rilevare come vi sia una significativa condivisione di vedute, pur con legittime
precisazioni, una condivisione che è anche figlia dell'approvazione dell'ordine del giorno del 27
febbraio scorso, in cui abbiamo – là sì – evidenziato le peculiarità della nostra Regione, le sue
capacità, le eccellenze, le virtù, e quest'ordine del giorno viene giustamente richiamato nelle premesse
della mozione oggi in esame. 
Siamo però preoccupati per una deriva neocentralista, alla quale stiamo assistendo, assecondata anche
dalle velleità di un uomo forte, che in ticket e con il Capo dello Stato sta governando al di sopra del
Parlamento. 
Non è democrazia, a nostro avviso, aver spostato il luogo della decisione nella direzione del PD, la
quale sceglie di mandare a casa un Presidente di Consiglio per metterne un altro, in un processo
decisionale totalmente al di fuori dei luoghi istituzionali. 
Non è democrazia, a nostro avviso, imporre al Parlamento le scelte di una schiera di persone scelte dal
Segretario del PD, ovvero la Direzione del PD. 
Non è democrazia, a nostro avviso, imporre il bavaglio alla seconda carica dello Stato, il Presidente
del Senato Grasso, sostenendo che deve allinearsi a ciò che ha deciso il Segretario Renzi, il Presidente
Renzi. 
Oggi siamo letteralmente con un uomo solo al comando, che non ha mai ricevuto un mandato popolare
che, anzi, si impone su chi ne ha ricevuto uno, seppur parziale, corrispondente peraltro all'avversario
dell'attuale Segretario del PD Renzi, ovvero all'allora Segretario del PD Bersani. 
Ciò si aggiunge alla netta sensazione, da molti percepita, che si stia privilegiando l'apparire sull'essere,
la forma sulla sostanza, in una rincorsa di ciò che mediaticamente è più spendibile rispetto a ciò che
maggiormente serve invece ai cittadini. 
Ciò premesso, per una necessaria contestualizzazione, va altresì rilevato che Forza Italia era, e rimane,
per una forte differenziazione delle funzioni delle due Camere, senza le quali continueremo ad
impiegarci metà legislatura per approvare una legge. 
Sempre ciò premesso, Forza Italia non può che salutare con soddisfazione il tentativo di rafforzare il
ruolo del Premier, oggi spesso impedito nella sua azione di governo. 
Il nostro timore, però, che è stato ben espresso da colleghi sia della maggioranza che dell'opposizione
nella seduta di ieri della V Commissione, è che si voglia imprimere una velocità pericolosa in aspetti
della riforma sui quali, forse, avremmo bisogno di meno diktat, prendere o lasciare, e maggior
approfondimento, dialogo e condivisione. 
Per quanto si possa ritenere capace una persona, opera ancora tutta da dimostrare, le democrazie non
nascono da riforme costituzionali imposte da uomini singoli, che poi intendono governare ancora più
legati dagli organi elettivi. 
Già oggi ciò accade, e temiamo di immaginare quale possa essere la deriva che potrà vivere la nostra
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Repubblica a breve. Temiamo che si voglia approfittare di uno stato di bisogno della Nazione per
imporre soluzioni gradite solo ad alcuni, e la storia ci ha insegnato che queste sono le condizioni
peggiori in cui fare scelte che possono essere anche epocali per la nostra Repubblica, per la nostra
democrazia, per i nostri concittadini. 
Forza Italia è, e non può non essere, per un percorso federativo, federale, regionale, non certo per un
percorso neocentralista, ciò vale per lo Stato, ma vale anche per la nostra Regione, sebbene sia
argomento da affrontare in altro momento. 
In questo contesto vi è l'anomalia, questa sì, di una Presidente che è anche Vicesegretaria del partito di
maggioranza relativa, il maggiore azionista del Governo. Senza dubbio non possiamo che salutare con
vivace soddisfazione tutte quelle opportunità che possono tradursi in benefici anche per il nostro
territorio, ma i benefici li dobbiamo ancora vedere. 
Sino ad oggi abbiamo visto, si fa per dire, una Presidente molto assente, che lo sarà ancor di più. Se
personalmente le auguriamo di completare il percorso che la condurrà alla guida del PD, in
sostituzione dell'attuale Segretario Renzi, e come sa la Presidente io sono un veggente sia sul caso
fortuna, che su tanti altri casi riesco... dai fondi del caffè, dal palmo della mano io riesco a percepire
quale sarà il futuro delle persone, perciò noi immaginiamo già la Presidente a occupare quello scranno,
ebbene, a nostro avviso questo percorso personale ha già generato e genererà sempre più evidenti
conflitti di interesse. 
Oggi impone al Presidente del Senato di adeguarsi ai diktat di Renzi, domani imporrà alla Regione
Friuli Venezia Giulia di ingoiare il rospo della perdita o annacquamento delle sue attuali competenze,
o della specialità, dallo scranno di Vicesegretaria o di Segretaria del PD? In quale misura prevarrà
l'interesse della nostra Regione su quelli del suo partito? 
Ciò premesso, certamente voteremo il documento per poter dare più forza e per poter dare più forza
alla ragione delle Regioni, ed in particolare alla ragione della specialità della nostra Regione, nella
consapevolezza che la competenza, ovviamente, era e rimane in capo al Parlamento, che il nostro
documento assuma una valenza squisitamente politica. 
Ma se sul bicameralismo, la soppressione del CNEL e tanti altri aspetti la nostra voce è quella di
semplici amministratori, di cittadini che si esprimono su temi non di loro competenza, ma di
competenza appunto parlamentare, il tema invece delle competenze in capo alle Regioni, ed il loro
esercizio, questo sì, che invece per noi è di vitale importanza. 
E non lo è, ne siamo tutti consapevoli, per poter dire che contiamo di più o che gestiamo più risorse,
ma perché sappiamo che la gestione regionale di quelle competenze è senza ombra di dubbio più
efficace e più efficiente ed economica. 
Ed è proprio per questo motivo che vi è la necessità di approvare un documento con le parti
politicamente più pregnanti, condivise nei documenti che verranno approvati dalle altre Regioni, senza
distinguo, che possano affievolirne la portata. 
Per questa ragione, per dare più forza al documento voteremo a favore, con la raccomandazione forte e
chiara che questa Presidente e questa maggioranza consiliare, e parlamentare, presidino le ragioni della
nostra specialità e le nostre competenze, che non possono assolutamente essere oggetto di
negoziazione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Paviotti, prego. 
PAVIOTTI.: Sì, il tema è vasto e importante, e preoccupa tutti, e tuttavia io vorrei anche riportare il
dibattito di oggi su quello che è, in realtà, l'oggetto e il compito che ha un Consiglio regionale rispetto
alla proposta che oggi noi inviamo, non da soli, al Governo nazionale. 
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E' vero che possiamo allargare l'orizzonte della discussione, trasformarla in un dibattito politico,
partitico, e quindi uscire, rispetto a quella che è la mia personale... la posizione di alcuni di noi, non
personale, la posizione di alcuni di noi, da quella che è la cornice, eppure io credo che dobbiamo
rientrare. 
Ci sono... tutti siamo un po' preoccupati – siamo tutti un po' preoccupati – per alcune accelerazioni che
avvengono, anche della politica, nelle proposte a livello nazionale, che possano derivare anche dal
rispondere in modo emotivo a quella che è anche una richiesta larga dei cittadini, quella che si chiama
un po' la risposta populista. 
C'è una preoccupazione generale, non solo oggi qui, ma su tutta quella che è la politica che avviene e,
tuttavia, su questo voglio ricordare a tutti i colleghi presenti che, se c'è una deriva populista, nessuno è
immune da colpe, nel senso che negli ultimi vent'anni la politica in Italia è stata occupata, via via, e
sempre più inquinata da una modalità sbagliata di rispondere alle esigenze dei cittadini e oggi
cominciamo a pagarne i prezzi, però chi alza oggi la voce – e ho sentito il primo intervento – è figlio
esattamente di quella modalità, e il leader di alcuni Movimenti si sono affermati affacciati sul
panorama politico proprio usando quella modalità, che poi può portare, talvolta, a fare delle scelte non
oculate e non intelligenti. 
In generale noi viviamo in questo pericolo, c'è, è presente, e lo sforzo che credo che noi dobbiamo
fare, anche oggi, in quest'Aula, è invece di evitare, diciamo così di rincorrere l'applauso, o di
rappresentare la pancia dei cittadini e degli elettori e cercare, invece, di fissare l'attenzione su quello
che noi vogliamo ottenere, e questo Consiglio regionale ha detto in modo chiaro, non oggi, l'ha detto
in febbraio, con un documento che ha votato, ha espresso quella che è la sua richiesta al Governo
nazionale, e cioè di tutelare le autonomie, e cioè di tutelare la possibilità di autogoverno delle
comunità locali, e cioè di riconoscere alle Regioni, e in particolar modo, dico, noi lo diciamo per noi,
perché riteniamo che la nostra Regione sia una Regione virtuosa, che ha il diritto, che ha conquistato
negli anni, di poter continuare a governare e avere la giusta autonomia per offrire dei servizi migliori
ai suoi cittadini. 
In questo senso anche la Presidente è stata chiara, e ha chiesto, e noi tutti abbiamo chiesto, non di
limitare l'autonomia ma, anzi, possibilmente di chiedere di più, e quello che abbiamo chiesto noi alla
Commissione paritetica è di verificare la possibilità di esercitare ancora di più la nostra autonomia, e
abbiamo parlato di temi, quali la scuola, quali la tutela del territorio e del paesaggio, sui quali non solo
non vogliamo arretrare, ma vorremmo andare avanti. 
Allora questo è quello che tutti quanti abbiamo detto, e questa è, secondo me, la cornice nella quale
oggi noi lavoriamo, e il fatto che tutte le Regioni abbiano approvato un documento e nella
Commissione di ieri poi, dopo una larga discussione, alcuni colleghi, giustamente – giustamente –
hanno messo in evidenza il fatto che oggi noi non votiamo il documento solo del Friuli Venezia
Giulia, ma dobbiamo votare un documento condiviso con tutte le altre Regioni, e quel documento che i
Presidenti delle Regioni hanno votato è un documento importante, perché all'interno di quel
documento si riconosce anche il valore delle Regioni a Statuto speciale, e si chiede che quegli accordi,
quei patti costituzionali vengano rispettati. 
Allora io faccio notare, e lo faranno molti altri dopo di me, l'importanza di quell'ultimo capoverso, che
non è stato votato e proposto solo dalle Regioni a Statuto speciale, ma che fa parte di un documento
votato e che sarà votato da tutte le Regioni. 
Allora, questa parte qui per noi è fondamentale, ed è fondamentale, appunto, che non lo diciamo da
solo: con riferimento alle Regioni a Statuto speciale e alle Province Autonome si condivide il rispetto
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di quanto previsto negli Statuti speciali. Va bene? 
E poi, ancora, estendendo alle Autonomie speciali solo le norme di maggior favore, come fu fatto con
la riforma del Titolo V. 
Vuol dire che noi, rispetto ad una revisione, chiediamo ancora qualcosa di più. Ecco, questo è. 
E allora su questo, al di là di tutte le polemiche che possono nascere, il Presidente del Consiglio, il non
Presidente del Consiglio, le nomine della Presidente della Regione, le non nomine, i ruoli, eccetera, io
mi fermerei in questa cornice qui. 
Noi, come Regione Friuli Venezia Giulia, assieme a tutte le altre Regioni, chiediamo il rispetto e il
riconoscimento del diritto di autogoverno delle comunità locali, di tutte le comunità locali, chiediamo
di vivere in una Nazione che abbia un impianto federalista, autonomista, regionalista, chiamiamolo
come vogliamo, in un'ottica di un federalismo solidale in cui, all'interno dell'unità nazionale, si
valorizzino le comunità locali e il loro diritto di governarsi, questo chiediamo, non da soli, tutti
assieme, e più, alla fine, il Presidente Martines aggiunge alcuni articoli o alcune questioni che sono più
legate alla nostra specificità. 
Se noi ci fermiamo qui, e siamo tutti d'accordo, siamo più forti; se invece allarghiamo il confine e
vogliamo utilizzare questo dibattito per fare un po'... per andare sui giornali, per fare un po' di battaglia
politica, secondo me sbagliamo strada. 
Allora io lo dico in modo chiaro: questo documento è forte perché è condiviso con tutti. Se è condiviso
con tutte le Regioni vuol dire che è condiviso anche politicamente in modo largo, vuol dire che ci
sono... c'è quasi quasi, non tutta, ma insomma, una larghissima parte delle forze politiche oggi
rappresentate nel nostro Paese, per questo è forte, per questo merita un voto favorevole con,
naturalmente, l'invito, in particolare alla Presidente, che è quella che rappresenta questa Regione e che
ha la possibilità, di tutelare quello che tutti noi vogliamo, e cioè la nostra specialità e la nostra
possibilità di esercitare nel modo migliore possibile il ruolo che abbiamo, di governo, di legiferare per
la nostra Regione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Consigliere Codega. 
CODEGA.: Sì, annuncio già che il mio parere è favorevole alla mozione che viene presentata, e vorrei
appunto avere degli elementi per poterla argomentare, anche sottolineando alcuni aspetti. 
