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PRESIDENTE.: Dichiaro aperta l'ottantesima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 78.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Ha chiesto congedo, per la seduta pomeridiana, la Presidente della Regione Serracchiani.
Il congedo è concesso.
Informo i signori Consiglieri che darò corso alla commemorazione del collega consigliere Alealdo
Ginaldi, scomparso. Quindi, per cortesia, la presenza in Aula.
Si è spento, nei giorni scorsi, nella sua abitazione di Monfalcone, dov'era nato e vissuto, l'avvocato
Alealdo Ginaldi, Consigliere regionale per tre legislature, a partire da quella inaugurale del 1964.
Nato nel 1930, sesto e ultimo figlio di Francesco, originario di Gallipoli, giunto in Friuli alla fine della
Prima Guerra Mondiale per lavorare nei cantieri Riuniti dell'Adriatico, l'attuale Fincantieri.
Fu il suo maestro elementare a credere nelle capacità di Ginaldi e a farsi carico delle spese per gli
studi, accompagnandolo fino alla maturità scientifica.
Anche durante gli studi lavorava alla stazione ferroviaria e come distributore di manifesti.
Aiutando il padre nella raccolta di ferraglia fu investito da un'esplosione, che lo privò della vista.
La cecità non ne fiaccò la tempra, affrontò con vigore l'apprendimento del sistema Braille all'Istituto
Rittmeyer di Trieste.
Abbandonato il sogno di diventare ingegnere aeronautico, frequentò l'Università di Trieste, dove si
laureò in Giurisprudenza nel 1953.
Ginaldi divenne uno dei leader isontini della Democrazia Cristiana, anche se è considerato una figura
scomoda della politica, e finendo spesso in collisione con i dirigenti del partito.
In Consiglio regionale assunse diversi ruoli: componente della IV Commissione e componente la
Giunta del Regolamento nella I legislatura; componente della IV Commissione e Vicecapogruppo
nella legislatura 1968 1973, incarichi che ricoprì, accanto ad altri, nella III legislatura.
La fiducia nelle sue capacità e nella sua preparazione politica, giuridica e tecnico finanziaria è
dimostrata dal fatto che per molti anni fu Relatore alle leggi di bilancio e alle leggi finanziarie della
Regione.
Si rese promotore di numerose norme, tra cui quella che istituì i cartelli stradali bilingui e quella che
favorì l'aumento delle frequenze scolastiche delle scuole superiore dei giovani tra i 15 e i 19 anni.
La professione forense di Alealdo Ginaldi continuò con maggiore impegno e vigore anche dopo la
conclusione del mandato di Consigliere regionale, un'attività contrassegnata da diverse battaglie civili
e sociali.
Si occupò, in particolar modo, di diritto del lavoro, anche per il tramite del sindacato.
Prese a cuore la questione amianto, portando avanti importanti cause a favore dei lavoratori colpiti dal
mesotelioma pleurico, che da anni ha colpito centinaia di vittime nell'area monfalconese.
Alla moglie e alle tre figlie le condoglianze del Consiglio regionale.
Grazie. Passiamo quindi al punto n. 1: “Discussione sulla mozione n. 60”...
Sì. Ricordando che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, a parziale modifica delle
precedenti determinazioni, ha aggiornato il calendario dei lavori delle sedute del 25, 26 giugno e primo
luglio, anticipando nella seduta pomeridiana odierna le votazione per i componenti del Collegio
sindacale dell'Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. e posticipando a domani, 26 giugno 2014,
l'esame della mozione 55, sul sistema intermodale della Regione.
I Capigruppo hanno inoltre stabilito che il Consiglio si riunirà in seduta unica nella giornata del primo
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luglio 2014, dalle ore 10.00 alle ore 17.30.
Tempi sulla mozione n. 60: complessivamente 120 minuti, di cui: maggioranza 63 minuti, 49 PD, 7
SEL, 7 Cittadini; 52 minuti all'opposizione: 12 PdL, 9 Autonomia Responsabile, 12 Movimento 5
Stelle, 7 Lega Nord, 5 Gruppo Misto, 7 Nuovo Centro Destra Fratelli d'Italia, 5 minuti alla Giunta.
Quindi, prego, consigliera Bianchi, può illustrare la mozione.
BIANCHI.: Grazie. Beh, così ho avuto l'attenzione di tutti. Presidente e Consiglieri, mi rivolgo a voi
come cittadina di questa Regione, come comune cittadina, perché da quando sediamo in Consiglio
regionale abbiamo cercato sempre di ricordare prima di tutto questo: noi siamo cittadini del Friuli
Venezia Giulia, nella piena consapevolezza di non poter diventare, nell'arco di poco tempo, onniscienti
e preparati in ogni ambito della politica e dell'economia.
La mozione sul Mediocredito che abbiamo presentato parte sicuramente dall'opposizione del
Movimento 5 Stelle nei confronti degli aumenti di capitale che sono stati ripetutamente votati in questi
pochi mesi, un'opposizione dettata dal buonsenso e volta soprattutto a fare chiarezza. Per far ripartire
questa, come le altre partecipate della Regione, è necessario, secondo noi, dissipare le ombre del
passato.
Guardando i numeri, le domande che un cittadino si pone sono le seguenti: com'è possibile che una
banca perda 70 milioni di euro in due anni e non si ravvedano responsabilità? E' possibile che la colpa
venga data semplicemente al mercato?
Proprio da qui è partita l'idea della Commissione speciale d'inchiesta, che non ha certo lo scopo di
insabbiare responsabilità, come abbiamo avuto modo di leggere sui giornali in questi ultimi giorni.
Stimati Consiglieri, se questo non è lo strumento politico adatto, si spieghi, per favore, all'Aula e ai
cittadini del Friuli Venezia Giulia qual è, dunque, quello più adatto.
Accusarci, inoltre, di non voler aiutare il sistema economico di questa Regione è pretestuoso e
strumentale, visto che lo facciamo in prima persona, versando oltre 300.000 euro ogni anno nel fondo
sviluppo per le PMI.
La nostra richiesta di una Commissione speciale nulla ha a che vedere, poi, con il futuro della banca,
in tutta evidenza vogliamo, invece, che si faccia luce sul passato dell'Istituto. I risultati sono, infatti,
sotto gli occhi di tutti.
A voler essere buoni, o ingenui, il sostegno al tessuto economico è avvenuto perlomeno in modo
superficiale, come si evince dai dati che sono stati presentati in audizioni. Le operazioni fuori dal
Friuli Venezia Giulia, in molti casi, si sono rivelate addirittura disastrose.
E, allora, altre domande si fanno largo: Mediocredito ha sostenuto le PMI della Regione o, forse, ha
aiutato – consapevolmente o inconsapevolmente – altre banche a parare qualche grosso colpo? E
soprattutto: perché queste operazioni disastrose devono gravare sulle spalle dei nostri concittadini?
La nuova gestione Mediocredito è partita sicuramente sotto buoni auspici, ponendo l'accento sulla
trasparenza e sulla collaborazione con la Giunta e il Consiglio regionale; le intenzioni della nuova
Presidenza ci sono sembrate cariche di spirito innovativo. La nostra speranza è, però, che questo non
sia troppo tardi.
E' difficile dire, infatti, per quanto tempo la Regione potrà sostenere aumenti di capitale così
importanti in attesa di una ripresa che, ormai, quasi nessuno ipotizza vicina.
Il Movimento 5 Stelle ritiene molto molto rischioso questo aumento di capitale.
La stessa Presidente “compagno” ha previsto, per Mediocredito, altri tre anni di perdite, che arrivano
dopo due esercizi in rosso ampiamente consolidati.
Cosa ci dirà la Corte dei Conti di questo accanimento terapeutico? Non potremmo nasconderci dietro a
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un “non lo sapevamo” o al fatto che Bankitalia non ha fornito alternative.
Il cambiamento si misura anche attraverso scelte coraggiose, come la chiusura di una banca che fa
acqua da tutte le parti. Quei 500 milioni di posizioni deteriorate sono una spada di Damocle troppo
grande per la nostra piccola Regione e, se responsabilità e leggerezze di dirigenti e amministratori vi
sono state, si accerti se queste sono da attribuire alla malafede o errori umani, in quest'ultimo caso
nessuno chiede la gogna pubblica, ma è necessario che chi ha sbagliato maneggiando strumenti
economici finanziari di questa portata semplicemente sparisca dalla gestione del denaro pubblico per
non far più ritorno, per evidente e manifesta incapacità professionale.
Cari colleghi, l'importanza rivestita dagli atti di un Consiglio regionale sfugge alla maggior parte dei
nostri concittadini e, forse, anche a molti addetti ai lavori.
Sui giornali abbiamo letto di tutto in questi ultimi anni sul Mediocredito, internet ci ha aiutato molto
nella ricerca di informazioni e nella storia di questo Istituto mentre, stranamente, negli atti del
Consiglio abbiamo trovato pochissimo materiale sul Mediocredito: presentazioni con numeri e
previsioni puntualmente smentite e audizioni in cui veniva spiegato perché quelle previsioni e quei
numeri non si erano realizzati.
Nei corridoi ne abbiamo sentite di tutti i colori, sembra che tutti sappiano di chi è la responsabilità di
questa voragine e di questa sparizione di risorse pubbliche che, ricordiamo per inciso, potrebbero
essere utilizzate per ben tre anni di sperimentazione del reddito minimo garantito proposto dal
Movimento 5 Stelle.
Dicevamo sembra che tutti sappiano, nei corridoi si fanno nomi di società, di banche e di realtà
produttive che da questa mala gestio hanno ottenuto giovamento oppure hanno semplicemente, e un
po' tristemente, allungato la propria agonia in tentativi di ripresa che nessun altro Istituto bancario
avrebbe mai finanziato.
Noi del Movimento 5 Stelle, dando voce a tutti i cittadini del Friuli Venezia Giulia, chiediamo di
rendere pubblica la verità dei fatti, di mettere a tacere i pettegolezzi e di scrivere una pagina di
trasparenza anche nel mondo finanziario bancario, dove la credibilità e l'affidabilità devono procedere
insieme e, forse, prima ancora della mera solidità finanziaria.
Mettiamo nero su bianco che questo Consiglio, il socio di maggioranza, in sostanza i cittadini di
questa Regione, possano tornare a credere nelle Istituzioni, in questa Istituzione, che tanto ha fatto nel
passato. Se poi emergeranno delle chiare responsabilità avremmo, forse, anche la possibilità di
recuperare almeno una parte di questa montagna di soldi che è stata risucchiata.
Il sistema bancario italiano, si dice, abbia superato indenne una crisi che in Europa ha visto interventi
molto pesanti a sostegno degli Istituti finanziari. Beh, se è così solido, 100 200 milioni di euro sono
poca cosa se vi è una responsabilità oggettiva in questa débâcle; se vi sono, invece, altri tipi di
responsabilità, anche di carattere politico, è giusto che i cittadini, che con le loro tasse stanno
contribuendo a questi continui aumenti di capitale, lo sappiano, per poter compiere le loro scelte
future.