Innanzitutto la necessità di ricorrere a questa riforma era ormai sotto gli occhi di tutti, perché erano
anni, ormai, che si aspettava la possibilità di poter cambiare e trasformare questo sistema cosiddetto di
bicameralismo perfetto, che sostanzialmente allungava i tempi di promozione e di promulgazione delle
norme e delle leggi, e quindi la necessità assolutamente di costruire un sistema di legislazione che
possa essere più attento e più efficiente ai bisogni del Paese. Questo è assolutamente necessario. Se n'è
parlato per anni, adesso io credo che non dobbiamo lamentarci troppo per il fatto che qualcheduno ha
preso di petto la situazione e, in qualche maniera, cerca di... anche magari con qualche spinta
propulsiva magari di troppo, ma di smuovere questo sistema, questo pachiderma, spesso, delle forze
politiche che ci sono nel nostro Paese e che non sempre riescono poi a concludere nel concreto. 
Quindi direi che la necessità di questa riforma è assolutamente necessaria. 
Nello stesso tempo, però, il pericolo di stare attenti che la fretta non ci comporti e non ci sia cattiva
consigliera, perché in pratica noi abbiamo anche la necessità di confermare, in questo contesto, che
rischia, proprio per le spinte propulsive dal Centro, di diventare... il rischio vero che c'è, di diventare
una stagione di neocentralismo, e di mortificare quelli che sono, invece, i processi di autonomia e di
sviluppo autonomo delle Regioni, che in questi anni, invece, sono stati portati avanti. 
Noi proveniamo, stiamo venendo da una stagione, ricordo dieci anni fa tutti avevano in bocca la parola
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“federalismo”, “autonomia delle Regioni”, “Autonomie locali” e “diminuzione del potere centrale”. In
questo momento pare che molti si siano dimenticati o si stiano dimenticando di questo, e quindi il
pericolo, in questo momento, è il pericolo opposto, invece, di una nuova stagione di neocentralismo.
Questo dobbiamo assolutamente evidentemente evitarlo. 
Credo che il senso del documento che è stato proposto da tutte le Regioni d'Italia, sia delle Assemblee
e delle Conferenze dei Consigli regionali, sia delle Regioni stesse, sia un documento che va a
sottolineare questi aspetti che va a ridefinire alcuni contenuti per salvaguardare certe prerogative di
attenzione di ruoli delle Regioni che potrebbero e che rischiano, almeno in queste prime formulazioni
che vengono e che emergono di proposte di riforma, di essere mortificate. 
Per esempio, un elemento sulla parte della composizione del Senato, al momento attuale, come ben
sappiamo, le proposte garantiscono una rappresentanza identica delle Regioni, anche
indipendentemente dal numero degli abitanti, cosa che per certi versi, dovessimo fare gli affari di casa
nostra, potremmo anche essere contenti, ma credo che non sia corretto nei confronti delle Regioni più
ampie, che questa manifesta possibilità, invece, di avere soltanto un numero identico di rappresentanti.
Credo che, giustamente, debba essere parametrata alle popolazioni delle Regioni, questo proprio
nell'ottica di non mortificare le giuste esigenze delle Regioni. 
Abbiamo visto quali sono le tendenze, perché il rischio di un neocentralismo è esattamente l'opposto,
non di un federalismo sano, ma di una vocazione al secessionismo, ecco, vediamo, l'ultimo esempio è
stato il referendum fatto nel Veneto, pur in via elettronica, diciamo così, però in pratica molto
significativo, perché un neocentralismo ha come reazione l'esatto contrario, la tendenza, invece, alla
secessione di alcune Regioni. 
Quindi la giusta attenzione, invece, all'autonomia delle Regioni ha, come effetto, esatto contrario,
quello ti mantenere forte e saldo l'unità nazionale. 
Quindi anche questo aspetto, di riparametrare, penso che sia giusto. 
L'altro tema che vorrei sottolineare, argomento, è quello sulle competenze del Senato. Anche qui vedo
che al punto b) del documento viene indicata la previsione di una legge bicamerale che definisca bene
i contenuti specifici delle materie, perché il rischio è di ricostruire, su basi diverse, un Senato che
sostanzialmente, però, vada a legiferare su quasi tutte le materie che fa e che va a legiferare la Camera,
rischia di essere di nuovo un bicameralismo, anche se su basi diverse, ma assolutamente ingolfato,
perché se poi pensiamo che i rappresentanti che costituiscono il Senato verranno dalle Autonomie
locali, saranno Consiglieri regionali o addirittura Sindaci, mi domando quando questi potrebbero avere
il tempo di esaminare attentamente delle proposte di legge che vengono... se dovessero essere tutte le
proposte di legge che vengono dalla Camera. 
Quindi è bene definire e circostanziare esattamente quali sono i temi e gli argomenti che dovranno
essere discussi da questo Senato, nuovo, che è il Senato delle Regioni e delle Autonomie, e che quindi
su questi temi specifici dovrebbe ragionare e dire la sua. 
Così sulla riforma del Titolo V è anche importante la sottolineatura che qui viene fatta nel documento,
di ridefinire le competenze esclusive statali, ma questo c'era già prima. 
Però abbiamo qualche preoccupazione in più quando andiamo a vedere un po' l'elenco, almeno delle
ultime bozze, in cui in questo elenco delle competenze esclusive statali vengono assunte competenze
che prima erano specificatamente esclusive delle Regioni o, quantomeno, concorrenti. Penso, per
esempio, al sistema nazionale della Protezione Civile, che precedentemente esisteva un sistema di
Protezione Civile di competenza specifica delle Regioni, che in questo momento sarebbe tutto assunto,
non si capisce, sparisce dalle competenze residuali delle Regioni. Questo è un po' preoccupante. 
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Così come sul discorso del commercio con l'estero. Ovviamente c'è il commercio con l'estero a livello
nazionale, ma esiste anche un ruolo specifico delle Regioni. Sul tema dell'urbanistica, del territorio,
delle distribuzioni nazionali dell'Energia, sono tutte tematiche che non possono anche essere in carico
alle Regioni, venendo... le leggo, assunte in carico soltanto a livello nazionale, e questo secondo me
può essere un po' preoccupante, quindi, giustamente, questo documento delle Regioni sta a sottolineare
che ci sia questo elenco specifico, ma che ci sia anche l'elenco specifico della legislazione residuale
regionale che, sostanzialmente, ricalchi la situazione esistente da questo punto di vista. 
Qui il problema... trovo un po' di un'incongruenza tra quello che è il testo della mozione, nostro, però,
a un certo punto, che parla della necessità di ribadire la legislazione concorrente, invece nel
documento che io leggo, sottoposto e sottoscritto dalle Regioni, non si parla di legislazione
concorrente, ma si parla delle competenze esclusive statali e di legislazione residuale regionale.
Questo nell'ottica di definire bene, anche qualora si volesse ritornare a legislazione concorrente su
alcuni campi, dal mio punto di vista va definito bene chi fa che cosa, altrimenti rischiamo la
confusione che c'è stata fino ad ora. 
Così come la possibilità delle Regioni, ed è sottolineato qua, comunque di fare proposte a livello
nazionale, di prevedere iniziative delle Regioni da sottoporre a livello nazionale. 
Sono tutti aspetti che vengono, appunto, e sono necessari per salvaguardare il ruolo e la competenza
delle Regioni, ed è importante sottolineare questo, perché se manteniamo il livello... e così com'è stato
già sottolineato prima anche per quanto riguarda le Regioni speciali, la clausola di salvaguardia o,
comunque, l'attenzione a quello che è il ruolo delle Regioni speciali. 
Questo è fondamentale, perché se no il rischio è che un'eccessiva impostazione di carattere
neocentralista in realtà esordirà e promuoverà l'effetto esattamente opposto. 
PRESIDENTE.: Grazie. Pustetto. 
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. 
PRESIDENTE.: 9 minuti, come SEL. 
PUSTETTO.: Per cui, avendo pochi minuti, cercherò di essere molto breve. E questo, scusatemi se
sarò un po' tranchant, perché con tre minuti si può far poco, e quindi il mio intervento sarà distinto in
due parti: la prima, che è una condivisione del documento, documento che tenta di difendere quelle
che sono le prerogative delle Regioni, documento che è rafforzato dal fatto che in tutta Italia si stia
discutendo, che sia un documento condiviso. Questo dice anche però che è un documento difensivo.
Noi in questo momento facciamo un documento in cui tentiamo di porre freno a quello che è un
neocentralismo e, permettetemi, un neocentralismo che, mi viene da dire, abborracciato in certe cose. 
Perché, vedete, io premetto, sono assolutamente convinto che si debba superare il bicameralismo
perfetto. Detto questo, però, la fretta non sempre porta buoni consigli, in medicina si parlava di
medicina eroica, andando a... senza distinguere chi era l'eroe, se quello che subiva o quello che faceva.
E così abbiamo fatto il metodo Stamina, oppure il Di Bella, oppure anche il metodo Vieri, perché è più
vecchio, vale a dire, di fronte a persone con malattie gravissime lo stregone di turno si proponeva eh,
tanto, peggio di così non poteva andare, e abbiamo fatto, nell'ambito medico, delle grossolane fesserie,
e non ci ricordiamo di questo. Stamina è molto recente, ne abbiamo discusso in quest'Aula, ed era
difficile dire alle mamme di bambini con gravi disabilità che non si andava a tentare, poi si è visto che
anche quello era l'ennesimo. 
Questo perché? Perché noi stiamo mettendo mano alla Costituzione con un Parlamento di nominati,
con dei Premier che non hanno passato il vaglio popolare e che, in maniera abbastanza, diciamo,
disorganica, non tiene conto che noi stiamo cercando di accorpare Comuni, stiamo togliendo le
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Province, stiamo depotenziando quella che è l'attività delle Regioni, che rischiano di diventare le
future Province, in cui le verranno date dei trasferimenti e faranno semplicemente dei provvedimenti
diciamo amministrativi, in cui vogliamo rafforzare i poteri del Premier senza valutare un adeguato
bilanciamento. 
Ecco, questi sono dei problemi che non sono banali e che, ripeto, in una Costituzione che ha mille
limiti, e che viene calata in maniera frettolosa, senza una condivisione, io trovo estremamente
pericolosa. 
Il Presidente americano ha grandissimi poteri, ma il Senato... con il Senato americano i vari Presidenti
non possono scherzare. Ricordiamoci che Clinton rischiava di essere cacciato con l'impeachment solo
perché aveva mentito al popolo americano, e sfido chiunque di noi andare in televisione a dire cose di
quella delicatezza se aveva mentito o meno. 
Allora, due cose, una in positivo e una in negativo, Presidente. Quella in negativo, io considero uno
scivolone quel richiamo al Presidente del Senato, Grasso, a una direttiva di partito, Grillo vuole che gli
eletti siano senza vincolo di mandato, io mi batto, e ho sempre detto, che tutti i Parlamentari e i
Consiglieri regionali sono eletti senza vincolo di mandato. E' chiaro che si sta in una logica di partito,
ma questa non è a prescindere. Invece in positivo, io vedo in positivo il fatto che lei abbia assunto
delle cariche nazionali sempre maggiori, è evidente che l'impegno, però, che con questo dispositivo
noi daremo, valuteremo quello che è il suo operato, perché mi rendo conto che non sarà facile seguire
le direttive nazionali e difendere le prerogative regionali, come, Presidente, con questo dispositivo lei
sarà chiamata a difendere in maniera forte le prerogative di questa Regione. Io credo che il suo ruolo le
renderà più facile questo, scommetto su questo, e su questo noi valuteremo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Travanut, prego. 
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Io non so voi, però io rimango sempre in qualche modo
sconcertato quando, in qualche modo, si nota e si vede che c'è un'azione complessiva da parte di... in
questo caso delle Regioni, di tutte le Regioni, che si mettono assieme per costruire un documento. Lo
fanno perché c'è un fulmine a ciel sereno che cadrà, così, impropriamente, dall'oggi al domani? O
invece un documento è sempre frutto di qualcosa che, in qualche modo, lo fa essere... bussa alla sua
porta perché sia... Noi dobbiamo scoprire: quello lì, chi è che bussa alla porta perché un documento sia
scritto? La domanda è quella. 
E io, cercando un po' di allargare l'arazzo che ho davanti, mi faccio un'altra domanda: è, forse, questo
Paese – è, forse, questo Paese – il Paese che ha fatto più leggi? Cioè tra noi e la Francia, tra noi e la
Germania, tra noi e l'Inghilterra – non prendo altri – chi è che come Paese ha licenziato più leggi? E la
differenza tra gli uni e gli altri è cospicua o è minuscola? E' grossa e ciccione o è magra? Oh,
Madonna, la differenza è roboante. Il Paese che più ha legiferato, il Paese che più ha prodotto è l'Italia,
e di leggi ne ha a bizzeffe. 
Che cosa diciamo per solito? Bisogna delegificare, togliere le leggi, cancellarle, ne facciamo di troppe.
Non è questa la radice di ogni pensiero di chi fa politica in Italia, non è forse questo? 
Ci dimentichiamo quello che si diceva cinque anni fa, dieci anni fa, vent'anni fa? Quello lì, è venuto
meno quel problema? Eh, no, è un problema di bicameralismo che, in qualche modo, ostacola la nostra
grande produzione? E' un falso problema. Insomma, a uno che ovviamente non pensa, a uno che non
gioca con la matematica può capitare che anche la cosa minuscola diventi gigantesca, ma uno che,
insomma, utilizza l'intelletto, sa che c'è una contraddizione in termini. 
La nostra Costituzione, con i nostri due Parlamenti, Senato e Camera, è stata la più prolifica, una
produzione inusitata per certi versi, ricchezza in abbondanza, al punto tale che, diciamo, troppe sono le

15 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



leggi e vanno in qualche modo tolte. Se fosse, invece, quella tesi che sento orchestrare da un po' di
tempo a questa parte, che invece il bicameralismo perfetto impedisce al legislatore di produrre, o ha
ragione il primo o ha ragione il secondo, qui sembra quasi che qualcuno non abbia fatto nemmeno i
rudimenti della matematica, non dico della logica raffinata, della matematica. 
Che cosa c'è dietro? Altra osservazione. Prendiamo il PIL, quella non è una cosa che mi riguarda, per
solito viaggia sulle cose più astruse. PIL, anni '50 e '60, anni '70   '80, anni '90   2000. Qual è
l'andamento del PIL in Italia? Cioè, vale a dire, la condizione di una ricchezza che andava in qualche
modo crescendo, a quanto? Stime reali, concrete, 4 o 5 per cento, quando, all'anno, di aumento, anni
'50   '60. 
Guardate che è una cosa voluminosa, il 4 o il 5... non pensate al 10 per cento della Cina di qualche
anno fa, pensate agli anni '60 e '50 in Italia, il PIL cresceva in quel modo, il bicameralismo era
perfetto. Le condizioni erano analoghe. Negli anni '70 decresce. La crisi del '73 fu tale che si passa dal
4,55 al 3 punto qualcosa, striminzito. Si comincia a sentire, avvertire un freno. Il bicameralismo
funziona. Fanno leggi. In ragione di che cosa? Del fabbisogno complessivo dell'economia italiana,
dell'economia in senso lato, non in senso stretto, perché il PIL non è un dato stretto, è sempre un dato
largo. 
Quando comincia a decrescere in modo consistente il PIL in Italia? Negli anni '90, che
sfortunatamente dal '90 al '93 male, dal '94   '95 in poi ricresce un po', per tutta una serie di condizioni
di finanza internazionale, più che altro, non di economia reale. 
A quanto si attesta la crescita di un anno del PIL in Italia? All'1 per cento. L'1. Dal 2010 al... siamo
sempre lì, adesso quanto arriviamo? 0 punto qualcosa. Cresceremo ancora? No. Nel 2020 cresceremo?
No. Non sarà mai al 4 per cento. 
Se dovessimo arrivare all'1 per cento bisogna cambiare alcuni parametri di fondo, che sono
difficilissimi da cambiare, e che non riguardano il bicameralismo perfetto, non c'entrano, non c'entrano
niente. 
Che cosa c'è dietro il fatto di, invece, modificare quella geografia complessiva del quadro politico
nazionale? Quali sono le cose che in qualche modo...? Guardate, una bella ubriacatura di democrazia è
stato il Titolo V, ubriacatura, ebbri fino in fondo di bellezza. 
Ah, adesso noi gli andiamo contro. Io sono straconvinto che invece lì, in nuce, c'era una bellezza
inusitata, difficile a cogliersi, oppure si coglie immediatamente, ma non si riesce a mantenerla per
lungo tempo, troppa bellezza, perché il piccolo vale quanto il grande. 
Il tenente conta quanto il capitano, e il Comune piccolo vale quanto ovviamente lo Stato, non la
Repubblica, che guadagna tutto dentro di sé, ma il piccolo quanto il grande, e sicuramente il frutto di
una possibilità di un decentramento reale. Io da lì non fuggo. 
Era questa, non in nuce, in realtà la condizione è che ormai serpeggiava dentro le vaste culture del
dopoguerra? Che cos'è la Costituzione italiana, se non il tentativo, fino in fondo, di non portare tutto a
Roma, ma di decentrare? Di non portare tutto sotto, ma, in qualche modo, di dare facoltà a chi sta
lontano di avere autonomia? Era quello il frutto centrale del pensiero dei Cristiani Democratici, dei
Comunisti, dei Liberali, e via discorrendo, Socialisti, eccetera. Quello era. I Padri Costituenti questo
fecero. 
“Adesso – uno dice – gramoso è il tempo in cui le redini devono tirare a sé il cavallo perché quello si è
imbizzarrito troppo” e si riporta tutto e si riconduce tutto a chi, in qualche modo, sta al centro, e si
tacitano le periferie. E' questo che si vuole? Perché questo documento, se questo non fosse? Perché
tutte le Regioni d'Italia si uniscono se non ci fosse, appunto, quella condizione che è una condizione
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ormai decretata per impostazione di carattere politico? A chi attribuire quel calcolo? 
Nell'intervento ho scommesso per l'uso verbale improprio, e per altre cose sicuramente inaccettabili da
parte dei 5 Stelle, che rigetto, però c'è un punto che un po' prendo ad esempio, perché guardate che il
disegno eversivo della fine anni '70, inizio anni '80, il tentativo di semplificazione era una stella polare
di quel disegno, rendere tutto molto più veloce, snello, celere, e via di seguito, perché qualcuno
potesse avere potere decisionale, al di sopra delle vaste coscienze di un Paese che è molto acculturato,
e che è preferibile che non sia tanto acculturato, che è preferibile che, ovviamente, dalla parte più
estranea, più lontana non alberghi troppa riflessione, non ci sia speculazione di carattere politico,
finanziario quanto se ne vuole, ma politico no, cioè il pensiero puro politico, e quello è meglio che non
ci sia. 
Allora, io sono straconvinto che dire di sì a un disegno di quella portata non sia un bene per noi. 
Ora, uno potrebbe vedere le cose che stanno vicino al naso, legittimo, si può pensare al pasto
giornaliero, a ciascuno il giaciglio notturno ma, per solito, a chi sta qua dovrebbe avere anche l'ardito
pensiero che bisogna anche guardare oltre, che il desco odierno soddisfa il palato odierno, lo stomaco
odierno, ma non si sa che cosa accadrà tra vent'anni, tra dieci anni. 
E se si andrà a toccare una Costituzione, che ha settant'anni, circa, adesso limiamo un po', ma siamo là,
la portata è di settant'anni, ecco, voi credete che farla con velocità inusitata, e la velocità della società
dello spettacolo, allarghiamo i cordoni del pensiero, allarghiamoli e sciogliamoli. Cosa sta all'interno
di tutto questo crocevia della cultura attuale? La società dello spettacolo. Cioè quello che appare per
televisione è il vero, ciò che è il riflessivo, magari sui libri, ormai è decretato, come una cosa
secondaria, come una pesantezza, una cosa ovviamente da non cogliere, da non, come dire, visitare, da
non esercitarsi tanto lì, si esercitino gli occhi a guardare la tv, che da lì viene fuori la verità. 
E visto che la verità non viene fuori solamente alle otto di sera, perché ormai il mondo temporale,
spaziale e temporale televisivo è ovviamente 24 su 24, si chiamano così anche i canali che danno
informazione, mettici gli occhi lì che tanto da lì troveranno la sacra verità. 
Invece non deve essere così, un Paese con – come dicevo prima – le caratteristiche culturali spesse ha,
invece, da spendere gli occhi dei quella cosa lì che è la mostruosità – finisco – della società dello
spettacolo, e se qualcuno inclina, invece, a dare tanto spazio a ciò, bene, sarebbe opportuno che un
Consiglio sia più avvertito e attento a non cadere in quella trappola. 
Io, quindi, voto convintamente il documento, perché il documento è la testimonianza... come dire, si
direbbe, uno che fa l'avvocato, è la prova precisa che il delitto è stato già commesso prima. Dove? In
quale albergo del pensiero...? E' stato commesso sì, altrimenti il documento non vi sarebbe, allora a
questo punto è chiaro ed è evidente – e finisco – sostenendo che convintamente il documento va bene,
si sappia, il Consiglio non stia nei margini ristretti di chi, comunque, vuole che noi si sia periferica del
pensiero, ciascuno di noi è tanto grande quanto il Primo Ministro, non c'è differenza alcuna tra me e
Renzi, anzi – anzi – se c'è... 
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Travanut. 
TRAVANUT.: Esatto. Ecco. Perché quello era... 
PRESIDENTE.: Dopo quest'affermazione... TRAVANUT. ...perché quella era comunque una
condizione già decretata dalla cultura politica nazionale, e oggi invece si vuole fare un cammino
inverso, e dare più potere a chi sta a Roma. 
PRESIDENTE: Grazie. Agnola. 
AGNOLA.: Grazie, Presidente, o Presidenti, com'è stato detto prima. Ho preso la parola per voler
portare, almeno dal mio punto di vista, un dato di verità: perché viene tolto di mezzo il Senato?
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Quest'operazione sarà quella che tornerà a dare al Parlamento la sua funzione legislativa, perché oggi,
di fatto, il Parlamento è espropriato della funzione legislativa, perché con i decreti legge, con le leggi
delega, con i voti di fiducia, con le leggi finanziarie approvate prima in Consiglio dei Ministri, di fatto
il Parlamento non svolge attività legislativa, e il Governo fa anche l'attività legislativa, e questo ha
portato a ammassare in capo al Governo un potere smisurato e in capo al Parlamento un'attività... – qui
forse c'è solo il Presidente Tondo che ha fatto l'esperienza di Parlamentare – oggi nel Parlamento i
nostri Parlamentari, Senatori o Deputati, passano le giornate a lavorare della conversione dei decreti
legge. Questo è stato uno sfalsare il sistema di cui, fino ad oggi, non si è posto alcun rimedio. Con
questa riforma il Parlamento comincerà a fare l'attività legislativa e il Governo potrà aspettare che la
Camera approvi i provvedimenti. 
Seconda cosa: quello che è il ruolo del Senato. Secondo me in questa fase di evidente confusione se
deve essere il Senato delle Autonomie locali, che lo sia almeno per dirimere il discorso dei conflitti di
competenza, che sia quello per elevare in una giusta sede quelli che sono le impugnazioni
dell'eventuale legislazione regionale, e il resto si troverà sicuramente un equilibrio. 
Per quanto riguarda questo documento dal punto di vista delle Regioni a Statuto speciale, è chiaro che
in questa formulazione oggi è un'attività di difesa, chiamiamola pure sindacale, ma ricordiamoci: cosa
sono oggi le altre quattro Regioni a Statuto speciale? Sono due Isole, che fanno della loro condizione
di isolamento le ragioni della loro specialità, e le altre sono tre Province Autonome, la Val d'Aosta e le
due Province di Trento e Bolzano, dove non esiste un rapporto intermedio con le Province. Poi c'è la
nostra Regione. 
Ed è evidente che nei contenuti, nella qualità di un lavoro che deve cominciare, nel riaggiornamento
della nostra specialità, noi dovremo avere delle prerogative assolutamente originali, perché è originale
la nostra condizione. 
Agli amici del 5 Stelle dico questo: ho sentito il linguaggio dei rivoluzionari, che gli scappa di mano la
rivoluzione e si rifugiano nel conservatorismo. Pensare che in questa legislatura dei leader politici si
sono messi quasi in ginocchio per consentirgli di essere protagonisti di questo cambiamento, oggi che
il cambiamento avviene si mettono nelle trincee. 
E alla nostra Presidente, per il suo ruolo, che deve essere una fortuna di questa Regione, può essere
incoraggiata, aiutata, stimolata, anche provocata, mai aggredita e mai mancata di rispetto. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Violino. 
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Grazie,
Presidente. Due secondi perché la traduttrice si attivi. 
PRESIDENTE.: Nove minuti il Gruppo della Lega Nord. 
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Sarò breve. Non
sono contrario ai cambiamenti e a rivedere il Senato, perché ad ogni modo queste modifiche nel
sistema italiano o si fanno alla garibaldina, o è difficile farle. In Italia non esistono rivoluzioni, semmai
congiure di palazzo, e questa è successa alcuni mesi fa, con Renzi al posto di Letta, è tipica congiura
di palazzo italiano. 
Quello che mi preoccupa in questa corsa e velocità di oggi, è quello che forse rischiamo di gettare il
bambino assieme all'acqua sporca, e quindi sono preoccupato, Presidente, per il comma 13 dell'articolo
33, “Disposizioni finali”, che testualmente recita – lo dico in italiano – “le disposizioni della presente
legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a Statuto speciale e alle Province Autonome di
Trento e di Bolzano sino all'adeguamento dei rispettivi Statuti”. 
Le chiedo: è un refuso? O è un tentativo, come al solito, di far passare una questione, che è centrale,
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all'italiana, ma siamo abituati a quei refusi che poi restano legge, che nel frattempo si applicano con
grande forza, quando si intende applicarli, e ci preoccupa il clima che si sta creando attorno allo
Statuto speciale. L'abbiamo detto il 27 e il 28 febbraio, e lo ribadiamo anche oggi. 
Lo teniamo in evidenza, perché sono d'accordo che questo sia uno spartiacque, c'è chi sta di qua e chi
di là dal federalismo e dalle autonomie, e io sono favorevoli a tutte le autonomie delle Regioni
autonome, figuriamoci, e anche di quelle a Statuto ordinario, ma è necessario essere fermi su un punto
fondamentale: che le Regioni a Statuto speciale, alcune per i Trattati Atlantici, alcune grazie ad altri
motivi, hanno uno Statuto riconosciuto dalla Costituzione, e non è il caso proprio, per nessun motivo,
di decostituzionalizzare questo passaggio, anzi, questo passaggio va assolutamente rafforzato. 