Bene ha fatto la Giunta a chiedere un CdA completamente nuovo, sicuramente sollecitata da
Bankitalia. Magari riuscisse a farlo per tutte le società partecipate in nome del tanto declamato
cambiamento.
Ora, però, chiariamo quali errori sono stati fatti su Mediocredito dai nostri predecessori per, almeno,
sperare che non si ripetano mai più.
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. Chi si iscrive a parlare? Liva. Prego.
LIVA.: Grazie, Presidente. Io non ho alcuna difficoltà a riconoscere, a voler riconoscere nella
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mozione presentata una genuina intenzione di fare chiarezza e di intervenire, diciamo, per il bene
comune, voglio dare credito, anche se nella relazione ci sono accenni che un po' vi contraddicono – e
lo dirò – però voglio, come dire, riconoscere e dare credito a una volontà positiva, ma questo non mi fa
desistere di un millimetro dall'opposizione netta rispetto a un approccio inquisitorio su questioni così
delicate, complesse, articolate e delicate per il bene comune, dove l'immagine, dove la riservatezza,
dove il rispetto delle regole e dei ruoli dovrebbero essere l'unico presupposto e l'unica trincea dietro la
quale attendersi una gestione oculata del settore del credito che, quando diventa credito agevolato,
quando diventa credito pubblico, assume connotazioni, se è possibile, ancor più complicate e
complesse di quanto non abbia quando sia un credito privato.
Perché è evidente che nel momento in cui assume una caratteristica pubblica, e quindi diventa
strumento, in qualche modo, benché autonomo, coordinato e collegato a un disegno politico, che è non
soltanto la creazione di plusvalore e di reddito, ma è anche la realizzazione di un obiettivo politico, lo
sviluppo per esempio, l'occupazione per esempio, che non sono necessariamente sempre e solo l'unico
obiettivo dell'intervento del credito quando è privato, beh, allora, la valutazione delle operazioni, la
valutazione del merito creditizio della singola operazione, che può tenere conto anche di valenze
diverse, rendono ancora più complesso il giudizio su quel singolo intervento creditizio. Spero che
questo sia chiaro, condivisibile.
Ma, in ogni caso, ritorno al discorso iniziale. Io credo che la trasparenza, il controllo e una garanzia di
operazioni, come dire, corrette, sia nel rispetto delle regole dei ruoli.
Da questo punto di vista è evidente che, al di là delle intenzioni, è esplicito anche nel modo in cui la
collega Bianchi ha esordito nel suo intervento, che a monte delle sue considerazioni c'è una
valutazione e un giudizio politico.
Non siamo d'accordo nel mettere a disposizione le risorse che oggi servono – almeno a nostro giudizio
– al sistema economico, prima che a Mediocredito, e la ricapitalizzazione di Mediocredito non è un
regalo al management di Mediocredito, ma è un riconoscimento di un obbligo nei confronti del
sistema economico regionale a cui il Mediocredito deve servire.
Questa è la ratio di quegli interventi che abbiamo fatto, in parte, che ci accingeremo a fare, che altri
soci – auspico – faranno e il mercato ci aiuterà a concludere.
Noi rispetto ai temi di una perdita, come dire, reiterata di bilancio, che peraltro non può essere
considerata se non in comparazione con i rendimenti e le performance degli Istituti di credito nel
periodo, sia privati che pubblici, sia italiani che europei, che denotano una caratteristica, come dire,
inevitabilmente e inesorabilmente in perdita rispetto a un andamento ciclico di mercato, su cui, credo,
non devo dilungarmi.
Allora, rispetto a questo, l'atteggiamento assunto dal socio di maggioranza, cioè dalla Regione, è, mi
pare, da questo punto di vista, un'assunzione di responsabilità piena del problema. E come fa un socio
di maggioranza ad assumersi la responsabilità piena di questa situazione, provvedendo alla governance
nuova di questo strumento, e pretendendo un piano industriale che ponga e che dia garanzie di
superamento? Certo, non domani mattina, perché i maghi Zurlì esistevano in televisione, purtroppo
anche quelli tanti anni fa...
Sì, ma insomma, Tortorella è un pochettino decaduto negli ultimi mesi...
Ma con un progetto triennale, se ricordo bene, nel quale, attraverso tutta una serie di operazioni e di
interventi, eccetera.
Questo è il primo intervento, intervento connesso a una valutazione attenta di un controllo di merito e
sull'efficacia di governance di controllo, di auditing di questa struttura, che è stato effettuato da chi ha
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i poteri e le competenze, per intervenire anche nell'ambito del merito creditizio delle operazioni e di
governo della banca che è, appunto, Banca d'Italia.
Allora, avendo rinnovato la governance, avendo assunto piena consapevolezza degli esiti di quella
ricerca ed esprimendo piena fiducia nella nuova Autorità, nella nuova Presidente, che deve farsi carico
e che ha presentato un impegno programmatico di risanamento e di rilancio, io credo che, avendo fatto
questo, ponga il Consiglio in un'ottica che non è quella di sostituirsi ad altri per fare gli inquisitori,
senza averne né i mezzi, né, ovvio, nemmeno è necessario che abbia tutte le competenze e le attenzioni
del caso.
Invito invece il Consiglio – e questo sì è opportuno – a verificare i passi che saranno compiuti, a
verificare, come dire, se le situazioni, anche strutturali, di creazione della perdita di Mediocredito,
potranno e saranno superate, se la differenza fra il tasso a cui si impiega il denaro e il tasso che si paga
per acquisirlo ti mette in condizioni di poter ritornare ad essere un Istituto che crea ricchezza invece
che creare perdita, questo sì.
E poi, perché le operazioni che sono fatte in Friuli sono buone, sane e oneste, e le operazioni fuori
fatte dal confine devono necessariamente essere operazioni sospette? Il Friuli ha una dimensione molto
limitata, e io personalmente credo che non si possa pensare di avere una banca, non si possa pensare di
avere una banca che crea reddito e ricchezza e funzione in questa Regione, se questa si chiude nei
confini stretti di una Regione così piccola, il problema è fare operazioni buone, acquisirle con
consapevolezza, questo sicuramente sì.
Noi avremo bisogno di cercare mercati, risorse, impieghi, soprattutto per utilizzarli in Friuli, ma con
un respiro che ci consenta di non aver paura di uscire fuori dalla porta, né in Italia, né da altre parti,
una banca che sappia fare la banca, con coraggio e che non abbia nessuna timidezza a dire: ho fatto
un'operazione in Veneto.
Abbiano appena costituito una convenzione SGR con il Veneto, che cosa l'abbiamo fatta a fare? Per
paura di uscire dai nostri confini? Io credo di no. Allora, bisogna entrare nel merito.
Io concludo dicendo: io ho paura, collega Bianchi, che una Commissione d'inchiesta speciale su questo
tema faccia, come dire, evolvere e sviluppare ulteriormente le chiacchiere di corridoio a cui tu ti
riferisci, che io confermo ci sono, che ho ascoltato anch'io, tutti sanno che cosa fare, come tutti sanno
oggi che cosa si sarebbe dovuto fare per vincere il Campionato del Mondo, ma credo che si debba
avere fiducia nelle regole che ci siamo dati, nelle strutture che abbiamo e si interroghi, invece, e si
incalzi la Giunta, perché questo compete al Consiglio, per avere un monitoraggio dell'evoluzione e
della situazione, per avere al più presto un disegno complessivo strategico su tutte le nostre
partecipazioni, sulle politiche, sulle scelte e sugli obiettivi che vogliamo raggiungere, e affidiamoci
con – almeno per quel che ci riguarda, la maggioranza – serenità e con fiducia alla scelta di non far
mancare le risorse al nostro settore economico e alle nostre imprese, e di fiducia nel management che
abbiamo scelto, augurandoci che alla scelta di rinnovamento nella Direzione della banca questo
processo di rinnovamento prosegua, interessando anche il settore dei direttori, dei vicedirettori, del
personale, perché un rinnovamento e un movimento sempre alla ricerca del meglio ci deve essere in
ogni struttura, e quindi, evidentemente, anche in Mediocredito.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri iscritti? Colautti, prego.
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Mah, l'argomento, insomma, è chiaro che è complesso, vorrei, per il
tempo che ho, cercare di dire la posizione, partendo da un dato che, ovviamente, le preoccupazioni, gli
stimoli della mozione sono in parte, in buona parte condivisibili.
Anzi, dirò di più. Il sottoscritto, nella passata legislatura, e in questa, ha sollevato, a nome e per conto
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dei cittadini del Friuli Venezia Giulia, che penso anch'io di rappresentare in quest'Aula, alla luce del
sole, nella Commissione, quelli che potevano essere e che ho ravvisato come degli elementi distonici
nell'attività e nella mission di Mediocredito, in particolare per un dato di partenza: il fatto di una sorta
di incompatibilità fra la presenza, nella compagine, di sistema privato che partecipava anche nella
gestione, mettiamola così, e il vulnus, sicuramente, che peraltro non c'è nulla, non siamo nella
Commissione, è stato detto qui, credo, forse anche dal... o nella relazione che ha fatto in Commissione
la Presidente, ma è stato detto anche prima, che una parte, una quota parte del debito che ci stiamo
trascinando è nato, collega Liva, non tanto per un fatto che era in Veneto, distante o meno, è nato per
operazioni in pool, fatte dalle banche che erano presenti nel sistema Mediocredito, garantite dal
Mediocredito stesso.
E quindi, senza andare a scomodare niente, è chiaro che se poi una, due, tre, quattro operazioni di
taglio alto, non tipiche, hanno generato un debito che è stato... è nella relazione, non sto dicendo nulla
di straordinario. Un debito che, ovviamente, aggiunto alla gravissima situazione economica, e quindi
una sofferenza che, credo, però... signori, ogni tanto parliamo del sistema bancario, cioè di tutto il
sistema bancario che, mi pare, non goda di tanta salute, mi pare che Bankitalia sia stata e sia presente
in tante banche, chiedendo ricapitalizzazioni, alla luce di una sofferenza, diciamo così, strutturale, né
più e né meno.
Dal mio punto di vista, quindi, non ho nulla da cui... cioè non c'è nulla che non si possa e non si debba
dire, dal punto di vista politico, rispetto a una struttura, ripeto, che io ho denunciato in tempi passati,
che è avvenuto in un certo periodo, perché va anche detto, dove, a mio avviso, Mediocredito aveva
perso la mission tipica, sua, andando a fare operazioni in Veneto, in Lombardia, non mi interessa dove,
non tipiche e, tra l'altro, con un sistema, ripeto, che poi si è trasferito, nel momento in cui è andata
male, sul pubblico, per cui, come si suol dire, non mi pare un'operazione intelligente.
Ora, da qui, però, attenzione, la Regione ha un compito di vigilanza, la Giunta regionale, la banca
credo che lo svolga, mi sembra che abbiano fatto, anche se in maniera un po' irrituale, anche una due
diligence, la nuova maggioranza appena arrivata, ci sono le possibilità, se ci sono azioni di
responsabilità, di ovviamente attivare le azioni di responsabilità; se è stata Bankitalia, lungamente
presente in Mediocredito, che ha anche rilevato situazioni, anche individuato “responsabilità”, ha
indirizzato la banca verso le soluzioni.