Detto ciò, sono anche altrettanto d'accordo sull'ordine del giorno, che assieme agli amici sloveni
abbiamo redatto, è un friulano... è scontato che tu sia amico, è naturale che facciamo poi... che
litighiamo per altre cose, ma è scontato che siamo fratelli. 
Su questo argomento, però, affermo che mi pare sia importante che le minoranze linguistiche, e
abbiamo detto linguistiche e non etniche, e non nazionali, perché evidentemente non abbiamo uno
Stato alle spalle come hanno gli Sloveni, o come hanno i tedeschi dell'Alto Adige o del Südtirol, ma,
dico, siamo minoranze, siamo diversità, e penso che queste 12 minoranze italiane, che interessano 14
Regioni italiane, interessino 2,5 milioni di popolazione italiana, il 5 per cento è popolazione di
minoranza, queste minoranze abbiano diritto di presenza all'interno del Senato delle Autonomie. 
Non so se dobbiamo chiedere al Presidente della Repubblica che tra i 21 che indicherà, ne indichi
almeno due o tre delle minoranze, richiediamo però un'adeguata presenza delle minoranze linguistiche
nel Senato delle Autonomie. Riteniamo che ci debba essere, anche perché su queste minoranze, su
queste diversità l'Italia fa fatica ad applicare la Costituzione, di cui tutti ci riempiamo la bocca
nell'articolo 6, e l'articolo 6 è stato applicato con cinquant'anni di ritardo, dal '48, la Costituzione, e al
'99 risale la legge 482. C'è qualcosa che non torna. 
Ed oggi, oltre alla minoranza, c'è difficoltà anche nei confronti delle Autonomie speciali. Su questi
argomenti non si può tornare indietro. 
Presidenti, qualcuno mi dice, qualche amico del Trentino, mi dice che il Presidente del Trentino,
appartenente al Patt, del Consiglio regionale, abbia una linea diretta con Renzi e gli abbia chiesto:
nemmeno discutiamo, che l'articolo 13 venga tolo. 
Se l'ha fatto il Presidente del Trentino, che è del PATT, noi che abbiamo il Santo in casa, il
Vicesegretario del PD, con il peso che ha, dovrebbe dirci e tranquillizzarci in maniera inequivocabile
che, non solo farà una telefonata a Renzi, ma che quando lo incontrerà... 
Oltre a tutto, su questi passaggi, Presidente, abbiamo bisogno di avere ulteriori certezze, un'ulteriore
chiarezza, senza se e senza ma, perché la questione dell'autonomia e della specialità è una linea del
Piave è, come diceva Borrelli, che non è della Lega Nord: resistere, resistere, resistere. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, in considerazione del fatto che è arrivato anche Zigaina, e quindi
sospendo la seduta del Consiglio, riprendiamo alle ore 13.00, per poter inaugurare la mostra dell'artista
Zigaina, alle ore 13.00, e riprendiamo i lavori. 
Bene. I lavori sono sospesi sino alle ore 13.00. 
Chiedo ai colleghi di prendere posto. Chiedo ai colleghi di prendere posto. Abbiamo i minuti contati,
poi la Presidente, mi pare, debba lasciarci, quindi è opportuno che riprendiamo il dibattito. 
Presidente Colautti. 
COLAUTTI.: Grazie. Temo che dopo questa sospensione, insomma, caratterizzata da un evento
sicuramente importante, forse il mio intervento rischia di essere per un attimo meno atteso. 

19 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



No, innanzitutto volevo dire, soprattutto ai più giovani, per recuperare alcuni argomenti che oggi
abbiamo trattato, che negli anni '80 – non so se qualcuno si ricorda – c'era, a mio avviso, un grande
italiano, e anche un grande statista, che veniva dipinto da Forattini con il fez e con gli scarponi neri,
quel signore, che si chiamava Bettino Craxi, aveva avviato in Italia, proposto, l'idea di una grande
riforma, di una grande riforma complessiva, perché percepiva che comunque c'era bisogno anche di
una riforma istituzionale, poi poteva piacere o meno, il presidenzialismo o meno, eccetera, eccetera,
ma che c'era bisogno, appunto, di cambiare passo, di cambiare... di dare a uno Stato, come quello
italiano, un'altra forma istituzionale che, credo, non fosse un bisogno solo estetico, ma fosse un
bisogno di maggiore efficienza, di un adeguamento del nostro sistema ai tempi. Stiamo parlando degli
anni '80. 
Ed era dipinto in quel modo perché, ovviamente, in quella riforma si vedevano derive autoritarie e, se
posso dirlo, soprattutto dalla Sinistra, giusto? Bene. 
Ci voleva quindi un barbaro, dico io, a distanza di anni, che anche lui è stato visto come una potenziale
deriva autoritaria, e il barbaro è Renzi ovviamente, per riprendere in mano, diversamente, con altro
piglio, in un contesto diverso, una situazione italiana rimasta ferma, piaccia o non piaccia, da quella
volta, perché nulla è successo. 
Poi sarà tutto vero, il PIL, non il PIL, ma nulla è successo. Ci siamo parlati, abbiamo discusso,
abbiamo detto “sì, ma dobbiamo ragionare, ci vuole un pensiero più approfondito” ma, di fatto, non c'è
stato un momento, non c'è una condizione politica, in Italia, dove normalmente ci si riformi. Non c'è.
Non c'è. Non c'è. C'è stato bisogno della NATO prima perché l'Italia assumesse delle decisioni,
traumaticamente, c'è stato bisogno di Maastricht, con i limiti che sappiamo, perché l'Italia si mettesse
su una strada, necessitata, cioè qualcuno da fuori che ci dica cosa fare, perché noi non siamo capaci, in
Italia, di riformarci capendo della necessità delle riforme. Questo è un tema serissimo. 
E allora io dico, alla tribù dei following, con oggi che sono i 5 Stelle, che ovviamente si sono iscritti a
inseguire chiaramente, perché cos'è successo? Che il barbaro corre di più. Non sto dicendo che è bene
o male, ma corre di più. E allora cosa fai quando uno corre di più? Diventi conservatore. 
E allora improvvisamente leggo, su Il Corriere di ieri, che il Senato, la democrazia, che è una sicurezza
di democrazia, io non sono d'accordo sull'impostazione che stiamo dando al Senato, ma sono convinto
che questa riforma necessaria, se non la facciamo con qualche scossone, e con qualche elemento di
incertezza, non la facciamo, non si fa. E la preoccupazione del Movimento 5 Stelle è perché questa
riforma, alla quale, scusatemi, piccolina piccolina, ci sta anche il Nuovo Centro Destra, anche a livello
nazionale, parla ai cittadini – parla ai cittadini – non parla alla classe politica, che è stata incapace di
riformarsi. 
Questa è la questione su cui dobbiamo sintonizzarci, non per dire che tutto va bene, sia chiaro.
Personalmente, dividendo in due quello che noi stiamo oggi discutendo, è chiaro che abbiamo una
condizione politica, che peraltro SEL correttamente ha cercato di inserire, che è il tema del Titolo V,
della specialità, che ovviamente attiene sicuramente alla maggiore e anche a un dibattito, ad un
approfondimento e ad un convincimento maggiore in quest'Aula, e l'altro è il tema del Senato che,
ovviamente, vede probabilmente situazioni diverse, però il fatto che si sia dovuti arrivare a qualcosa
che non è che mi piaccia tantissimo ma, tutto sommato, di uno scossone per poter, alla fin fine,
metterci nella condizione di cambiare, non per cambiare, ma perché noi abbiamo dei ritardi che sono
anche di carattere considerevolmente economico, caro Mauro Travanut, perché non è vero che non
succede niente se noi non abbiamo un sistema istituzionale che funziona, non è vero, non è vero, non
riusciamo a essere incidenti, non riusciamo ad essere presenti, non riusciamo ad essere... a tempo
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anche con quello che ci chiede la società. 
Allora io non sono ovviamente filo Renzi, non è questo il tema, il tema però è l'incapacità della classe
politica, negli anni, di riformarsi, questo è il tema, e qui... e non lo fai in sistemi normali. 
Allora, non aspettando che ce lo facciano, scusatemi, i Forconi, o qualche altro elemento, un barbaro,
per meccanismi tutti particolari, sta facendo questo. Bene. 
Allora io, che mi sento un riformista, e che ritengo che le riforme siano necessarie, anzi, soffro del
fatto che non sia stata capace la politica di farlo, non posso che essere d'accordo, con una serie di
attenzioni, ovviamente, sulle quali penso che la politica, e che l'attuale classe, che comunque appoggia
le riforme, sappia essere presente, da un lato ovviamente mi auguro, e qui sono d'accordo sul fatto che
questi documenti che approviamo, che tutti approvano, non siano, come dire, anche un manifesto delle
Regioni, ma quando l'idea di fondo è già quella di fare altro, che non siano... ma siano effettivamente
una forte convinzione e un reale, come dire, rapporto politico e incidente che abbia forza verso,
ovviamente, il barbaro, e chi ovviamente con il barbaro sta lavorando, in via generale, e quindi questo
è sicuramente un tema importante per noi; l'altro tema è che sul Senato, siccome mi pare che
ovviamente la botta è stata data, ma io penso ci siano delle condizioni per sicuramente superare il
bipolarismo, ma è inutile... sì, le due Camere paritarie, sicuramente per andare davanti, ma anche, mi
auguro, per rimodulare quella funzione, che non sia un pollaio istituzionale privo di, come dire,
coesione e possibilità di incidenza, diventi ovviamente una Camera Alta, che abbia delle funzioni reali,
che vengano definite delle competenze e, soprattutto per noi, che sia quell'organo di mediazione fra lo
Stato centrale e la nostra Regione, e quindi abbia quel potere di attrazione delle leggi che, in qualche
misura, non possono ledere, e quindi vada a sostituirsi a quello che è stato, in questi anni, il ricorso alla
Corte Costituzionale, per tutta quella che è stata, poi, la vicenda della anche competenza concorrente. 
Quindi è chiaro, e mi auguro, ovviamente, qui c'è la Presidente, ma credo che ognuno, per la sua parte,
possa, sul Senato, fare un lavoro importante, ma io credo che questa, sbaglierò, non la vedo una deriva
autoritaria, appunto, riproponendola... vedo qualcosa che forse è un po' troppo veloce, può darsi, ma se
noi noi incalziamo, quest'Italia non la cambiamo, non la cambiamo, non c'è niente da fare, e io
preferisco sbagliare un po', non tanto, che rimane a sentirmi di nuovo a riparlare, a ragionare, e non la
cambiamo. Bisogna avere... ci sono dei momenti in cui nella vita, e non è un fatto giovanilista, bisogna
avere il coraggio di cambiare, e noi siamo lì, per motivi che non sto a dire, che sono noti a tutti. 
E guarda, non per moda, e non per rincorre i malpancisti, e non certo per questo, perché non mi
appartiene questa storia qui. 
In questo – e concludo, perché ho finito il tempo – deve essere inserito, Presidente, e colleghi, il tema
della nostra Regione, perché se noi vogliamo non solo difendere, ma rilanciare la specialità, dobbiamo
riuscire a fare in modo che questo sistema, che oggi viene visto in via generale come un centro di
spesa, quello delle Regioni, e gli esempi sono ogni giorno, non si sa perché in questi anni nessuno ha
mai messo mano al fatto che l'80 per cento dei centri di spesa sia stata la sanità, nessuno si chiede
come mai una Regione non aveva i trasferimenti ma la sanità se l'è gestita. 
Allora dobbiamo fare noi la capacità di avere riforme, laddove... anche noi abbiamo sbagliato, perché
non è che abbiamo fatto tutto bene, ma dobbiamo essere noi quasi quasi a portare, se è possibile,
questa modalità di essere speciali, con luci e ombre, capacità di riforma, come esempio per far sì che
quel documento che approviamo oggi, e in prospettiva, in un'Italia delle Regioni, possa contenere al
proprio interno e avere anche, perché no, un esempio, una best practice da parte della Regione Friuli
Venezia Giulia sul fatto che, tutto sommato, anzi, in questi anni, mentre cresceva la spesa del Titolo V,
quindi da parte delle Regioni ordinarie, questa Regione è stata, come il Trentino Alto Adige per altri
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aspetti, penalizzata dal Titolo V, perché noi non abbiamo avuto spese, cioè soldi in più dallo Stato, noi
abbiamo avuto soldi tolti dallo Stato, con competenze invariate. 
Questo è un tema centrale, e quindi il tema del Patto, e quindi anche della capacità, la possibilità di
recuperare il tema finanziario è centrale, ma può essere un elemento da portare sul tavolo nazionale, e
quindi i costi standard, perché si faccia del sistema decentrato e della periferia un fatto anche di
responsabilità, altrimenti tutto va nel frullatore e, allora, lì sì la preoccupazione che noi abbiamo
diventa seria, ma penso che possiamo avere le condizioni, su questo, per fare una battaglia comune. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Sergo, lei ha quattro minuti. 
SERGO.: Ci proviamo. Grazie, Presidente e Consiglieri. Intervengo su una mozione di cui abbiamo
avuto il testo solamente pochi minuti fa, ma è difficile per me non poter esprimere tutto il mio
rammarico per quanto sta accadendo nel nostro Paese e, una volta di più, per il metodo con cui si
voglia lavorare, in questo caso non tanto in questo Consiglio, quante in Italia. 
Questo Paese è governato da persone non scelte dai cittadini, un Paese governato da un Parlamento
delegittimato dalla stessa Corte Costituzionale, che ha dichiarato incostituzionale la legge elettorale
definita “Porcellum”, con cui è stato eletto. 
Le preoccupazioni per quanto sta avvenendo a Roma in questi mesi sono tantissime e, come vi è noto,
non vengono sollevate solo da esponenti del Movimento 5 Stelle, sono molteplici gli appelli di
costituzionalisti e giuristi che vorrebbero mettere un freno a questo iter riformativo accelerato. 
I rischi di vedere un accentramento dei poteri nelle mani di sempre meno persone è reale, se poi queste
persone non vengono nemmeno elette dai cittadini, le preoccupazioni aumentano. Pensiamo per un
attimo anche solo che 21 Senatori di nomina del Presidente della Repubblica rappresenteranno circa il
15 per cento sul totale dei Senatori. 
Sul merito della riforma in sé che altro aggiungere? Di fatto sono state recepite le volontà dei saggi
nominati in estate. Nemmeno loro avevano pensato alla non elettività dei componenti del Senato,
stranamente sembrano anni luce i discorsi fatti in quest'Aula per la perdita di democrazia dovuta al
superamento delle Province, eppure nessuno sembra ricordare un particolare: che in questo nuovo
Senato federale non siederà neanche un esponente di un Movimento che ha preso il 25 per cento dei
voti alle scorse elezioni nazionali. 
Vorrei solo ricordare che su questi temi si è già espressa la volontà popolare non più di otto anni fa,
quando ci fu già un tentativo di superare il bicameralismo perfetto, ed è stato bocciato dagli elettori
italiani, con un referendum, con il 61 per cento dei voti si sono espressi contro la proposta di riforma. 
Bene, vorrei capire come mai finora nessuno si chieda se sia normale che una riforma di questo tipo
venga proposta e, di fatto, diretta da un Governo e non dall'organo che sarebbe legittimato a farlo. 
Tutto normale, dunque. E allora si vada avanti, continuiamo così, diamo ancora più poteri allo Stato,
superiamo ogni volontà dei territori. 
Inutile ricordare sempre la stessa cosa, parliamo, ad esempio, delle grandi opere strategiche. A cos'è
servito finora il no deciso dei Comuni, dei Sindaci, dei Consigli comunali, dei Comitati su questi
progetti faraonici? Se si fosse dato retta ai Comitati, ai cittadini, ai Sindaci dei nostri territori, anche in
questa Regione, adesso avremo di sicuro porti, aeroporti, ferrovie che funzionano, strade, autostrade, e
invece ci ritroviamo treni fermi con le quattro frecce, altri in costante ritardo, colli di bottiglia ancora
da superare, aumenti di pedaggi per opere presenti solo sulla carta, buchi milionari nelle partecipate,
inquinamento, dragaggi ancora da fare e intanto le industrie chiudono. 
Ma la colpa non è di chi dice sempre no, la colpa è di chi ha anteposto, per anni, interessi di pochi a
quelli degli italiani, di chi si lamenta del bicameralismo che blocca il Governo del Paese, ma si
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dimentica che per approvare Lodo Alfano ci sono voluti ben tre settimane, di chi ha provato a
cambiare le regole del gioco più volte, ma ha avuto il no dei cittadini, di chi ha provato, infine, a
inserire la costituzione del Senato federale nel proprio programma elettorale alle elezioni nazionali del
2013. Con questa mossa coraggiosa, e ovviamente non solo, di fatto si è visto dimezzare i voti presi
nel 2008, da 13,5 milioni a 7 milioni, ma di questo nessuno parla e noi stiamo discutendo di un loro
programma elettorale. 
Per questi motivi siamo profondamente contrari a quanto sta accadendo, approviamo in parte quanto
sostenuto nel documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, già di per sé
critico verso la riforma, tranne il capitolo che descrive la composizione del Senato, sul quale la
mancata possibilità di scegliere i suoi componenti da parte dei cittadini non può di certo trovare il
nostro consenso. 
PRESIDENTE.: Grazie. Quindi adesso passiamo agli ultimi tre interventi programmati, nell'ordine:
Presidente Lauri, poi Presidente Riccardi, Presidente Shaurli e poi conclude, fa l'intervento, penso, la
Presidente della Regione. 
Quindi, prego consigliere Lauri. 
LAURI.: Grazie, Presidente. Discutiamo oggi della riforma della Costituzione, della proposta di
riforma avanzata dal Governo di Matteo Renzi che, diciamo, è stata annunciata prima e presentata solo
nelle ultime ore nella forma definitiva alle Camere, quindi nei luoghi dove essa dovrà essere discussa. 
Una riforma che supera il bicameralismo perfetto e le sue ridondanze, che ridefinisce le competenze
del Senato, incardinandolo nel ruolo di rappresentante del sistema delle Autonomie, una riforma che
conseguentemente ne modifica la composizione sottraendola, però, all'indicazione diretta che deriva
dal voto dei cittadini e consegnandola, invece, a quella indiretta delle funzioni e degli accordi pattizi
nei Consigli regionali, che finiranno per dare rappresentanza esclusivamente ai due partiti più grandi,
che sono in questo momento il PD e Forza Italia, ma domani potrebbero anche essere il PD e il
Movimento 5 Stelle. 
Una riforma che non interviene, però, su un sistema di pesi e dei contrappesi presente nell'attuale
architettura istituzionale in modo profondo, riportando in capo, e quindi, diciamo... penso ad esempio
all'elezione del Presidente della Repubblica, della Corte Costituzionale, e c'era una ragione nel
bicameralismo rispetto al modo in cui queste funzioni vengono definite attualmente. 
Una riforma che ridisegna i poteri delle Regioni in modo profondo, riportando, però, in capo allo Stato
importanti funzioni che ora, appunto, sono in capo alle Regioni, la modifica, cioè, del Titolo V della
Costituzione. 
Una riforma che fa tutto questo brandendo, nei confronti dell'opinione pubblica e dei cittadini, una
clava argomentativa francamente disonesta, molto appetibile per essi ma, appunto, francamente
sbagliata, quella cioè della riduzione dei costi della politica che deriverà dal non pagare più l'indennità
dei Senatori eletti, appunto, in modo diretto. 
Se fossi un Parlamentare della Repubblica chiederei al Presidente del Consiglio: se è questo
l'argomento principale che offrite in pasto all'opinione pubblica per ottenere il sostegno a questa
riforma, perché allora non dimezzate il numero dei Deputati e dei Senatori? Perché non ne dimezzate
le indennità? 
Così come chiederei conto del fatto del perché questa proposta non scaturisce da un dibattito
parlamentare, ma da un accordo extraparlamentare fra Matteo Renzi e Silvio Berlusconi sulla nuova
legge elettorale. Perché questa proposta muove, di fatto, dalla legge elettorale? E perché quella legge
elettorale non affronta le questioni sollevate dalla Corte Costituzionale? Perché ancora senza
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preferenze e solo con candidati nominati? Perché soglie di sbarramento per i piccoli partiti e premi di
maggioranza abnormi per i soli due partiti maggiori, ora PD e Forza Italia? 
Non è questo il vero motivo per il quale viene avanti questa proposta di riforma? Lo chiediamo perché
pensiamo che le Istituzioni siano luoghi importanti di cui va sempre preservato fino in fondo il
rispetto, e ciò anche nelle ultime giornate, anche nelle ultime ore non sempre è avvenuto. 
Però, allora, stante queste premesse, c'erano due modi per affrontare la discussione di oggi in questo
Consiglio regionale, e cioè: usare questa seduta come cassa di risonanza per esprimere o un plauso
incondizionato, o le peggiori critiche alle proposte del Governo, e quindi svestendoci, cioè, del nostro
ruolo di Consiglieri regionali e vestendo, invece, quello dei Parlamentari, e simulando una discussione
parlamentare come se stessimo valutando e votando alla Camera, o al Senato, la proposta del Governo,
oppure quello di entrare nel merito della parte di riforma che riguarda il Titolo V della Costituzione,
esprimendo, su questa, il punto di vista della Regione Friuli Venezia Giulia e dell'intero sistema delle
autonomie regionali di questo Paese, con la sua storia, con il suo portato, che è un portato positivo, di
autogoverno, e di una modalità di gestione della cosa pubblica di governo, della cosa pubblica di
governo della spesa, certamente non meno virtuoso di quello dello Stato centrale. 
Questo avviene in contemporanea in tutte le Regioni, e io penso che abbiamo fatto bene a scegliere
questa seconda strada. 
Abbiamo lavorato, anche come Gruppo di Sinistra Ecologia e Libertà, con serietà in queste settimane,
in questi ultimi mesi per questo secondo esito, e cioè per fare sì che, appunto, dal sistema delle
Regioni uscisse un contributo positivo alla discussione che si farà in Parlamento, e quindi affrontiamo
anche il dibattito di oggi con questo spirito. 
E' questo il motivo per cui abbiamo chiesto al Presidente Martines di circoscrivere il giudizio positivo
che uscirà oggi da quest'Aula rispetto al documento congiunto dei Presidenti delle Assemblee, dei
Presidenti delle Regioni, esclusivamente a quanto concerne il Titolo V, le proposte di modifica del
Titolo V della Costituzione, non ci può essere chiesto un assenso preventivo e incondizionato all'intero
impianto di proposta di riforma avanzato dal Governo, ma è invece assolutamente importante che dalle
Regioni italiane, e anche dal Friuli Venezia Giulia esca una posizione univoca, la più forte possibile, la
più unitaria possibile, e spero che anche il Movimento 5 Stelle raccolga questa sfida e raccolga questa
richiesta, alle proposte di modifica di quell'impianto circa quello che riguarda il Titolo V della
Costituzione. 
Per questo motivo, stante appunto le modifiche che abbiamo proposto come Gruppo di SEL, e che
auspico verranno accolte, voteremo e, se ciò avverrà, a favore, appunto, di una proposta che ribadisce
le peculiarità dell'autogoverno delle Regioni, che rivendica nei confronti dello Stato non meno poteri,
ma più poteri, e che prova, almeno su questo punto, a intervenire nel dibattito in corso con una
posizione, diciamo, che rappresenta gli interessi del sistema delle Regioni e del sistema delle
autonomie di questo Paese. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Consigliere Presidente Riccardi, sette minuti. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Avevamo, all'inizio dei lavori, chiesto una sospensione con
l'auspicio che questa seduta si chiudesse con un voto unitario e, soprattutto, con un dibattito dal tono
equilibrato. 
Sentendo ciò che ho ascoltato, io non posso nascondere che ho tanta nostalgia per quelle stagioni
lontane, dove non si confondevano mai il piano politico con quello personale, e voglio dire grazie al
Presidente del Consiglio regionale perché oggi ha consentito a tutti noi, in contemporanea a tutte le
Regioni e alle Province Autonome italiane di discutere della giusta esistenza di un sistema periferico
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nella nostra convinzione sussidiario nell'assetto istituzionale di questo Paese. 
Guai a noi, però, se stessimo in silenzio rispetto ad un correre verso uno smontare tutto e tutti, seppure
in emergenza, davanti all'approvazione di una riforma costituzionale che in un disegno di legge,
d'iniziativa del Governo, in alcuni casi addirittura abbiamo visto varati con il meccanismo della
fiducia. 
Penso ai Padri Costituenti di questo Paese, non so che cosa ci direbbero, ma ha ragione Colautti
quando dice “ed è un problema di metodo, non di merito”, perché qui dobbiamo dirci la verità: o si fa
così, o non si fa. 
E quindi io vado oltre, perché oggi, nel corso di questo dibattito, se andassimo ancora più in
profondità, correremmo il rischio di dividerci, e questo errore non dobbiamo farlo, tra coloro che sono
individuati come conservatori e coloro che possono essere individuati come riformatori, tra quelli che
vogliono cambiare le cose e coloro che si oppongono. 
Noi non dobbiamo fare neanche un altro errore, perché noi qua non siamo cittadini qualunque,
abbiamo anche delle altre responsabilità, e non siamo nemmeno Parlamentari, perlomeno credo alcuni
di voi non lo è ancora, ma siamo Consiglieri regionali di una Regione autonoma a Statuto speciale, e
non possiamo rimanere in silenzio su alcuni temi che riguardano il sistema regionale. 
Non è la giornata per entrare nelle singole materie, ed è giusto soffermarci sulle due possibili direzioni
dell'impostazione della riforma: o quella centralista, o quella federalista, che io definisco meglio
regionalista. 
E sia chiaro, noi stiamo – l'ha detto Ziberna bene prima – in quel partito che da anni sostiene e
ammette, senza esserci riuscito, senza aver avuto la forza di cambiarlo, sostenendo che questo Paese
non possa funzionare se i poteri del Premier si esauriscono con la stesura dell'ordine del giorno del
Consiglio dei Ministri, o che per vedere approvata e operata una legge ci vogliono decine e decine di
mesi. 
Ebbene, modificare il ruolo e le funzioni del Senato, in particolare nel processo legislativo, noi siamo
per procedere speditamente a modernizzare questo Paese ma, nello stesso tempo, quando la
Conferenza dei Presidenti delle Regioni italiane assumono una posizione rispetto all'assetto del nuovo
Senato, e il Governo ne approva un altro, beh, questo è anche affare nostro, e la discussione di oggi
non deve fare l'errore – e mi pare che non l'abbia fatto – di ripetere le stesse cose che ci siamo detti
sullo stesso argomento qualche settimana fa, dando delle indicazioni alla Commissione paritetica e, in
realtà, sfociando in una mozione sulla difesa del sistema regionale, perché oggi noi siamo di fronte a
due fatti nuovi, due rilevanti fatti nuovi rispetto a quel giorno. 