Quindi da questo punto di vista il nostro compito, secondo me, che abbiamo già esercitato, e almeno
anche con mozioni qui, con richieste e sollecitazioni a parlare, quello certamente, e se una banca... ma
non facciamolo diventare il simulacro perché, poi, ripeto, il sistema bancario è complesso e siamo ogni
giorno a parlare di Mediocredito e magari non parliamo di altro.
Allora, ripeto, i temi posti li ho detti anch'io, sono assolutamente condivisibili; gli strumenti ci sono,
c'è la Giunta, che ha per legge il dovere di vigilanza, c'è la Banca d'Italia, ci sono le possibilità, ripeto,
com'è venuto in qualche altra Finanziaria, di avviare, se si ritiene, una responsabilità negli
amministratori, se mal amministrato, non credo che sia un compito, per quanto mi riguarda, di una
Commissione, che ha più un sapore... sì, come dire, di pruderie, piuttosto che di valenza, eccetera,
perché politicamente noi lo stiamo già facendo, a vario titolo e in vario modo, sollecitando,
ovviamente, anche tutta una serie di soluzioni.
Concludo, quindi, dicendo che, ripeto, per alcune questioni sul merito, e ripeto, in momenti... quando i
5 Stelle non c'erano, li ho sollevati e continuo a sollevarli, nell'interesse generale di un'azione di una
banca che, però, dobbiamo sempre ricordarci, anche lei è sottoposta a Basilea, non è che è fuori dal
sistema, cui però, molto spesso, come avviene in altri Istituti di questa Regione si dice: beh, ma
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siccome magari non c'è troppa polpa, il sistema non risponde, risponde il pubblico. E' avvenuto anche
in altre strutture, e quindi poi appesantiamo le sofferenze. Però in alcuni casi diciamo: ma se non la fa
il pubblico, se non sostiene il pubblico l'economia, in un momento di difficoltà, le micro nostre
imprese, chi le fa?
Allora qui ci sono spesso contraddizioni, perché dobbiamo capire se dobbiamo cercare anche di tenere
il punto su un sistema di difficile oggi mantenimento, perché altrimenti... fatto di piccole e
piccolissime micro imprese, oppure se dobbiamo salvare solo chi sta sufficientemente bene e poi,
magari, discuteremo di come ampliare il sistema del welfare, perché poi c'è anche questo problema,
perché i piccoli che muoiono non è che poi si riprendano, ma ci porterebbe lontano il ragionamento.
Per dire, e quindi concludere, apprezzando comunque lo stimolo, ripeto, su punti che mi pare di aver
detto molto chiaramente che individuo come anche di un periodo storico preciso delle scelte che
ritengo siano state assolutamente sbagliate, e nate, ripeto, in una contraddizione che sta all'interno del
sistema rappresentativo, e questo è un dato, l'ho detto e lo ripeto anche qui pubblicamente senza tema
di smentita.
Ora, il percorso è piuttosto... e su questo anch'io lancio una sorta di, così, mia valutazione e anche di
prospettiva, io non sono contrario ovviamente alla ricapitalizzazione, l'abbiamo sostenuta, ritenendo
che fosse giusto affrontarla, quella che sarà la mission ci diranno l'Assessore, la stanno valutando, mi
sembra di aver capito che comunque la linea è quella del medio e lungo termine, eccetera, sicuramente
c'è un tema di alleanze, su questo non c'è alcun dubbio. Non credo che il sistema della nostra Regione
– il sistema della nostra Regione – che è diverso da farsi comprare a gratis – che è diverso di farsi
comprare a gratis – com'è avvenuto recentemente in questa Regione, è diverso invece capire in che
maniera Mediocredito, come anche altri sistemi bancari privati presenti in questa Regione, possano
diventare quella sufficiente massa critica per alleanze strategiche, necessarie, dalle quali non possiamo
sottrarci, perché altrimenti non siamo anche nella condizione, appunto, di salvarle perché, ripeto, non
possiamo neanche permetterci di ricapitalizzare all'interno.
Quindi la mia valutazione, ripeto, è sicuramente che non c'è stato, o non c'è, da parte mia nessuna
volontà di nascondere, anzi, le cose le abbiamo sempre dette, anche nella passata legislatura, lo dico
ancora oggi, le mie critiche sono state chiarissime rispetto ad alcune cose, d'altra parte, però, ritengo
che più che mai, penso, anche per tante questioni che abbiamo di fronte, il sistema regionale del
Mediocredito debba essere, appunto, io penso valorizzato, vada sicuramente portato su un binario di
maggiore solidità, ma mi trova personalmente contrario, ripeto, perché gli strumenti li abbiamo, a
inventarci o costituire e istituire Commissioni, insomma, che hanno, ripeto, un sapore più di carattere
così, perché tutte le carte e tutte le cose le conosciamo, e quindi non è che dobbiamo inventarci cose,
forse dobbiamo essere, sì, questo sì, di stimolo, dobbiamo essere sempre attenti e presenti per cercare
di fare di Mediocredito quello che è, io penso, un gioiello, per tanti aspetti, anche della nostra Regione,
per il sistema economico produttivo.
PRESIDENTE.: Grazie. Pustetto, prego. 7 minuti.
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Mah, anch'io intervengo per dire che condivido molti, diciamo, dei
dubbi sollevati dai colleghi del 5 Stelle, e poi dopo dico, però, anche che non credo che la modalità di
indagine, quindi, appunto, una Commissione d'inchiesta, possa portare i risultati voluti, tanto più
nell'ambito di una maggioranza che ha gli strumenti per approfondire.
Voglio ricordare che, credo proprio il consigliere Pedicini, aveva proposto la prima missione
valutativa nel Comitato di controllo, fosse proprio quella di andare a, diciamo, valutare quello che era
l'operato di Mediocredito.
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Detto questo, io credo anche che... e condivido quello che ha detto il consigliere Colautti, se è stata
cambiata la mission di quella banca, e questo credo che sia stato veramente il problema. Dobbiamo
riscontrare che questo problema non si limita a Mediocredito, ma a quando Clinton ha cambiato quella
famosa legge, per cui le banche di investimento e le banche d'affari potevano svolgere lo stesso ruolo,
si è creato tutto quel grande problema che ha visto il sistema creditizio americano creare il problema
dei subprime e tutto quanto, quindi è un problema generalizzato.
Io credo che si sia intrapresa la strada giusta, credo che sarebbe utile, diciamo alla comprensione, se
alla fine di questa valutazione, della ricapitalizzazione, vi fosse una relazione esplicita che portasse in
superficie, ma portasse anche alla conoscenza di tutti, luci ed ombre, perché responsabilità, che ci sono
state di sicuro, non possono essere relegate a chiacchiere di corridoio.
Io credo che sarebbe bene che in un'Aula consiliare, stante anche l'entità delle perdite, il fatto che
Mediocredito possa essere un cuore pulsante, sarebbe, diciamo, lodevole, utile, in un'ottica di
trasparenza, che vi fosse proprio una relazione in cui si dicesse a chiare lettere quali sono state le
problematiche, perché solo l'ufficialità può fare cessare quelle che sono le chiacchiere di corridoio, che
in ogni caso fanno male.
Molti di noi sanno quali sono i problemi, secondo me non basta, vanno a tempo debito esplicitate e
rese proprio pubbliche.
Ripeto che ho molti dubbi sul fatto che una Commissioni d'inchiesta, su di un tema così delicato,
posso produrre risultati, che si possono ottenere in altri mezzi grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Travanut.
TRAVANUT.: Beh, insomma, è chiaro che una mozione, nel 2014, di eventi che risalgono a qualche
anno fa, e capisco che i 5 Stelle da questo punto di vista guardano le cose quando le cose sono
avvenute, ma da lungo tempo sono avvenute, non è che sono accadute nel corso del 2013 e nel 2014,
nell'ultimo anno le vicende erano già di gran lunga depositate nelle conoscenze di noi tutti e, quindi, in
qualche modo potrebbe essere fuori tempo massimo, cioè una richiesta, adesso, di quest'oggetto, che
un po' anche ha un sapore forte, a me sembra essere leggermente fuori il tempo stabilito.
Perché rammento ancora, e non a caso il collega Sandro Colautti ha fatto riferimento alla passata
legislatura, io rammento di almeno due mie interrogazioni sulla vicenda, che era una vicenda piuttosto
scottante, era una vicenda che aveva una sua forza e aveva anche una sua esplosione all'interno della
cornice complessiva delle banche regionali, e rammento ancora i titoli dei giornali e tutte le difficoltà
che, in qualche modo, in quella circostanza presentò l'evento.
E devo anche riconoscere, perché sarebbe del tutto scorretto da parte di una persona che intende fare
della libertà intellettuale il suo punto nevralgico, e quindi devo dire ancora una volta... ci sono ancora
dei maghi...
Sì, io, sì, certo. Dei maghi ancora ci sono, non è solamente quello che tu hai citato, caro collega Liva,
ma altri ancora oggi esercitano funzioni un po' strane in questo mondo dello spettacolo, rammento che
l'inizio di tutte le vicende sta in capo alla Giunta Illy.
Per cui io non è che nascondo le cose e dico “addebito tutte le vicende in capo solo al Centrodestra”,
sarebbe del tutto sbagliato, perché l'origine della cosa è quando Illy apre le porte anche alla presenza
degli aspetti veneti, e quindi alcune operazioni cominciarono lì, ma il grosso della vicenda – e qui su
questo Sandro Colautti ha ragione – sono operazioni completamente difformi dalle finalità di quelle
della nostra banca. Difformi. E lì responsabilità, se uno vuole, non serve fare una Commissione
d'inchiesta, no, non serve mica fare una cosa di questo genere per capire a chi addebitare quelle
operazioni, grosse, consistenti, forti, e che hanno un nome e cognome, che chi ovviamente ha... la
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competenza in questo caso sarebbe tutta in capo all'Esecutivo, non serve che ovviamente un Consiglio
faccia... tra l'altro nessuno di noi è nella condizione... almeno, per quanto mi concerne, dubito che in
quest'Aula vi siano delle competenze tali da fare un'indagine di questo genere, potrebbe essere
un'indagine di carattere politico, quella si può anche fare, ma immagino, invece, che la competenza sia
della Giunta.
Devo dire – e questo è un aspetto particolarmente positivo – che nel corso dell'ultimo tempo, e quindi
ringrazio anche il lavoro condotto dall'Assessore competente, dall'Assessore, tanto per essere chiari,
non da altri, per aver indirizzato e ha dato, quindi, una possibilità, una governance completamente
diversa, e questo sicuramente rende ragione di una capacità, di una sveltezza, di un'opportunità e anche
di una serietà di fondo che serviva parecchio.