Oggi, quindi, sia la giornata dove le Regioni, tutte, dicono allo Stato che ci sono, sono unite in
un'unica loro visione della riforma dell'architettura di questo Paese. 
Questo è uno sforzo importante, ma di sforzo importante ne dobbiamo fare ancora un altro, perché il
Governo alcune ore fa, licenziando questo provvedimento di riforma del Senato e del Titolo V della
Costituzione, ci ha posto davanti a un altro fatto nuovo, e quindi avere la forza di manifestare le
differenze che stanno nella posizione dei Presidenti delle Regioni e di quelle che sono state licenziate
dal Governo, e quindi vanno puntualmente elencate, queste differenze, e poi bisogna andare dentro
quel testo, capire cosa significa l'eliminazione della concorrenza nel processo legislativo, che cosa
resta allo Stato. Io, per esempio, sono d'accordo che la grande partita delle infrastrutture strategiche e
dell'energia sia una competenza dello Stato, sarei molto più prudente in quello che significa la gestione
del territorio, la competenza della Protezione Civile, che oggi non consente a un Presidente di Regione
di stabilire se la sua Regione è in una condizione di calamità perché lo devo andare a chiedere a
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qualcuno, e ancor di più sulla specialità, quella vera – quella vera –, perché anche se resta inalterato
l'articolo 116 della Costituzione, quali garanzie avremo se non sarà inserita una vera salvaguardia dove
il principio di coordinamento di finanza pubblica non potrà più essere imposto unilateralmente dallo
Stato, com'è stato fatto in questi ultimi anni con le decretazioni dettate dall'urgenza? 
Infine un tema politico tutto e solo nostro, il secondo fatto nuovo: la nomina della Presidente
Serracchiani a Vicesegretaria del Partito Democratico, alla quale facciamo i nostri più sinceri auguri di
buon lavoro. Noi qui però chiediamo un impegno, Presidente, un impegno di difendere la Regione di
fronte al disegno di uno Stato che tende a demolire il sistema regionale, e quando abbiamo chiesto alla
Presidente della Regione di guidare la Conferenza dei Presidenti delle Regioni italiane l'abbiamo fatto
in un quadro di coerenza, di tutela di un sistema regionale che lo Stato vuole ridimensionare, se non
addirittura demolire. 
Oggi, davanti a noi ci troviamo il Vicesegretario del Partito Democratico, l'abbiamo detto tutti in
quest'Aula, il partito che guida il Governo, quel Governo che pensa ad un'architettura istituzionale
dove le Regioni, sicuramente, potranno avere un ruolo più debole. 
E' un tema vero, e allora io pongo rispettosamente sul piano politico, Presidente, una domanda: noi le
affidiamo la difesa della Regione, ma l'affidiamo al Presidente della Regione o al Vicesegretario del
PD? 
Allora, io vorrei sapere, e sono certo in una sua risposta, e penso di sapere anche quella che sarà, se di
fronte al possibile, probabile contrasto tra il Governo e le Regioni quale ruolo prevarrà sull'altro, il
Presidente della Regione o il Vicesegretario del PD? 
Non lo so se mi sono spiegato, provo a farlo con una battuta, e quindi concluderò questo mio
intervento con questo, raccontando una breve storia vera, c'è qualche testimone in quest'Aula di quella
storia: era il 2008, Renzo Tondo aveva vinto le elezioni e il Consiglio regionale doveva nominare i
suoi rappresentanti nella Paritetica. Erano gli anni nei quali c'era una rilettura di molte vicende del
passato, e ci sono stati dei protagonisti che, giustamente, dico io, io ero tra quelli che sosteneva quella
tesi, avevano l'occasione di una riabilitazione politica. E' il caso di un grande Presidente di questa
Regione, si chiamava Adriano Biasutti. 
La maggioranza si confrontò su quella candidatura, era un riconoscimento politico, e si confrontò sulla
candidatura nella Paritetica individuando Adriano Biasutti come rappresentante della Regione, per
tutelare gli interessi della Regione davanti ad uno Stato, davanti al potere centrale. 
La maggioranza era divisa. Si confrontavano due tesi, tutte e due politiche, sulla nomina del Presidente
Biasutti, chi a favore e chi contro, e davanti a noi era chiaro un rischio, quel rischio che il voto segreto
in Consiglio regionale potesse definire quella nomina una bocciatura... un'umiliazione del Presidente
Biasutti e una bocciatura politica rispetto a quell'ipotesi che molti di noi nella maggioranza
sostenevano. 
La valutazione del rischio fu profonda, in alcuni momenti addirittura lacerante, e Ferruccio Saro, che
stava ancora in maggioranza, eravamo all'inizio quella volta, inventò una delle sue astute soluzioni,
geniali, come sempre, disse, guardando Biasutti: Adriano, non c'è problema, ti facciamo nominare dal
Governo, così non corriamo nessun rischio. 
Sapete cosa rispose Biasutti? Disse: io nella Paritetica ci vado per tutelare e difendere la Regione, sia
mai che io possa rappresentare lo Stato contro la Regione. 
Biasutti era sempre Biasutti. Storie di altri tempi, quelli dove non si distingueva mai il piano politico
da quello personale. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, consigliere Presidente Shaurli. 
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SHAURLI.: Sì, anche per me la tentazione di rispondere ad alcune di quelle che posso ritenere delle
provocazioni è molto forte, ma credo che sarebbe davvero un tragico errore, perché ci farebbe
ripercorrere ciò che sta alla base di quell'errore: non capire il proprio ruolo e non capire ciò che siamo
chiamati qui a fare oggi, e soprattutto a rendere più debole, meno importante la posizione individuale
di questi Consiglieri, di tutti noi Consiglieri e di questo Consiglio regionale. 
Allora, io devo dire che non sono qua a difendere scelte di partito, benché orgogliosamente rappresenti
un partito, ma ancora credo, spero e lavorerò perché qualsiasi partita, e i suoi luoghi, e i suoi momenti
di discussione. Io oggi qua sono soprattutto un Consigliere regionale che deve espletare il proprio
mandato, ed a questo oggi noi siamo chiamati rispetto a ciò che andiamo ad approvare. 
Allora, io posso capire questa quasi feroce attenzione alle scelte fatte dal Partito Democratico, anche
nelle sue discussioni interpersonali, d'altronde, per chi è abituato al terrore dell'espulsione quando
esercita la propria autonomia intellettuale, prima che politica, deve essere una cosa ben strana. 
Posso capire e condivido la difesa della Costituzione, spero che sia la stessa di quella che Grillo
definiva “disegnata per garantire l'egemonia dei partiti e l'esclusione dei cittadini dalla cosa pubblica,
una Carta da cambiare scritta dai partiti come un abito su misura”. 
Posso anche capire il richiamo, ormai quasi tantrico, cantilenante ai ruoli della nostra Presidente, che
mi sembra, però, un modo ormai quasi scontato per coprire altre debolezze e altre mancanze di
argomentazioni. 
Non capisco, invece, e mi dispiace sinceramente, da Consigliere regionale, come il lavoro fatto dal
Presidente della V Commissione, dai Capigruppo, dai Consiglieri e da chi siede in questi banchi sia
stato, così, con un colpo di spugna, sacrificato su quello che forse è il vizio più antico dei partiti,
evidentemente imparato troppo in fretta: per un pizzico di visibilità in più si perde di vista l'interesse
generale della Regione ed il senso di ciò che oggi siamo chiamati a fare, oltre che – ma questa è una
mia opinione assolutamente personale – il rispetto per le Istituzioni. 
La discussione sui temi che oggi affrontiamo è quotidiana, e sono sicuro di non essere l'unico
masochista che ieri si è ascoltato tutti gli interventi in Commissione, e quindi cercherò di essere
ripetitivo, ma mi sembra che minoranze interne ai partiti, opposizioni, anche posizioni diverse hanno,
soprattutto e anche nelle diversità delle posizioni, chiesto di esercitare il loro compito, il loro compito
di Parlamentari, e quindi che quelle norme che sono uscite dal Consiglio dei Ministri possano avere
una discussione piena, anche modificativa, anche emendativa rispetto al testo che è stato proposto. 
Perché, guardate, mi pare che ognuno sia d'accordo, con i dovuti distinguo, che l'opportunità di
superare il bicameralismo perfetto di questo Paese è una scelta che dobbiamo percorrere. 
Noi potremmo allungare la discussione di oggi su tantissimi temi, io potrei dirvi che mi piace molto il
modello del Bundesrat tedesco, però mi chiedo, anche a fronte della discussione di oggi, saremo in
grado di far sì che il nostro rappresentante regionale parli a nome e per conto di tutti come avviene in
Germania? Perché lì succede questo. Il rappresentante regionale parla a nome e per conto di tutto quel
territorio, perché le decisioni vengono prese politicamente prima. 
Mi piacerebbe discutere anche delle competenze concorrenti, sono d'accordo con il professor Bin, che
forse quello non è il tema vero, perché le sentenze della Corte Costituzionale purtroppo hanno già
operato in tal senso, erodendo il nostro potere, e invece noi dobbiamo intervenire per dare e per
definire veramente quello che vogliamo nell'alveo del federalismo e del regionalismo. 
Però, guardate, io non credo che ci sia permesso, in una fase come questa, richiamare esclusivamente
le tempistiche, perché ha ragione il Consigliere Capogruppo Colautti, ciò che è mancato in questi anni,
soprattutto nella percezione dei cittadini, è che la politica fosse in grado di modificarsi rispetto a una
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delle crisi più drammatiche degli ultimi cent'anni, ciò che i cittadini hanno percepito è una sorta di
immobilismo, di continuare su un solco sempre e comunque già tracciato, rispetto alle difficoltà che
loro stavano vivendo. 
E allora io credo che dobbiamo anche porci il tema di riuscire a dire ai cittadini che noi le riforme le
facciamo, le facciamo rispettando il Parlamento, non a prescindere dal Parlamento, come tutti ieri
hanno chiesto anche in Commissione, accettando anche eventuali modifiche. La Presidente stessa ha
detto oggi delle parole che, credo, segnalino una presa di posizione politica chiara, anche da
Presidente, e soprattutto da Presidente, rispetto alle scelte che il documento uscito dal Consiglio dei
Ministri ci proponeva. 
Però oggi, guardate, come abbiamo fatto alcuni giorni fa, alcune settimane fa, e concordo con il
Capogruppo Riccardi, non è il caso di ripetersi, oggi noi, qui, in maniera assembleare, facciamo
qualcos'altro, insieme alle altre Regioni, a tutte le altre Regioni noi diciamo che ci sediamo al tavolo di
queste riforme, non diciamo “ce ne leviamo fuori e ci mettiamo esclusivamente in difesa”, ci sediamo
al tavolo di quella riforma che i cittadini ci chiedono, che la politica fortunatamente ha cominciato a
mettere in campo, ci sediamo al tavolo però con l'orgoglio di ciò che rappresentiamo come Regione,
come sistema regionale in questo Paese, non ci mettiamo né in difesa acritica, né ci leviamo dalla
discussione. 
Quindi oggi noi chiediamo soprattutto che quelle riforme istituzionali si basino sulla visione
regionalista, e io aggiungerei anche federalista e solidale di questo Paese. 
Bene, quindi, al netto di mediatici attacchi, personali e politici, e anche di distinguo e di riferimenti ai
propri partiti nazionali, che sono importanti, ma non sono oggi la discussione che abbiamo, esaustiva,
ognuno oggi deve assumersi le proprie responsabilità, perché noi con questo documento impegniamo
il Governo e il Parlamento a salvaguardare la specialità, per quanto ci riguarda, estendendola solo con
norme di maggior favore, ed approviamo il documento di lavoro della Conferenza delle Regioni, e
diamo anche forza e una grandissima responsabilità a questo Consiglio e alla nostra Presidente. 
Oggi, guardate, al di là delle dichiarazioni che possono far vendere qualche giornale in più e assumere
qualche spazio in più, noi rispondiamo individualmente ai cittadini di questa Regione di queste due
cose, di quello che è l'impegno di questo documento, perché così noi facciamo il lavoro di Consiglieri
regionali e non ci divertiamo esclusivamente a discutere di ciò che avviene a Roma, di ciò che avviene
nelle Segreterie dei partiti, delle discussioni interne alle correnti, ma facciamo il nostro lavoro di
Consiglieri regionali, e io credo che – e mi dispiace se non sarà unanime – lo facciamo bene, lo
facciamo con un percorso il più possibile condiviso, perché su queste cose il percorso deve essere il
più possibile condiviso, e lo facciamo ridando autorevolezza a questo Consiglio regionale. 
PRESIDENTE.: Grazie. Conclusa, quindi, la discussione generale, do la parola alla Presidente
Serracchiani. 
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Grazie, Presidente. Ringrazio i Consiglieri
per la giornata di oggi, è un momento importante, lo ricordavate in tanti, è il momento in cui le
Regioni, tutte insieme, hanno fatto la scelta di discutere del Titolo V della riforma del Senato,
insomma, del momento delle riforme che sta affrontando questo Paese. 
E' sicuramente un Paese in difficoltà, è sicuramente un Paese spaventato, ma io credo che, se c'è una
responsabilità che va attribuita alla politica, è quella di non essere riuscita per tempo a capire i
cambiamenti, e credo che in questo momento storico, così delicato, dobbiamo essere protagonisti di
questo cambiamento, non possiamo essere degli attori, men che mai delle comparse. 