Allora, far sollevare il problema va benissimo, lo strumento indicato non è sicuramente il più
intelligente, non serve in alcun modo, però è giusto che la Commissione I, e quindi l'intervento non a
caso di Renzo Liva, che apre sostanzialmente le danze per discutere della cosa, che è il Presidente di
Commissione, ha tutto... del resto anche qui l'Ufficio di Presidenza e il Presidente ha fatto tutto quello
che serve per capire qual è un po' il quadro di riferimento circa il sistema bancario, tra cui anche
Mediocredito, ma di quel che ovviamente qui viene messo in luce, nella mozione, non abbiamo avuto
conoscenza puntuale, è invece corretto chiedere, e poi, insomma, credo che l'intervento dell'Assessore
– perché l'ho già visto annotato, e quindi sicuramente farà un intervento l'Assessore – ci permetterà
non solo di guadagnare gli aspetti di pertinenza della Giunta regionale, ma di darci anche qualche
indicazione circa quel fabbisogno di conoscenza, che è indispensabile, e che non deve essere, come
dire, presentato qui in Aula, ma che in altre circostanze e in Commissione può essere sicuramente
garantita una conoscenza più puntuale che l'Assessore, immagino, ma non solo l'Assessore, su chi sia
responsabile o meno di quella cifra, che è una montagna di denaro, che è ben vero, Relatrice Bianchi,
che quella quantità servirebbe anche per quello che lei giustamente ha detto prima, il reddito di
cittadinanza, perché tale è l'ammontare della cifra che... e quindi fa bene anche a sottolineare queste
cose, perché da un certo punto di vista quello di mettere sulla bilancia gli aspetti di perdita con la
possibilità, in qualche modo, invece, di dare indirizzi di comportamento sociale più puntuali, e più
saggi, mi sembra una cosa anche di un'operazione politica corretta.
Allora io invito il Presidente della I Commissione, e l'Assessore competente, invece di fare una
Commissione d'inchiesta, di fare un apposito luogo di analisi puntuale della mozione in corso
all'interno della Commissione I.
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Riccardi.
RICCARDI.: Io ho ascoltato l'intervento di chi mi ha preceduto e devo dire che, insomma, nella
sostanza mi sento di condividere buona parte delle considerazioni che sono state fatte.
Però, per puntualizzare le cose, credo che il rischio, in tutta questa discussione che stiamo facendo, sia
quello di mettere insieme la lana con la seta, e ogni tanto fa confusione questa roba qua, perché un
conto è discutere della banca e della sua strategia, e un conto è discutere del contenuto della mozione,
la mozione dice alcune cose, è molto ficcante, in particolare i contenuti, ma soprattutto il titolo della
mozione.
Allora, io non vorrei che il Consiglio volesse spostare il contenuto della mozione, perché di quello
dobbiamo parlare. E dico già subito che considero, così, l'impostazione inquirente del titolo della
mozione, per quel che mi riguarda, non condivisibile, perché noi qua facciamo un mestiere che è un
mestiere diverso da quello che fanno altri da altre parti, cioè individuare responsabilità degli
amministratori, cioè... significa entrare nel merito di alcune valutazioni sulle quali, credo, né noi, ma
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soprattutto per il nostro compito che esercitiamo qua dentro, siamo chiamati a fare.
Questo però non significa esercitare la nostra funzione andando a leggere determinate cose che sono
accadute, che è una cosa diversa del parlare della strategia, del mestiere che deve fare questa banca,
ricostruendo delle condizioni che hanno portato questa banca a collocarsi oggi dov'è.
Allora, siccome io penso che alla fine la verità stia un po' a metà, e quindi quella banca, tra l'altro,
secondo me pochi lo considerano questo, io credo che questo sia un fatto sbagliato non considerarlo, e
sono certo che in particolare l'Assessore alle Finanze comprenderà quel che dico, questa è una banca
che è sì una banca della Regione, ma sta all'interno di un sistema, dove c'è qualcuno che è il
proprietario di quella banca, non è soltanto la Regione, o parte della Regione proprietaria di quella
banca.
Quindi anche tante cose che ogni tanto leggo, tanti proclami... cioè quella è uno strumento che sta
dentro un castello – l'ha detto Colautti prima, e l'ha ripetuto bene Mauro Travanut – dove, secondo me,
il problema, qui, non è il fatto di avere scelto di fare delle operazioni che probabilmente tengono in
piedi un Istituto di credito di questo tipo, che non può limitarsi – come diceva Renzo Liva – alle
operazioni all'interno del perimetro della Regione, qui la scelta è un'altra, qui la scelta che è stata fatta
è stata quella – e mi dispiace se lo ripeto – di organizzare un processo di finanza mettendo insieme
l'interesse pubblico con la garanzia della remunerazione del capitale privato. Questo è il tema politico
di fondo, sul quale credo le nostre posizioni siano note, e su questa vicenda evidentemente dovremo
ritornarci dentro.
Allora, io non credo che grazie a questa mozione noi dobbiamo perdere del tempo, o entrare a tentare
di dare delle, così, letture rispetto alla prospettiva degli strumenti strategici e delle politiche
economiche e finanziarie della Regione, non è questo il terreno nel quale, credo, la mozione ci porti.
Siccome non siamo Magistrati, né amministrativi, né penali, credo che il nostro compito sia quello di
andare a guardare le cose sapendo che evidentemente dei problemi esistono, perché leggendo i risultati
di bilancio esistono, sono esistiti, probabilmente alcuni fenomeni che hanno portato a questo risultato è
giusto che la politica si assuma la responsabilità anche di andare a guardare queste cose, senza fare la
Magistratura inquirente, come penso sia ancora più giusto in particolare alla vigilia di determinate
decisioni che impegneranno, in assestamento di bilancio, questo Consiglio regionale a sostenere questa
banca con ulteriori risorse molto importanti.
Quindi, io credo che, nell'interesse di tutti, se la condivisione è la lettura politica dei fatti che sono
accaduti, probabilmente – e questo è quello che io mi auguro possa essere, quindi un invito anche ai
colleghi del Movimento 5 Stelle, che hanno posto un problema che esiste, serio – quello del ritiro di
questa mozione, con l'impegno, però, del Consiglio... non so quale sia la sede propria, se sia la I
Commissione, se dovesse essere il Comitato, io sono pronto a dire di sì già adesso, se dovessero essere
gli Uffici di Presidenza, come abbiamo fatto per la mozione che responsabilmente il Presidente Tondo
qualche settimana fa ha ritirato, sulle Camere di Commercio, però con l'auspicio – lo dicevo prima a
Renzo Liva – che se decidiamo di ritirare una cosa per farla, quando poi diciamo che dobbiamo farla,
dobbiamo farla, e non dobbiamo avere timore e paura di andare dentro le cose e poi, addirittura,
rischiare di diventare ridicoli, perché quando nessuno ha il coraggio di dire che dobbiamo chiedere alle
Camere di Commercio qual è la dimensione dell'entrata, e qual è l'origine che determina
l'obbligatorietà di quell'entrata, poi arriva un decreto del Governo che taglia del 50 per cento quelle
entrate, e noi siamo ancora lì che stiamo facendo i conti, perché abbiamo paura di chiedere da dove
deriva l'entrata, quanto è, qual è l'obbligo dell'impresa di metterci i soldi, quando, in realtà, se non ci
fosse la norma probabilmente l'impresa quei soldi alla Camera di Commercio non li verserebbe.
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Allora, se l'efficacia si sposta rispetto a quello che è accaduto lì, andando a guardare le cose, io penso
che questo lavoro e questo risultato, che credo tutti auspichiamo, possa essere raggiunto.
PRESIDENTE.: Grazie. Non essendoci altri, interviene la Giunta. Assessore Peroni, prego.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Ho ascoltato con
molto interesse i diversi interventi e pure io ne condivido gran parte dei contenuti.
Parto, direi, dal motivo ispiratore della mozione, nella parte in cui reclama trasparenza e chiarezza su
un tema di tale rilevanza anche per la finanza di questa Regione, non posso che condividerne
l'impostazione di principio ma, da questo punto di vista, devo anche richiamare l'azione che la Giunta
ha intrapreso in questo settore, proprio all'insegna di una forte discontinuità marcata da chiarezza e da
trasparenza.
E' stata ricordata la due diligence, che è stato passaggio preliminare alla conoscenza della materia, non
direi, consigliere Colautti, irrituale, perché la due diligence si è inserita dinanzi a un'evidente cartolare
lacuna del piano industriale che ci fu sottoposto dall'allora governance di Mediocredito, che ci
chiedeva di approvare quel piano industriale, eppure il piano industriale cominciava a pagina 1
dichiarando che non era stata fatta alcuna due diligence sui dati, come dire, economici complessivi
dell'Istituto, e ci è sembrato il minimo, invece, prescriverla e svolgerla per arrivare a quegli elementi di
conoscenza che erano essenziali per inoltrarci in ulteriori valutazioni.
Ma voglio anche ricordare la discontinuità dal punto di vista dei contenuti del nuovo piano industriale,
voglio ricordare – ed è stato infatti anche riconosciuto – il cambiamento dal punto di vista della
fisionomia, direi, del nuovo Consiglio di Amministrazione, per quello che concerne ovviamente i
componenti che sono stati designati sotto la nostra responsabilità.
Quindi credo che alla Giunta non si possa che riconoscere sensibilità dal punto di vista della
trasparenza e della consapevolezza circa la responsabilità che incombe su noi pubblici amministratori
e che, appunto, amministriamo, in questo caso, importi così significativi di denaro del contribuente.
Devo dire e ricordare che all'intrapresa dell'aumento di capitale non siamo arrivati alla leggera.
Ricordo che la Giunta ha assunto la prima deliberazione di avvio del procedimento di aumento di
capitale sulla base di un'analisi controfattuale molto robusta, che giustifica l'esigenza, direi
l'irrinunciabilità di questo percorso, se non a fronte di danni economici, quindi ripercussioni
economiche sull'intero sistema Regione di tale portata, da essere ben maggiore dello stesso aumento di
capitale indicato come obiettivo da Banca d'Italia.
Mi concentro sulla proposta sotto il profilo, direi, dello strumento giuridico, consentitemi di farlo sulla
base anche di riflessioni che faccio da, così, persona che si è formata nel mondo del diritto. Mi hanno
insegnato che nel mondo del diritto si utilizzano strumenti e gli strumenti vanno valutati in relazione al
fine che perseguono, sono però strumenti.
Allora, se lo strumento di cui si tratta vuole perseguire finalità di chiarezza, trasparenza, evidenza di
responsabilità pregresse, si chiede allo strumento, che è regolato dall'articolo 168, qualcosa che, temo,
quello strumento non possa dare perché, al di là della nomenclatura molto solenne della Commissione
speciale d'inchiesta, che rievoca certe Commissioni inquirenti parlamentari, va ricordato – sapete
benissimo – che questa Commissione – questa regionale, dico – non è dotata di quelle potestà
inquirenti che una Commissione parlamentare ha.
Quindi che cosa potrebbe, una Commissione di questo genere, accertare sul passato, una volta che
dovesse constatare di essere priva di reali potestà coercitive di tipo inquisitorio? Temo nulla di più di
quello che già si può fare e si è fatto – credo, lo ricordiamo tutti – nelle Commissioni che hanno sentito
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la governance precedente e attuale di Mediocredito, ma non credo nulla di più.