Io credo, contrariamente a quello che ho sentito dire prima, che in questo Consiglio non ci sia nessuna
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persona modesta, si è modesti per scelta, quando si dicono o si fanno delle cose senza assumersi la
responsabilità che distingue le persone, che modeste non sono, da quelle che modeste sono. 
Credo che una prima distinzione importante sia indubbiamente quella di assumersi la responsabilità e,
perché no, anche il rischio del Governo, di assumere le decisioni in base alle quali questo Paese
cambierà il proprio volto, oppure si può decidere di non correre mai quel rischio, di non assumersi mai
la responsabilità delle scelte che cambiano la storia; si può decidere di stare a guardare; si può più
modestamente decidere di non scindere più il livello politico dal livello personale; si può decidere più
modestamente di non fare il proprio mestiere fino in fondo; si può decidere più modestamente di non
essere cittadini di questa Regione, come dire, all'altezza della storia dei suoi Padri fondatori, all'altezza
di una storia alta, orgogliosa, di persone che le scelte le hanno sapute fare, le hanno fatte traghettando
questa Regione nella storia e consegnando a questa Regione la centralità in un momento e in un
contesto storico particolarmente difficile, di confine, di periferia, ma la scelta fatta da loro consegna
oggi una Regione che può a testa alta rappresentare la propria autonomia e che può, a testa alta,
rappresentare i propri cittadini. 
Vedete, si può non condividere le dichiarazioni politiche che fa questo o quell'esponente politico, e
legittimamente c'è la critica politica che ci consegna doverosamente alla discussione politica, ma
prima di dire alcune frasi, citando infedeltà presunte, beh, forse è il caso di guardarsi in casa, forse è il
caso di non rischiare di, come dire, ricordare che si è cittadini fino in fondo, e intendo i cittadini
cittadini, non i cittadini che qualcuno dichiara di essere, i cittadini cittadini, quelli che rispettano la
Costituzione, quelli che hanno valori alti, quelli che quando definiscono il Presidente della Repubblica
definiscono il Presidente della Repubblica tutti insieme come il loro Presidente della Repubblica, e che
quando parlano del Presidente della Regione, di cui possono mettere in discussione tutte le azioni
politiche, si ricordino che stanno parlando dell'Istituzione più alta nella quale hanno la fortuna di
sedere, l'onore di sedere. 
E quindi credo che se un errore oggi c'è stato, di modestia, quello sì, è stato quello di non capire che
c'è una distinzione profonda tra il fare le cose tanto per farle, magari anche, che ne so, facendo dei
comizi politici e facendosi pagare, che è una cosa che è una stortura, trovo io, per chi fa questo
mestiere con la passione e con i valori altri, e credo che se c'è una cosa, quella sì da evitare, è che le
tante campagne elettorali che affronteremo nei prossimi mesi, nei prossimi anni, entrino qui dentro,
soprattutto quando qui dentro si parla dell'Istituzione più alta, si parla della Costituzione, si parla delle
riforme costituzionali di questo Paese e si parla di come vogliamo essere nei prossimi anni, e
soprattutto se ci ricordiamo quello che siamo, dove siamo arrivati, chi ci ha portato fin qui, perché
altrimenti la modestia ci fa essere cosa altra, non degna di sedere in questi banchi. 
Io credo che oggi la riforma, che abbiamo in qualche modo affrontato, ponga sicuramente una
discussione importante e io credo che – lo dico anche al Presidente Martines – dovrà essere l'occasione
per ulteriori incontri della Commissione, anche rispetto all'evolversi di quelli che saranno i vari
passaggi parlamentari della riforma stessa. 
E' stata fatta una scelta, non da tutti condivisa, quella di mettere insieme la riforma del Senato con la
riforma del Titolo V. Entrambe, diciamo, le due riforme comunque ci pongono delle questioni non
banali: la prima, io condivido – l'ho sentito dire da diversi di voi – che a Roma ci sia una
rappresentanza del Senato e delle Autonomie, io condivido che ci sia la possibilità per le Regioni, per i
Comuni, di essere rappresentati nella Camera Alta di questo Paese, così come condivido che ci siano
dei percorsi costituzionali che permettano di avere, accanto alla Camera legislativa, la Camera,
appunto, delle Autonomie. 
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Io penso che possiamo perderci nella discussione della composizione, vanno bene oppure no le 21
personalità, insomma, non entro in quella discussione, perché credo che sarà oggetto, quello sì, di
discussione anche parlamentare, credo che poi non sia quella la questione, cioè non vorrei che
perdessimo il nostro tempo a discutere su come deve essere formata la rappresentanza regionale, e
devo dire che, in effetti, oggi non ci siamo persi in questi discorsi, e credo che sia un passo avanti
estremamente importante, quello che però forse andava approfondito di più – ed è il motivo per cui
invito il Presidente Martines ad approfondire anche questi temi – è sulla natura delle competenze
perché, vedete, se le Regioni a Statuto speciale, poi refuso o non refuso, possiamo anche ironizzare,
ma insomma, gli articoli ora sono chiari, il 116 rimane inalterato, almeno per la parte che riguarda
evidentemente il riconoscimento della specialità, l'articolo 33 delle norme transitorie, nell'articolo 13
chiarisce che le norme del Titolo V non si applicano alle Regioni a Statuto speciale, ciò nonostante,
però, la riforma delle competenze, così come indicata nella riforma del Titolo V, tocca il tema dei
rapporti Stato Regione, anche per una Regione a Statuto speciale come la nostra, perché – com'è stato
ricordato anche dal Presidente Shaurli – i rapporti tra lo Stato e la Regione, ahimè, in questi ultimi
anni sono stati comunque modificati dai fatti. 
Noi non possiamo dimenticarci che abbiamo lo Statuto speciale, che abbiamo una serie di sentenze
della Corte Costituzionale che ormai sono andate verso un certo punto di arrivo, non possiamo
dimenticarci la natura di quelli che sono i protocolli d'intesa, che in questo momento ci legano, per
esempio, dal punto di vista degli aspetti finanziari con lo Stato, ma non possiamo soprattutto
dimenticare che, rispetto alla diversa divisione delle competenze, al superamento della potestà
concorrente anche noi saremo chiamati, nel momento in cui ci verrà, come dire, chiesto di modificare
gli Statuti, di dire quello che vogliamo fare, entrando nella carne viva delle singole competenze. 
E allora io vorrei, da Presidente della Regione che tutti deve rappresentare, e vorrei ricordare che io mi
sono candidata a Presidente della Regione da Segretario regionale del Partito Democratico ed
Europarlamentare del Partito Democratico, mi sento di dire che i cittadini la loro scelta l'avevamo già
fatta ben chiara rispetto alla natura della rappresentanza, noi dobbiamo consegnare, come Friuli
Venezia Giulia, l'indicazione fino all'ultimo di quelle che sono le competenze, come volete definirla, la
linea Maginot?, quali sono le competenze che intendiamo tenere fino all'ultimo, conquistarne di nuove
o quelle che, in qualche modo, in una discussione chiara, netta con il Governo siamo chiamati in
qualche modo a mettere in discussione. 
Penso al fatto che il riferimento al governo del territorio pone un termine più in generale
sull'urbanistica, che dal '72 è materia di competenza regionale; penso, ad esempio, alle questioni legate
alle norme generali sul turismo. Io, per esempio, condivido che ci siano delle norme generali condivise
dalle Regioni sul turismo, ovviamente entro poi nel dettaglio e dico: sì, però la gestione poi sul
territorio delle linee che riguardano il turismo non può essere uguale dalla Sicilia, evidentemente, al
Friuli Venezia Giulia. O quando, ad esempio, si parla del coordinamento della Protezione Civile, beh,
ricordo a noi tutti che esiste già il Dipartimento nazionale della Protezione Civile con il prefetto
Gabrielli, se è solo quello il mero coordinamento e la gestione viene lasciata alle Regioni, beh, nulla
quaestio, ma se non è così è chiaro che dobbiamo entrare nella logica di rimettere in discussione la
nostra posizione, sia nelle pretese e sia, evidentemente, in quelle che sono le materie sulle quali siamo
pronti ad una discussione con il Governo. 
Ecco, questo non può mancare da questo Consiglio. Oggi è chiaro che c'è autorevolezza nella nostra
discussione, ma deve essere altrettanto chiaro che voi dovete consegnare un mandato esplicito su
quello che la Regione Friuli Venezia Giulia ritiene essere il proprio compito, non solo a difesa della
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specialità, ma riconquista anche della propria centralità, nelle materie che ha già, in quelle che forse...
le infrastrutture energetiche, le grandi infrastrutture ferroviarie e stradali, beh, insomma, io
onestamente, anche per un'esperienza diretta, mi sento di dire che forse, in una logica di leale
collaborazione fra Istituzioni, è forse arrivato il momento in cui questo Paese fa un passo anche
culturale diverso, ma entriamo dentro la carne viva delle singole competenze, perché saremo chiamati
a farlo. 
E l'impegno che ricordava prima il Presidente Shaurli, che ho preso quando abbiamo fatto l'incontro,
prima dell'inizio del Consiglio, è esattamente questo. Noi abbiamo consegnato un documento, quello
che oggi mi auguro il Consiglio approverà, e vedete, l'autorevolezza e la forza sarebbe sicuramente
giunta ad un voto unanime di tutti i Consiglieri regionali, su queste cose non ci si può dividere, su
queste cose non si può fare politica di parte, su queste cose non si può restare modesti. 
Allora, io credo che fermo il punto che oggi noi tocchiamo, alto e importante, che non è di semplice
difesa, è di rilancio, quel documento uscito dal Consiglio dei Ministri non riporta tutte le indicazioni
richieste dalla Conferenza delle Regioni insieme alle Assemblee legislative, e quindi io credo che sarà
il compito di questo Presidente, del Presidente Errani, dei Presidenti delle Regioni di continuare il
dialogo con il Ministro delle riforme, il Ministro Boschi, per cercare di comprendere se e fino a che
punto possiamo modificare anche quel testo, fermo – lo metto a parte, ma è altrettanto importante –
che se noi vogliamo fino in fondo difendere la nostra specialità, o addirittura rilanciarla, non c'è
clausola di salvaguardia che tenga, perché la clausola di salvaguardia c'è già e se ne sono fregati
altamente, basta leggere le ultime sentenze della Corte Costituzionale. 
Quindi è chiaro che dobbiamo fare una scelta diversa, e il nostro documento, e anche la mozione, in
qualche modo, arriva al punto, e il punto qual è? Metodo pattizio. Il punto è: tratto, modifico il mio
Statuto e là inserisco, una volta per tutte, quello che fa l'uno e quello che fa l'altro. Questo è il punto
d'arrivo al quale comunque la Regione Friuli Venezia Giulia deve essere chiamata ad arrivare. 
Su questo naturalmente ci confronteremo, ci saranno le occasioni, ci sarà anche, credo, il momento per
poter produrre qualcosa che, io mi auguro, tenga il Consiglio insieme, perché quello sia il documento
sulla base del quale la Regione Friuli Venezia Giulia riscrive la propria storia futura. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, Presidente. Siamo quindi giunti al termine. Presidente Martines, lei intende
replicare sul documento o presentare eventualmente degli emendamenti, che sono stati già distribuiti a
sua firma? Quindi, prego, Presidente. 
MARTINES.: Grazie, Presidente. Rapidamente, mi consentite comunque di ringraziare tutti i
Consiglieri regionali, i Commissari della V Commissione perché, di fatto, qui, siamo a discutere
quanto il Friuli Venezia Giulia ha ruolo, peso nella definizione del regionalismo italiano sul tema
dell'autonomia, e quindi stiamo anche in questa fase qui andando avanti su un percorso che abbiamo
già iniziato scegliendo il dibattito alto e che è iniziato anche il 27 febbraio. 
Mi dispiace che rispetto a questo, per esempio, mi sembra di aver colto nelle parole del Movimento 5
Stelle un certo deragliamento, che è un peccato perché, come diceva la Presidente, invece dobbiamo
rimanere legati al solco che stiamo cercando di tracciare. 
In questo senso sono coerenti gli emendamenti che vengono proposti all'Aula, sono a mia firma
semplicemente per dare l'idea di rimanere ancorati alla proposta di stamattina, e cioè quella che diceva
anche la Presidente, di condividere con le altre Regioni questo percorso, appunto, questi due
emendamenti sono stati condivisi dalla gran parte dei Consiglieri e dei Capigruppo. 
Il primo è un emendamento che, come vedete, da una parte, all'ultimo capoverso si dice, appunto, “è
ritenuto altresì opportuno ribadire il valore della specialità della Regione anche sotto l'essenziale

31 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



profilo dell'autonomia finanziaria” e viene proposto di aggiungere “e dei tributi”; sullo stesso
emendamento viene rafforzato un concetto per cui le parole che dice “che si ispiri al metodo pattizio”
viene rafforzato con un concetto “da attuarsi con la clausola pattizia ispirata al principio di leale
collaborazione, con particolare riferimento all'assetto delle relazioni finanziarie con lo Stato”. Una
proposta che è venuta in particolare dai Consiglieri della Lega Nord, che hanno condiviso con gli altri
questo punto di vista. 