D'altra parte ricordiamoci anche che dal punto di vista del sistema dei controlli esiste un sistema
pluriarticolato di controlli, in questa banca, come in tutto il sistema bancario, che ci assolve dal punto
di vista, per così dire, di sostituzione o di vicariazione di Autorità che hanno ben altri e più penetranti
poteri.
Ricordo la Banca d'Italia, l'Autorità di vigilanza, che in Mediocredito ha svolto ben tre inchieste
trimestrali in sei anni, l'ultima si è conclusa da poco; ricordo che l'Autorità di vigilanza bancaria ha il
dovere di trasmettere ogni notizia di rilevanza contabile o penale alle Autorità inquirenti competenti,
quindi Corte dei Conti, Procura della Repubblica. La stampa ci dà notizia – io non l'ho verificato, ma
leggo come tutti – di un fascicolo aperto dalla Procura regionale della Corte dei Conti.
Quindi, fermo restando quanto incombe sulla Giunta, con Autorità di controllo, e se stessa, esiste un
sistema di controllo efficiente che, evidentemente, ha tutte le potestà ben più penetranti di quelle di
questo Consiglio, per acquisire elementi.
Quindi temo che, per un verso, lo strumento che qui si invoca sarebbe inefficace, e addirittura
superfluo dal punto di vista della confusione che potrebbe ingenerare nell'azione di altre Autorità di
controllo più penetranti, mentre mi preoccupa un elemento di dannosità che potrebbe derivarne perché,
vedete, si può, come dire, opinare fino all'infinito sulla questione della riservatezza bancaria e su
quanto essa possa collidere con le esigenze di massima trasparenza, però la riservatezza bancaria è un
valore – dico valore economico, non valore di principio – che ha una quantificazione dal punto di vista
reputazionale che incide sul patrimonio.
Allora, si deve sapere che qualsivoglia riverbero reputazionale indotto da clamore mediatico, magari
non debitamente governato, produce un rischio nel rating reputazionale dell'Istituto di credito, di
questo come degli altri, ovviamente, che ha una quantificazione economica in termini di
patrimonializzazione che va elevata. Quindi tutte le volte che la reputazione è incisa, in una banca,
scattano meccanismi aritmeticamente quantificati dall'Autorità di vigilanza che obbligano a elevare la
soglia patrimoniale.
Quindi attenzione a ricordarci, come amministratori pubblici, quali tutti siamo, sotto questo profilo,
che gli strumenti che utilizziamo hanno, in questo peculiare caso – stiamo parlando di una banca –
riverberi che non possono essere sottovalutati.
Quindi sotto questo profilo mi permetto di richiamare al rischio che un'attenzione pseudo inquisitoria
al tema, inappropriata, nel senso che ho cercato di dire, inefficace anche, nel senso che ho cercato di
spiegare, potrebbe, al contrario, e per paradosso, produrre solo contraccolpi dannosi a un Istituto che
stiamo cercando, tutti insieme, visto che tutti insieme, o comunque a larghissima maggioranza
abbiamo sostenuto l'aumento di capitale finora, compromettere proprio quel difficile percorso che
stiamo imprimendo all'Istituto, per farlo uscire dalle secche in cui si trova.
Quindi, dal punto di vista della Giunta non posso non esprimere riserve e perplessità su
quest'iniziativa, non so esprimermi circa l'opportunità del ritiro, oppure del, appunto, voto contrario.
Mi permetto solo di concludere sottolineando che, se il ritiro significa rievocare in altra veste quello
che ho cercato di sottolineare come inopportuno, bene, ecco, anche sotto quell'altra veste ribadisco la
mia contrarietà.
PRESIDENTE.: Grazie. E' conclusa la discussione generale, do la parola alla consigliera Bianchi per
la replica.
BIANCHI.: Grazie. Allora, ho ascoltato con molta attenzione la discussione che si è svolta, e ho
apprezzato molto gli interventi che sono stati fatti, perché mi sembra di aver capito, dagli interventi
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che abbiamo ascoltato che, se forse lo strumento, il mezzo scelto, che è l'unico che è a disposizione del
Consiglio regionale per portare all'attenzione un particolare argomento, e noi l'abbiamo già chiesto ad
esempio per quanto riguarda il Piano energetico, è questa Commissione speciale d'inchiesta, che è il
titolo che viene messo nel Regolamento per creare ad hoc, per un'occasione, approfondire un
argomento che, siamo molto ben consapevoli, non ha nulla a che vedere con le Commissioni
d'inchiesta di tipo parlamentare, ma che è stata chiamata con questo nome, è, appunto, l'unico
strumento a disposizione dei Consiglieri per raccogliere e fare quello che altrimenti si potrebbe
chiamare “un gruppo di lavoro specifico su un argomento”. Questo è lo strumento, e noi questo
abbiamo utilizzato. Naturalmente poi le parole evocano ogni sorta di possibile significato o diversità,
ma questo c'è e questo abbiamo usato.
La nostra intenzione, come abbiamo sempre detto, è quella di essere consapevoli di quello che
facciamo, abbiamo detto tutto, stanziamo, è necessario, non è necessario, comunque, perché questa
banca possa continuare ad essere e a operare in modo ordinario, devono essere fatte delle operazioni.
Come abbiamo anche già detto, abbiamo visto e apprezzato i segnali di discontinuità che sono stati
dati, però rimangono comunque dei dubbi, noi vogliamo essere sicuri che quello che stiamo andando a
fare sia la cosa giusta e che non ci si ritrovi, indipendentemente dalla nostra volontà, ma per questioni
sopraggiunte all'interno delle operazioni che si stanno comunque praticando, che poi gli sforzi che
stiamo facendo risultino comunque inutili.
Ora, che non sia la forma di Commissione speciale, che sia un gruppo ristretto di Uffici di Presidenza
di Commissioni, quello che noi vogliamo è che si approfondisca l'argomento; se però, poi, ogni volta
che si vuole andare a fondo, che si vuole capire quello di cui stiamo parlando, ci viene, diciamo,
portato di fronte lo spauracchio della reputazione, io questo ho difficoltà a digerirlo, perché di banche
si parla, di Mediocredito comunque, indipendentemente si parla comunque sulla stampa, abbiamo
visto uscire qualsiasi cosa, e la banca è stata comunque il quarto rating più elevato di tutta Italia.
Ora, presentare lo spauracchio della reputazione per evitare di parlare di un argomento in modo serio e
in modo da renderci tutti più tranquilli rispetto a quello che stiamo facendo, io ho difficoltà a digerirlo.
Ora, noi, ribadisco, possiamo tranquillamente... non vogliamo impuntarci sullo strumento della
Commissione speciale, ci piacerebbe che però questo argomento venga approfondito e trattato
dettagliatamente perché... certo, la governance è nuova, ma non è tutto cambiato rispetto a quello che
c'era prima, quindi vogliamo essere in qualche modo rassicurati che le condizioni per poter procedere
al meglio siano tutte presenti.
Quindi, adesso non so bene di preciso come funziona, noi potremmo benissimo ritirare la mozione,
però un impegno serio, che non sia come quello che ci è stato in qualche modo assicurato quando
abbiamo richiesto la Commissione sul Piano energetico.
PRESIDENTE.: Liva, a che titolo? Impegno serio.
LIVA.: Sì, mi sento un po' tirato in ballo nella veste di Presidente della I Commissione, che ha già
provveduto a fare alcune audizioni sull'argomento, se mi consente, e mi pare di aver colto,
nell'intervento della collega Bianchi, anche una disponibilità a ritirare questo documento, a fronte di
un approfondimento.
Allora, siccome io ho ascoltato attentamente anche le parole dell'assessore Peroni, sulle quali io
condivido completamente, e nella sua parte finale molto con chiarezza e trasparenza ha espresso un
parere contrario, suo personale, e della Giunta, e al provvedimento della Commissione d'inchiesta, e a
iniziative che, pur non definendosi tali, abbiano lo stesso contenuto, io non voglio assumermi, come
dire, impegni che poi non... siccome concordo, non voglio essere in contraddizione.
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Quello che posso dire alla collega è che noi abbiamo fatto, in I Commissione, cosa che possiamo
allargare e fare anche in maniera integrata con il Comitato di valutazione, eccetera, immediatamente...
la prima cosa che ho fatto, come Presidente, un'audizione a Mediocredito con il Presidente di allora;
appena è stato possibile abbiamo fatto un'audizione con il nuovo Presidente e con il nuovo piano
industriale.
E' evidente che nell'assestamento di bilancio, prossimo, immediato, che abbiano, abbiamo già un
impegno importante, che è la ricapitalizzazione di Mediocredito, che in esso è contenuto.
Allora, l'intervento finale di Bianchi mi pare un intervento politico, che si domanda l'utilità di questo
intervento, cioè l'oggetto non è più l'inchiesta in sé delle responsabilità, sulle quali siamo già
intervenuti, ma una valutazione politica dei provvedimenti e le garanzie che questi provvedimenti
possano avere, come dire, un affetto e non essere... Su questo facciamo gli approfondimenti che
riteniamo, cioè nell'immediato un approfondimento in fase di assestamento di bilancio, per il resto
posso solo assicurare, ma successivamente all'assestamento, altre audizioni, altre azioni di
focalizzazione su questo tema da parte della I Commissione, ma come riflessione.
PRESIDENTE.: Do la parola all'assessore Bolzonello.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Allora, io
intervengo ovviamente per la Giunta, ritengo di dover dire queste parole, e cioè: che mentre per il
futuro penso – ed è lì dove noi dobbiamo concentrarci, dove questo Consiglio deve concentrarsi – ci
siano tutti gli strumenti, con audizioni future, con momenti di incontro, con approfondimenti dei piani
industriali che usciranno, dei piani che Mediocredito metterà in campo nelle prossime settimane e nei
prossimi mesi, così come Friulia, come già annunciato, eccetera, quindi per il futuro quest'Aula dovrà,
e dovrà occuparsi in maniera molto seria di tutte le partecipate, come del resto penso abbia fatto anche
nel passato, io penso che il passato debba, invece, essere oggetto di altri Enti, e non di questo
Consiglio, e cioè... perché i Consigli vivono questo momento, il momento e i momenti futuri, e quindi
noi dobbiamo occuparci di oggi e del futuro.
Il passato è nelle mani di coloro che hanno già fatto una serie di incontri e cioè, per primi: la Banca
d'Italia, ha fatto tre ispezione in quanti anni...?
In sei anni. Tre ispezioni in sei anni, ci sono state indagini Corte dei Conti, indagini... insomma, quello
che doveva essere fatto è stato fatto, e non è sicuramente questo Consiglio quello che deve, in qualche
modo, andare a vedere il passato, noi dobbiamo concentrarci nell'attuale e nel futuro.
Il nostro dovere, di Consiglieri di questa legislatura, è quello di assicurare al futuro del Friuli Venezia
Giulia una serie di Istituti (Mediocredito, Friulia, Finest, Informest) che diano certezza al tessuto
produttivo di questa nostra Regione, e quindi questa è la posizione della Giunta.