E poi, com'è stato accennato dal Presidente Lauri, al punto 1 del dispositivo viene aggiunta, diciamo,
una sottolineatura, che peraltro è coerente con il nostro ruolo di Consiglieri regionali, laddove
parliamo “in particolare di Titolo V”, dove si aggiunge “con particolare riguardo a quanto richiesto
circa la riforma del Titolo V dalla parte seconda della Costituzione”. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Passiamo quindi alla... 
Bianchi. Come? 
Sì, prima votiamo gli emendamenti e poi fa la dichiarazione sul voto finale al testo. Allora, lei può
ovviamente intervenire anche sugli emendamenti, ovviamente. 
Quindi, emendamento modificativo n. 1. Ci sono interventi sull'emendamento modificativo? Se non ci
sono emendamenti, pongo in votazione l'emendamento modificativo n. 1, a firma Martines. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Emendamento modificativo n. 2, a firma Martines. Se non ci sono interventi sull'emendamento
modificativo, è aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
A questo punto sulla mozione 49, così come modificata dagli emendamenti approvati, ci sono
dichiarazioni di voto sulla mozione 49? Bianchi, prego. 
BIANCHI.: Grazie, Presidente. Noi ci teniamo a osservare e a ringraziare come dalla discussione che
è avvenuta ieri in Commissione il testo iniziale della mozione che era stata proposta si sia trasformato
e abbia tenuto in considerazione tutte le varie posizioni e obiezioni che sono state messe sul tavolo e,
sicuramente, così come presentata la mozione sarebbe accoglibile, solo che al primo punto della
mozione, nonostante l'intervento di questo emendamento che abbiamo votato, si fa riferimento al
documento che è stato presentato, concordato con le Assemblee legislative e le Conferenze dei
Presidenti delle Regioni, dov'è stato fatto un sunto di quelli che erano i documenti proposti dalle
relative Conferenze. 
In questo riassunto è stata persa quella che era la posizione della Conferenza delle Assemblee
legislative, dove venivano indicate due posizioni rispetto alla composizione del Senato, e continuava
ad essere presa in considerazione la possibilità elettiva. 
Noi su questo punto, su questo punto preciso dell'elettività dei Senatori non possiamo prescindere, ed è
per questo, solamente ed esclusivamente per questo, perché aderendo ad un documento dove non lo
riporta, noi ci asterremo, così come abbiamo fatto anche precedentemente a una mozione simile, dal
voto di questa mozione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Lauri, prego. 
LAURI.: E io invece, proprio perché le cose che la consigliera Bianchi in premessa ha detto, e cioè
che tutte le richieste avanzate ieri in Commissione sono state accolte, compreso quello di
circoscrivere, diciamo, l'oggetto di questa riunione, l'oggetto di questa mozione alle modifiche del
Titolo V della Costituzione, ritengo invece, appunto, pur non condividendo in alcun modo il disegno
complessivo di questa riforma, ritengo invece che, proprio per questi motivi, per il fatto che abbiamo
fatto in questo Consiglio positivamente questo lavoro, e abbiamo circoscritto alla questione del Titolo
V le richieste di questo Consiglio regionale sia assolutamente importante restare nel nostro ruolo di
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Consiglieri regionali e quindi annuncio il nostro voto a favore di questa mozione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Martines, prego. 
MARTINES.: A nome del Partito Democratico annuncio il voto positivo, e lo faccio tenendo conto
che il dibattito di stamattina, molto ricco e interessante, che ha fatto seguito ai ragionamenti che sono
stati fatti ieri, hanno ottenuto la barra dritta su una questione, e cioè quella di aderire, nonostante i
punti di vista possono essere diversi su alcuni aspetti precisi della proposta, a quel movimento
regionalista, guidato dalla Regione, che vuole far sì che gli Enti locali partecipino in maniera concreta
al dibattito e al confronto nazionale sui temi di riforma della Costituzione, e noi in questo modo non
solo aderiamo, ma dimostriamo di voler continuare un percorso per cui noi saremo protagonisti, non
solo nel tema del regionalismo, ma anche sul tema dell'autonomia. 
PRESIDENTE.: Bene. Riccardi. 
RICCARDI.: Io pensavo che il dibattito fosse sufficiente, ma siccome mi pare che non sia stato
sufficiente, mi sia consentito di dire una cosa, per dichiarare il voto favorevole al documento, e per
riconoscere che il lavoro che abbiamo fatto ieri, cercando di togliere le cose che ci dividono, da quelle
che ci uniscono, poteva dare una grande occasione di un voto unanime, oggi, nell'interesse di tutti. 
Anche a me, come a tanti altri, dentro quella cosa lì ci sono tante cose che non piacciono, o perlomeno,
alcune, diciamo alcune, però o noi capiamo che qui facciamo i Consiglieri regionali e non facciamo i
Parlamentari che discutono le tecnicalità legate alle condizioni per le quali uno diventa Senatore,
perché questo non è compito nostro, il compito nostro è, eventualmente, rivendicare o meno il fatto, e
condividere o meno che ci sia un Senato che è la Camera delle Regioni. Il compito nostro è entrare nel
merito di tutta una serie di elementi e competenze che riguarderà il lavoro che, credo, il Presidente
Martines continuerà a fare. Noi qui non facciamo i Parlamentari, e se qualcuno vuole fare il
Parlamentare la prossima volta si deve accomodare a fare il Parlamentare. Tra l'altro c'è anche qualche
caso, tra qualche settimana, dove qualcuno si può accomodare anche fare il Parlamentare europeo, qua
facciamo i Consiglieri regionali... 
Non guardate me, io faccio e ho tolta l'intenzione di continuare a fare, per molto tempo, perlomeno per
tutta la legislatura, il Consigliere regionale di una Regione autonoma a Statuto speciale. 
Se noi non capiamo questo, significa che lo sforzo che abbiamo fatto in queste settimane è uno sforzo
inutile. Siccome io penso che non sia inutile, per quel che mi riguarda, convintamente dico sì a questa
mozione. 
PRESIDENTE.: Bene. Colautti. 
COLAUTTI.: Sì, ovviamente, per dovere d'ufficio, visto che mi pare che era evidente la posizione del
Nuovo Centro Destra, per un voto favorevole, ma anche recuperando la parte finale dell'intervento
della Presidente, che pensavo di avere anche, appunto, già accennato, io credo che molto di quello che
è stato deciso ci veda protagonisti da qui in poi, cioè sia ovviamente nella parte specialità e, per quello
che può valere, anche sul discorso del Senato. 
Sono anche convinto che questo voto favorevole nostro è suffragato, rispetto anche allo scossone e alle
necessità, comunque, di un elemento di rottura, vedete, da un fatto importante che oggi non è emerso,
non credo che il sistema della rappresentanza nello Stato italiano e nella Regione, e di democrazia, sia
solo e soltanto, come mi è parso di sentire oggi dai colleghi del 5 Stelle, rappresentato quando tu puoi
entri nel Palazzo. 
La civiltà e la capacità di questa nostra Nazione, di questa nostra Regione, ha dimostrato come gli
elementi di pressione e gli elementi di rappresentatività siano molto cambiati, anzi, spesso, quando
arrivano qui, trovano invece una morta gora. 
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Quindi, il fatto di cambiare sistema istituzionale, ovviamente mantenendo saldi i principi della
democrazia è, forse, figlio dei tempi, dove la società si organizza molto diversamente, si rappresenta
anche diversamente i suoi problemi, e non è che, appunto, oggi stranamente ho sentito, “se non siamo
rappresentati nel Senato”, penso a Marine Le Pen, faccio un esempio, che per anni con quanto il per
cento non era rappresentata, e non mi pare che la Francia sia stata definita da nessuno “un Paese
autoritario”. Marine Le Pen, cioè il lepenismo in Francia è arrivato a certi livelli e oggi è
rappresentato, prima non lo era. Non è che non era democratica, è una scelta che si fa. 
Quindi io credo che la società soprattutto è matura per un sistema di rappresentanza diverso più snello
e più efficiente. 
PRESIDENTE.: Grazie. Paviotti. 
PAVIOTTI.: ...di raccogliere la sfida che è stata lanciata, cioè quella di essere noi i protagonisti anche
nel chiedere e nel valutare quali sono le nuove competenze che ci sentiamo di poter esplicitare,
realizzare, e quindi prendere in positivo questa sfida, non tanto nel senso di difenderci e basta, ma
anche nel senso di proporre la capacità che abbiamo e che possiamo dimostrare di aver avuto in questi
anni per fare ancora qualcosa di più. 
In questo senso è stato chiesto alla V Commissione, nella quale partecipo, di elaborare, quindi al
Presidente dico è la sfida che ci aspetta, e quindi confermo il voto favorevole del Gruppo che
rappresento, dei Cittadini, ma accetto anche questo nuovo percorso, che è la cosa che ci deve animare
e ci deve portare a raggiungere un risultato ancor più grande di quello che è, della semplice difesa di
quello che abbiamo oggi. 
PRESIDENTE.: Violino, prego. 
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Sì, per
confermare il voto assolutamente favorevole al documento, alla mozione, per dire alla Presidente che
cambi linea, perché la linea Maginot... invece è il Piave che ha retto, almeno così ci racconta la storia,
e siamo convinti che sia l'unico modo di fare le riforme, purtroppo drammaticamente in Italia questo
sia l'unico modo, correndo a passo garibaldino, ma con l'intelligenza di dare risposte e non fare passi
indietro sull'autonomia, sulla sussidiarietà, sul regionalismo, perché altrimenti dovremmo rincorrere,
come stanno facendo in Veneto, magari sulle pagliacciate di indipendentisti o di altre questioni, perché
se invece di partire il Veneto fosse partita la Sicilia, l'indipendenza di quella Regione, che sarebbe
precostituzionale, probabilmente avrebbe più peso e sarebbe una pagliacciata minore. 
Pertanto un voto favorevole, per evitare anche queste cose. 
PRESIDENTE.: Grazie. Santarossa. 
SANTAROSSA.: Sì, risparmiatemi l'intervento in dialetto, voglio solo anticipare il voto favorevole
alla mozione... 
PRESIDENTE.: Scusate. 
SANTAROSSA.: Ovviamente il riferimento era al mio dialetto, che è il dialetto pordenonese. 
PRESIDENTE.: Collega Santarossa, prego. 
SANTAROSSA.: Eh, ma non mi viene bene. 
No, no, solo per anticipare il voto favorevole alla mozione da parte di Autonomia Responsabile, che
condivide tutte le argomentazioni svolte in sede di Conferenza delle Regioni e oggi ben riassunte e
riportate da tutti coloro che sono intervenuti. 
Chiudo, non posso omettere di censurare l'intervento della Presidente Bianchi, da una parte, e dall'altra
di fare i nostri ed i miei personali migliori auguri alla Presidente Serracchiani nel nuovo ruolo politico
nazionale, sicuro che nelle occasioni in cui dovrà confrontarsi con il Governo sarà ben ferma nel
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portare avanti gli interessi della Regione Friuli Venezia Giulia, che rappresenta. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora permettetemi di ringraziare anche a me il Consiglio per il
dibattito e, soprattutto, per il fatto di aver condiviso un documento che, ho già detto, di lavoro delle
Conferenze, e dà più forza a chi è rappresentante nelle Conferenze per condurre il confronto a livello
nazionale e poter portare avanti, appunto, quelle che sono le iniziative, anche, di cui verrete informati
per il prosieguo di quello che oggi è solo un primo passo, affrontare l'argomento della riforma da
protagonisti, la riforma del sistema Paese, necessità non più derogabile. 
Il sistema delle votazioni prevede, quindi, la votazione della mozione e poi, siccome è stato presentato
un ordine del giorno, proponenti Gabrovec, Ukmar, Shaurli ed altri, ordine del giorno n. 1, voteremo
poi l'ordine del giorno n. 1, senza dibattito. 
Quindi pongo in votazione la mozione 49, così come emendata. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Ordine del giorno n. 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Ricordo ai Consiglieri che, proprio per chi vuole essere partecipe e protagonista di queste tematiche, è
prevista, nell'ambito delle iniziative realizzate per i cinquant'anni di Consiglio, una conferenza del
costituzionalista professor Sergio Bartole, venerdì prossimo alle ore 17.30, in Sala Tessitori, dal titolo
“La potestà legislativa regionale tra passato e futuro”. Sia il Relatore che l'argomento è di assoluta
attualità. Invito alla presenza. 
E' convocata la Conferenza dei Capigruppo in Sala Verde, immediatamente. Saluti. 
La convocazione del Consiglio sarà a domicilio, sulla risultanza della Conferenza dei Capigruppo.
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	COLAUTTI.
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	LAURI.
	Grazie, Presidente...
	E io invece, proprio...

	MARTINES.
	Grazie, Presidente...
	Grazie, Presidente...
	A nome del Partito...

	PAVIOTTI.
	Sì, il tema è vasto...
	...di raccogliere...

	PRESIDENTE
	Grazie. Agnola. 

	PRESIDENTE.
	Buongiorno. Invito...
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	Non so, altri Capigruppo...
	Grazie al Relatore...
	Presidente Bianchi...
	Bene. Consigliere...
	Grazie. Paviotti...
	Va bene, grazie...
	Grazie. Pustetto. 
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	Grazie. Consigliere...
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	Dopo quest'affermazione.....
	Grazie. Consigliere...
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	Bene. Allora, in...
	Grazie. Consigliere...
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	PUSTETTO.
	Grazie, Presidente. 
	Per cui, avendo...
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	Grazie, Presidente...
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	SANTAROSSA.
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	SERGO.
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	SERRACCHIANI, Presidente della Regione.
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	SHAURLI.
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