Volete fare altre cose? Io ritengo che... ovviamente il Consiglio è libero di fare quello che vuole, ma
non siano assolutamente necessari per quello che è stato, che poi nei fatti è già stato oggetto di
controlli e di audizioni di tutti i tipi.
Questa è la posizione della Giunta, molto chiara.
PRESIDENTE.: Non ci sono altri interventi. Ridarei la parola alla proponente, Bianchi, per capire se
intende ritirare oppure se procediamo all'illustrazione, innanzitutto dell'emendamento. Prego.
BIANCHI.: Io sono assolutamente d'accordo che ci si debba occupare del futuro, il problema è: su
cosa basiamo il nostro futuro? Certo, ci sono gli Istituti, la Corte dei Conti, che fanno le loro ispezioni,
eccetera, ma io credo che basare il proprio futuro su delle fondamenta che non sono certe, o che sono
costruite su persone che magari in passato si sono comportate in un certo modo, e hanno, in qualche
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modo, contribuito alla situazione attuale, dalla quale dobbiamo ripartire, ecco, su questo io non sono
certa, non posso mettere, così, la mano sul fuoco “scordiamoci il passato”, sì, se ripartiamo da zero
scordiamoci il passato...
Okay, perfetto, allora però sappiamo quali sono le risultanze degli altri Enti, che non sappiamo.
E, quindi, mi è un po' spiaciuto sentire il parere della Presidente della I Commissione, e quindi decido
che non ritireremo la mozione.
PRESIDENTE.: Se proseguiamo, allora la invito ad illustrare, se ritiene, l'emendamento modificativo
n. 1, oppure se lo ritiene che si illustri da sé.
BIANCHI.: No, abbiamo fatto un emendamento perché ci sono state delle imprecisioni nelle
disposizioni, e quindi le abbiamo sistemate, in modo che siano corrette dal punto di vista formale di
quello che si può e non si può chiedere, per cui l'emendamento deve fare parte integrante della
mozione.
PRESIDENTE.: Sì, dobbiamo comunque votarlo prima della mozione. Riccardi.
Allora, innanzitutto pongo in votazione l'emendamento n. 1, Bianchi ed altri. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Non è approvato.
Prima della votazione finale c'è la possibilità di fare delle dichiarazioni di voto. Consigliere Riccardi,
prego.
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Io speravo che il buonsenso prevalesse, e non lo dico solo nei
confronti dei colleghi 5 Stelle, i quali mi pareva – mi pareva – di aver capito aprissero un pertugio
rispetto all'obiettivo, e quindi non alla forma con la quale si arriva l'obiettivo; obiettivo, lo dico in
particolare all'Assessore alle Finanze, il quale ha fatto un intervento chiudendo. Io sono d'accordo con
lui che noi facciamo un altro mestiere, ma la lettura politica dei dati è una lettura politica che spetta
alla politica, e soprattutto anche nelle considerazioni che ha fatto il Vicepresidente.
Qui, ora, con questo voto, noi rischiamo di dividerci tra quelli che sembra vogliano andare a guardare
le cose, e quelli che invece non le vogliono guardare. Ma non è questo il senso. Io penso che la
responsabilità della politica, nel suo spazio, non in quello di altri, io degli altri neanche discuto, perché
gli altri faranno il loro mestiere, e non è compito nostro né giudicare quello che fanno gli altri, né,
nella mia lettura probabilmente di vecchio... non fatemelo dire, di cosa devo dire, ma... uno fa le cose
che deve fare senza che nessuno gli vada a dire che lo deve fare, lo fa.
Allora, qui, questo voto significa dire che uno è d'accordo nel fare la Magistratura inquirente, qua
dentro, e io non sono d'accordo su questo, ma votare questa cosa qua avrà una lettura per la quale chi
vota contro questa cosa non vuole neanche andare a fare la lettura politica che io credo sia giusto fare,
se qualcuno chiede di fare.
Per questa ragione noi non parteciperemo al voto.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI.: Grazie, Presidente. Voglio dire subito anch'io che questa vicenda di Mediocredito è una
vicenda molto grave, e che è assolutamente indispensabile che il sistema economico della Regione
abbia... diciamo, che la Regione abbia tutti gli strumenti per esprimere una valutazione e un giudizio
politico su quanto è stato e per, diciamo, trarre per il futuro anche tutte le valutazioni che dovranno
essere tratte.
E personalmente devo dire che sono anche molto d'accordo, e mi fa piacere che da quella parte
politica, dall'altra parte politica, venga colto questo aspetto, e cioè che c'è, in maniera evidente, a volte,
una contraddizione fra l'interesse pubblico e la necessità di remunerare i soci privati quando stanno
all'interno di una compagine che ha, come finalità istitutiva, quella di perseguire l'interesse pubblico.
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E' una riflessione che va fatta, sono d'accordo, va aperta, però devo dire che ho trovato molto
convincente quanto affermato dall'assessore Peroni. Riccardi, io non do, invece, su questo, lo stesso
suo giudizio rispetto alle parole che abbiamo qui sentito della Giunta.
La Commissione d'inchiesta di un Consiglio regionale non ha una potestà inquirente, dobbiamo
distinguere un giudizio politico per il quale spetta ad altri di metterci nelle condizioni... insomma, il
fatto di darci gli elementi per poterlo formulare da, invece, altri aspetti che, appunto, non spettano al
Consiglio regionale mettere in luce.
Mi sembra che dal Presidente Liva sia anche venuta una disponibilità a...
No, non è vero, non ha chiuso, non è così, ad approfondire ulteriormente gli aspetti che dovessero
essere approfonditi e, quindi, per questo motivo, penso che sia preferibile, di gran lunga, respingere
questa mozione, così come ha proposto l'assessore Peroni, con il rammarico, appunto, che non sia stata
ritirata e che non si sia potuti arrivare, per quella via, a una conclusione che sarebbe stata senza dubbio
preferibile, proprio per le motivazioni che l'assessore Peroni ha spiegato nel suo intervento. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Consigliere Tondo.
TONDO.: Grazie, Presidente. Io non avevo alcuna intenzione, né volontà di intervenire nel dibattito,
ascoltavo con molta attenzione e con molta partecipazione ciò che dicevano i Consiglieri anche
perché, avendo svolto il compito di Presidente della Regione per cinque anni, non volevo intercettare
con le richieste legittime che vengono avanti, anche se non le condivido.
Non credo che questa sia un'Aula inquisitoria, che si debba fare indagini, e che questo sia il nostro
compito, condivido quanto diceva il Vicepresidente, però ci sono due osservazioni che mi hanno
lasciato perplesso.
La prima, quando l'Assessore Peroni ha detto, con una sorta di cesura, “noi abbiamo fatto qualcosa di
nuovo rispetto al passato”. Allora, siccome nei cinque anni in cui ho governato io non abbiamo fatto,
credo, niente di male, io sono il primo a dire: fate una Commissione d'inchiesta, proprio perché non ho
alcun dubbio che dal punto di vista politico avremo le nostre responsabilità, come tutti, dal punto di
vista non politico, evidentemente, a questo punto, se solo c'è un dubbio – la mia è una dichiarazione
ovviamente come ex Presidente della Regione, e quindi a titolo assolutamente personale – io sono
convinto che sia da consentire che facciano questa Commissione d'inchiesta, che non ha comunque il
mio consenso.
La seconda considerazione – e chiudo, e la faccio con molta serenità – vorrei vedere come si sarebbe
comportata quest'Aula se l'atteggiamento fosse nei confronti di un percorso che nasce con una Giunta
di Centrodestra e si completa con una Giunta di Centrodestra. Questo percorso nasce con Illy, l'ha
riconosciuto Mauro Travanut, e oggi va avanti con una Giunta di Centrosinistra. Sicuramente
l'atteggiamento giustizialista che ha caratterizzato in tante occasioni l'atteggiamento del PD e della
Sinistra avrebbe avuto un altro atteggiamento. Due verità diverse a seconda delle situazioni.
Per cui, a titolo assolutamente personale, non coinvolgo sicuramente i colleghi che sono vicino a me,
non sarebbe neanche giusto, io annuncio il voto favorevole di Renzo Tondo alla Commissione
richiesta dagli amici di 5 Stelle.
PRESIDENTE.: Grazie. Paviotti.
PAVIOTTI.: Anch'io a nome del Gruppo dei Cittadini preannuncio un voto contrario, che è motivato
dal fatto che siamo anche noi contrari alle Commissioni d'inchiesta, e riteniamo che sia anche
importante tutelare quelle che sono le aziende e le società pubbliche.
Io ho avuto un'esperienza da Sindaco nel costituire una società che doveva portare, e che ha portato, la
banda larga in territori che non ce l'avevano, con il sistema del Wi Fi; era una società, ovviamente, che
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era pubblica interamente, ma che si rivolgeva al mercato.
Quando questa società entrò nel tritacarne – nel tritacarne – della competizione partitica, politica, ci fu
un grosso problema perché, ovviamente, di fronte... fu un danno enorme di immagine. Quella società
esiste ancora, non è più pubblica, è privata, continua a fare quel suo ruolo, ma ha dovuto diventare
privata, perché rispetto ai competitori, che erano di proprietà privata, ecco che molte volte, appunto, la
strumentalizzazione può creare un danno.
Una banca è una banca, è una banca pubblica, c'è chi ha il compito di valutare e intervenire se ci sono
state delle responsabilità, sono molto d'accordo che noi abbiamo il compito di indicare quella che deve
essere la strada che questa banca deve fare nel futuro, di fare politica, ma di preservarla – la banca,
come qualsiasi altra azienda pubblica – dai danni che può avere da una strumentalizzazione di tipo
partitico.
Per questo motivo noi voteremo contro.
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Sergo, il suo Gruppo si è già espresso, avendo proposto anche la
mozione, quindi lei può intervenire soltanto se esprime voto in difformità del Gruppo.
No. Va bene. Colautti.
COLAUTTI.: Mi dispiace che ci siamo intorcolati – se posso dire, alla francese, con un francesismo –
su un dibattito che era molto serio, molto lineare, forse... non siamo sati capiti, io ovviamente... e
questo mi dispiace perché, ribadendo ovviamente la mia contrarietà alla cosiddetta Commissione di
vigilanza, ma è inutile stare a ripeterci, anche perché, collega Bianchi, è ben bella che il Movimento 5
Stelle, che capisco, sì, ha annunciato a suo tempo che “apriremo i cassetti come il tonno”, però, voglio
dire, qui andiamo a dire che Corte dei Conti, che Banca d'Italia, che Procure varie, che vigilanze varie
in qualche misura non stanno facendo il loro mestiere. Beh, insomma... perché questo stiamo dicendo.
Quindi noi saremo in grado di far emergere non so cosa, rispetto a organi che, per l'amor di Dio, non
devo ricitarli io.
Quindi io non ho paura di presentarmi all'esterno, francamente, motivando il perché, e ho detto che il
mio compito, di Consigliere regionale, che è quello ispettivo di controllo, l'ho politicamente esercitato
anche nella passata legislatura, e come in ogni materia lo farò.
Mi pare, caro Presidente Liva, che anche la mozione a suo tempo presentata, che ritirai, sul discorso
più generale delle banche, ha portato... appunto, ha aperto un lavoro, che stiamo facendo, che la
Commissione sta facendo, eccetera, eccetera, io non posso immaginare che se voto contrario mi metto
in una condizione in cui io non vorrei conoscere fino in fondo quando, ripeto, ho esercitato il mio
compito di Consiglio regionale e mi sostituisco ad altri, che hanno proprio il compito di,
eventualmente, come dire, far emergere situazioni di altro tipo. Beh, francamente non ci siamo.
Quindi io vorrei, se posso... faccio, così, un piccolo... ovviamente non avrà nessun valore, una mia,
così, petizione, insomma, un mio invito, veramente al ritiro perché, credetemi, sfioriamo, su questa
vicenda qui... non è l'articolo di domani che i 5 Stelle fanno, perché su questa vicenda qui – posso
dire? – rasentiamo un po' il ridicolo, io la vedo più in questo senso, perché non c'è una condizione, né
tecnica, né politica, per far emergere qualcosa che, ripeto, altri organi possono far emergere.
Noi abbiamo già detto molte cose qui, oggi, e non solo oggi, serie, importanti, anche mettendo il dito
sulla piaga, ma questo è il nostro compito, di più non ci spetta.
Quindi io ribadisco, ma con assoluta serenità, non la contrarietà anche alle questioni sollevate, alla
necessità di approfondirle, ma sulla Commissione di vigilanza che, come dico, ripeto, mi sembra
assolutamente inutile.
E ricordo – e chiudo – alla collega Bianchi, che se Mediocredito ancora è posizionata molto bene, non
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è certo grazie a tutti gli articoli, purtroppo, anche dei famosi economisti fai da te che popolano la zona
del Friuli, ma perché, essendo pubblica, è trainata positivamente anche da... che la Regione ha
mantenuto, spero anche sia riconosciuto, alla Presidenza Tondo... al sistema nostro, che ha saputo,
anche grazie al debito, ha saputo comunque mantenere una Regione, nonostante l'Italia sia declassata
nel rating, con un valore, e la banca, essendo pubblica, di conseguenza è positivamente valutata, e ci
permette, questo, anche di poter accedere a fondi, anche europei e quant'altro, grazie a questo.
E' anche per questo che, io credo, dobbiamo essere rigorosi, seri, ma Consiglieri regionali e non
inquirenti.
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Shaurli.
SHAURLI.: Io fino a un certo punto, cari colleghi, ero ottimista rispetto a una conclusione diversa
rispetto a quello a cui ci stiamo avviando, però a un certo... come sempre poi sorgono dei dubbi. Cioè
noi presentiamo questa mozione per cosa? Per fare bene il nostro lavoro di Consiglieri regionali, o per
dire domani, sul giornale, per l'ennesima volta, che abbiamo parlato di Mediocredito? Perché sono due
cose leggermente diverse. I giornalisti sono qua “beh, diciamo che abbiamo parlato di Mediocredito
per l'ennesima volta”, perché alla fine mi sembra che l'obiettivo sia quello, è stato raggiunto, domani
sulla stampa ci sarà l'articolo in cui il Consiglio ha parlato per un'ora della situazione di Mediocredito,
e di fatto non ha parlato della situazione di Mediocredito, ma ha fatto tutt'altro perché, ovviamente,
strumentalmente abbiamo deciso di non riuscire a trovare gli strumenti opportuni per approfondire e
svolgere al meglio il nostro ruolo di Consigliere.
Per una volta, devo dire, e raramente lo dico, non sono d'accordo neanche con il Presidente Tondo, mi
permetto di dirglielo, caro Presidente, ex.
No, no. Ma no, guarda, per il rispetto e anche per come di solito esprimi le tue posizioni in maniera
anche coerente e pacata.
Perché, guardate, io non ho sentito nessuno, in quest'Aula, incolpare qualcun altro, oggi, con il dito
alzato rispetto a colpe...
No, rispetto a colpe o non colpe...
No, no. Assolutamente. Noi abbiamo ragionato su ciò che lì è avvenuto, senza dare colpe alla parte
politica. Non mi sembra che sia stato detto, al Presidente Tondo, che non ha esercitato il suo ruolo di
controllo, non mi sembra che nessuno l'abbia detto, e io non credo – lo dico per tutti noi, e per il futuro
– che qualsiasi maggioranza possa pensare di approfondire le questioni di chi era maggioranza prima
di essa con Commissioni di controllo, perché: mi sta antipatico chi c'era prima, ho dei dubbi su quello
che è stato fatto, pianto subito una Commissione di controllo, in modo che dico che lì c'è qualcosa di
oscuro, c'è qualcosa su cui bisogna andare a indagare, che anche nel mio ruolo di Consigliere devo
fare questo. Nessuno di noi vuole fare questo. Nessuno di noi vuole far questo. E mi sembra che è
stato chiaro in quest'Aula, oggi. Bene.
Allora, si è discusso dello strumento, che è stato bellamente dimenticato negli ultimi interventi, e
ognuno di noi ha detto: mi sembra di capire che non è lo strumento, della Commissione d'indagine e di
controllo, quello adatto per approfondire questo tema, uno, perché com'è posto in questo articolato,
com'è posto in questa mozione, ci sono già altri organismi preposti a fare questo – ci sono già altri
organismi che sono preposti a fare questo –; se invece il tema è la capacità di riappropriarsi di un ruolo
politico rispetto alla situazione attuale, il futuro – l'ha detto il Vicepresidente –, gli indirizzi che
vogliamo dare, tutte le garanzie e le trasparenze possibili, eh, vivaddio, riappropriamoci dell'orgoglio
politico di quest'Aula e delle Commissioni di cui facciamo parte. Riappropriamoci della I
Commissione, della Commissione di garanzia e controllo, discutiamone, facciamo audizioni,
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verifichiamo al nostro interno le cose che c'erano da fare, mettiamo insieme le nostre Commissioni e
diciamo che rifacciamo politica, rifacciamo politica e non facciamo il mestiere di altri, rispetto a questi
temi, che sono, ovviamente, temi sentiti da tutti, in primis, ogni tanto ce ne dimentichiamo, dal tessuto
socio economico e imprenditoriale di questa Regione.
Quindi, a me dispiace che noi si vada a votare sì o no rispetto a questa mozione, preferivo il ritiro, e lo
ribadisco, preferivo il ritiro, perché qui sembra che invece di occuparci del tessuto socio economico e
imprenditoriale di questa Regione, di una banca, che è stata scelta, ed era stata una scelta forse
lungimirante, io sono convinto ancora, lungimirante, invece di occuparci di questo ci occupiamo della
nostra visibilità personale e ci occupiamo, magari, anche dei nostri trascorsi politico partitici. Stiamo
parlando del futuro socio economico di questa Regione, io credo che debba essere trattato con
l'attenzione che merita.
PRESIDENTE.: Grazie. Dipiazza.
DIPIAZZA.: Cari colleghi, ho avuto la fortuna di avere prima come Assessore, Giovanni Ravidà, che
poi è stato anche Presidente di Mediocredito.
Prego?
Assessore comunale, ovviamente, mi corregge l'amico De Anna. E, allora, lui, a un pranzo con l'amico
Colautti, ci raccontò, per cui sappiamo benissimo cos'è successo in quel periodo, come ci sono stati
fatti alcuni errori, per cui sappiamo, per cui mi farà piacere spiegarlo magari alla consigliera Bianchi e
ai suoi colleghi. Però bisogna vedere anche in che contesto è nato questo, perché quando arrivarono i
derivati, in Italia, quanti Comuni hanno fatto i derivati in Italia? Che sembrava la salvezza per tutti, e
invece dopo ci siamo accorti... io non li ho mai fatti, Liva, i derivati...
No, no, ma adesso... Liva, ma non è sempre... sempre Berlusconi e Tremonti, dai, parliamo, non fare il
comunista sempre.
Allora, dicevo, bisogna vedere in che contesto questo è successo, però sono fermamente contrario, e il
Gruppo di Autonomia Responsabile anche, al fatto di indire una Commissione d'inchiesta. Ci sono
altre persone che sono deputate a questo, per cui noi ci asterremo da questo voto.
PRESIDENTE.: Frattolin, a che titolo?
FRATTOLIN.: Sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE.: Prego.
FRATTOLIN.: Chiedo, cortesemente, una sospensione di cinque dieci minuti.
PRESIDENTE.: Cinque minuti.
FRATTOLIN.: Sì.
PRESIDENTE.: Sospendiamo, quindi, fino alle 16.15.
Consigliere Santarossa, a che titolo?
SANTAROSSA.: Sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE.: Mi dica.
SANTAROSSA.: Ho appena ricevuto – eravamo in sospensione – un tweet della Presidente
Serracchiani: seguite lo streaming...
PRESIDENTE.: Spero non sia inconferente.
SANTAROSSA.: Prego?
PRESIDENTE.: Spero sia collegato ai lavori, a questa mozione.
SANTAROSSA.: Così mi sente. “Seguite lo streaming del confronto tra il PD e il Movimento 5
Stelle”. Ho risposto subito: e il Consiglio regionale non lo seguiamo? Mi pare ci stiamo occupando di
una cosa molto importante per la nostra Regione.
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PRESIDENTE.: Certo, la Giunta è degnamente rappresentata da illustri Assessori e dal
Vicepresidente. Do la parola alla consigliera Bianchi, se ho ben capito?
Ah, a Liva? Liva, prego.
LIVA.: Grazie, Presidente. Alla luce dei colloqui avuti, mi pare di poter dire di potermi impegnare
rispetto al ritiro di questa mozione, alla convocazione, al più presto possibile, che concorderemo
assieme, di un Ufficio di Presidenza congiunto, della I Commissione e del Comitato di valutazione,
che convocherò con all'ordine del giorno l'esame della questione e come affrontare i temi che sono
stati posti dalla tematica emersa oggi.
Ho evidenziato, perché non ci siano confusioni e ambiguità nella mia dichiarazione, che ovviamente
questo presuppone il superamento della questione Commissione d'inchiesta e siamo nell'ambito di una
valutazione politica del tema, che attiene completamente alle competenze del Consiglio e della I
Commissione.
PRESIDENTE.: Grazie. Bolzonello? Assessore Bolzonello, prego.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Cioè, io non ho
Twitter, Presidente, e me ne scuso, ma ho ricevuto una telefonata dalla Presidente, che incontra l'UPI e
Bressa, per lavori per la Regione Friuli Venezia Giulia.
PRESIDENTE.: Allora, scusatemi, nel tempo libero, a Roma, si possono fare anche tante altre cose,
tra una riunione e un impegno. Se non ci sono altri, consigliera Bianchi, prego.
BIANCHI.: Bene. Allora ritorno e, quindi, mi era sembrato di capire abbastanza bene quello che si
era discusso a seguito agli interventi e, comprendendo meglio l'impegno del Presidente della I, Liva,
concordiamo nel ritirare la mozione e ci aspettiamo che gli Uffici di Presidenza, congiunti, della I
Commissione e del Comitato di valutazione, possano definire un piano di attività per sviscerare al
meglio gli argomenti sollevati. Grazie.
PRESIDENTE.: Quindi la mozione è ritirata.
Passiamo al punto n. 2 dell'ordine del giorno: “Votazioni per l'elezione dei componenti del Collegio
sindacale dell'Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A.”.
Si informa che la Giunta per le nomine, nella seduta del 25 giugno – quindi oggi – ha espresso parere
favorevole ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 75/78 sulle seguenti candidature pervenute per
l'elezione dei componenti del Collegio sindacale della società Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A.:
candidato Gabriella Magurano, come membro effettivo, presentata da Moretti; Francesca Mingotti,
candidata supplente, presentata da Shaurli, e Vincenzo Cuccurese, supplente, presentato da Dal Zovo.
Si svolgeranno, quindi, due votazioni: la prima per l'elezione di un componente effettivo appartenente
al genere femminile; la seconda per l'elezione dei due componenti supplenti, con voto limitato a una
preferenza, di cui uno appartenente al genere femminile.
Invito un Consigliere Segretario...
Edera, prego, a raggiungermi.
Procediamo ora alla votazione per l'elezione del componente effettivo. L'elezione si svolgerà a
scrutinio segreto, per scheda, come stabilito dall'articolo 157, comma 1, del Regolamento.
Informo, altresì, che trattandosi di votazione a scrutinio segreto, se qualcuno volesse chiedere la
parola, può farlo solo per annunciare l'astensione prima del voto, e ciò ai sensi dell'articolo 81, comma
2, del Regolamento interno.
Verrà ora effettuato il primo appello e i Consiglieri, quando saranno chiamati, riceveranno la scheda di
votazione dai commessi e voteranno nelle apposite cabine. Sfileranno, quindi, davanti alle urne
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deponendovi la scheda piegata in quattro.
Indìco, pertanto, la votazione.
Prego il Consigliere Segretario di procedere all'appello in ordine alfabetico.
EDERA, SEGRETARIO.: Agnola, Bagatin, Barillari, Bianchi, Boem, Bolzonello, Cargnelutti,
Ciriani, Codega, Colautti, Cremaschi, Da Giau, Dal Zovo, De Anna, Dipiazza, Frattolin, Gerolin,
Gabrovec, Gratton, Gregoris, Iacop, Lauri, Liva, Marini, Marsilio, Martines, Moretti, Novelli, Paviotti,
Piccin, Pustetto, Revelant, Riccardi, Rotelli, Santarossa, Sergo, Serracchiani, Shaurli, Sibau, Tondo,
Travanut, Ukmar, Ussai, Violino, Vito, Zecchinon, Ziberna, Zilli.
Procedo ora alla seconda chiama. Barillari, Ciriani, Da Giau, De Anna, Iacop, Marini, Novelli,
Riccardi, Paviotti, Santarossa, Serracchiani, Edera.
PRESIDENTE.: Bene. Dichiaro chiusa la votazione. Procederò io stesso, coadiuvato dal Consigliere
Segretario, allo spoglio delle schede.
Comunico l'esito della votazione. C'è un clima da sagra paesana.
Comunico l'esito della votazione: votanti 40; astenuti zero; schede nulle zero; schede bianche 16;
schede valide 24.
Hanno ottenuto voti: Magurano 24. Quindi proclamo eletta la signora Magurano.
Passiamo alla votazione per l'elezione di due componenti supplenti del Collegio sindacale di
Aeroporto FVG S.p.A..
Il voto è limitato ad una preferenza. Ricordo che in base all'articolo 157, comma 2, del Regolamento,
possono essere votati soltanto i nominativi per i quali è stata presentata la candidatura e sui quali si è
espressa la Giunta per le nomine. I nominativi dei candidati eleggibili sono stati già comunicati ai
Consiglieri.
L'elezione si svolgerà a scrutinio segreto, per scheda, come stabilito dall'articolo 157, comma 1, del
Regolamento.
Informo, altresì, che trattandosi di votazione a scrutinio segreto, se qualcuno volesse chiedere la
parola, può farlo solo per annunciare l'astensione prima del voto, ciò ai sensi dell'articolo 81, comma
2, del nostro Regolamento.
Verrà ora effettuato il primo appello. I Consiglieri, quando saranno chiamati, riceveranno la scheda di
votazione dai commessi e voteranno nelle apposite cabine. Sfileranno, quindi, davanti alle urne
deponendovi la scheda piegata in quattro.
Indìco, pertanto, la votazione.
Prego il Consigliere Segretario Edera di procedere all'appello in ordine alfabetico.
EDERA, SEGRETARIO.: Agnola, Bagatin, Barillari, Bianchi, Boem, Bolzonello, Cargnelutti,
Ciriani, Codega, Colautti, Cremaschi, Da Giau, Dal Zovo, De Anna, Dipiazza, Frattolin, Gabrovec,
Gerolin, Gratton, Gregoris, Iacop, Lauri, Liva, Bruno Marini, Marsilio, Martines, Moretti, Novelli,
Paviotti, Piccin, Pustetto, Revelant, Riccardi, Rotelli Franco, Santarossa, Sergo, Serracchiani, Shaurli,
Sibau, Tondo, Travanut, Ukmar, Ussai, Violino, Vito, Zecchinon Armando, Ziberna, Zilli.
Procedo ora alla seconda chiama. Agnola, Barillari, Bianchi, Ciriani, Colautti, Da Giau, De Anna,
Dipiazza, Iacop, Bruno Marini, Novelli, Riccardi, Santarossa, Serracchiani, Tondo, Shaurli, Edera.
PRESIDENTE.: Bene. Dichiaro chiusa la votazione. Procederò io stesso, coadiuvato dai
collaboratori, allo spoglio delle schede.
Proclamo l'esito della votazione, ovvero lo comunico: votanti 40, astenuti zero, schede nulle zero,
schede bianche 11, schede valide 29.
Hanno ottenuto voti: Mingotti 23 e Cuccurese 6. Sono, quindi, entrambi eletti a membri supplenti del
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Collegio sindacale Aeroporto Friuli Venezia Giulia.
Passiamo al punto successivo dell'ordine del giorno: “Discussione sulla mozione n. 61
‘Sull'ampliamento dell'impatto del decreto taglia bollette'”, d'iniziativa dei consiglieri Colautti, Piccin,
Ciriani, Shaurli, Dipiazza, Tondo, Riccardi, e si è aggiunta la firma di Edera.
Do la parola al Consigliere...
Prima di dare la parola al consigliere Colautti vi comunico i tempi stabiliti: 30 minuti alla
maggioranza, ripartiti in: 24 al PD, 3 a SEL e 3 ai Cittadini; 25 minuti alla minoranza consiliare: 6 PdL
Forza Italia, 4 Autonomia Responsabile, 6 minuti Movimento 5 Stelle, 3 Lega Nord, 2 Gruppo Misto
e 3 minuti Nuovo Centro Destra Alleanza Nazionale ed altri.
Do la parola al consigliere Colautti per l'illustrazione della mozione. Prego.
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Innanzitutto chiedo alla Segreteria – poi lo diranno, se lo
desiderano, anche i colleghi 5 Stelle – di aggiungere, appunto, la firma anche del Capogruppo che,
probabilmente, per un disguido non c'è, non a causa degli Uffici, intendo, che volevano sottoscriverla,
e poi diranno loro.
L'iniziativa, insomma, è evidente, è anche a firma lunga, come si suol dire, peraltro nasce da
un'iniziativa che gli artigiani, Confartigianato sta assumendo a livello nazionale, questa mozione è, di
fatto, stata già votata, ad esempio, dalla Liguria, insomma, da varie Regioni italiane e, come recita
l'oggetto, si riferisce, appunto, all'impatto del decreto taglia bollette sulle micro imprese.
Allora, siccome, insomma, si illustra da sé, vorrei solo accompagnare il senso di quest'iniziativa, che
mi auguro ovviamente unanime, come invito alla Giunta, ma credo che non serva, ma, insomma,
perché si adoperi presso il Ministero competente, ricordando che in un recente studio dell'ormai
immancabile CGIA di Mestre, noi sappiamo che nel “Bel Paese”, cosiddetto, le piccole imprese
pagano l'elettricità il 68 per cento più della media europea, il costo praticato in Italia è pari a quasi 200
euro per ogni 1.000 chilowatt consumati. Anche in questo, solo Cipro fa peggio di noi, 234 euro.
Ancora. Le piccole imprese pagano il 61 per cento in più rispetto alle grandi imprese, differenziale nel
quale la sola Grecia ci batte con l'82,4.
E non serve che lo dica, in questa Regione, ma lo dico comunque, la differenziale che c'è con l'Austria,
dove il costo dell'energia per le piccole aziende è di circa 90 euro inferiore a quello applicato in Italia,
in Slovenia è di circa 105 euro.
L'incidenza della tassazione sul prezzo è del 27,7 per cento in Italia, del 19,9 in Austria, dell'8 in
Slovenia.
Questi dati, insomma, li dico senza, ripeto, leggere o commentare ulteriormente questa mozione, però,
effettivamente, con la volontà politica, credo, Assessore e colleghi, che non è un provvedimento in sé
facilmente votabile, si vota facilmente, effettivamente, insomma, pone un problema che non possiamo
oggi sviluppare, ma credo che la nostra vicinanza, ecco, a questa presa di posizione sia non solo di
forma, ma sia effettivamente di sostanza, perché è evidente che se non ci saranno cambiamenti, non ci
saranno mutamenti, è evidente che si rischia di penalizzare ulteriormente il sistema delle micro
imprese, economico produttivo.
Peraltro mi risulta – e concludo – che c'erano dei problemi anche riferiti alle imprese di maggiore
entità, sembrava addirittura potessero interessare e colpire anche iniziative che politicamente abbiamo
tutti sostenuto, come la Caffaro, che addirittura rischiava di essere anche lei penalizzata.
Allora, il senso, appunto, è, in questo caso, di essere vicini alle micro imprese, ma più in generale,
ovviamente, di essere vicini anche al sistema produttivo, sapendo che oggi l'incidenza, appunto,
dell'energia, oltre alle voci delle tasse, del costo del lavoro e quant'altro è, effettivamente, un elemento
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che fa perdere competitività al sistema.
Quindi mi auguro, insomma, che il senso della mozione che, ripeto, è standard, quindi non ha nulla di
messo di personale, sia chiaro, evidente, e mi auguro che, insomma, sia fatta propria anche ovviamente
dalla Giunta.
PRESIDENTE.: Grazie. Dichiaro aperta la discussione sulla mozione n. 61, appena illustrata dal
Presidente Colautti. Se non ci sono interventi darei la parola alla Giunta. Assessore Vito, prego.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Grazie. Ben volentieri prendo la parola,
dopo l'intervento del consigliere Colautti, che penso che ha, diciamo così, illustrato bene un argomento
veramente di grandissima attualità, insomma, è proprio piombo nelle ali dello sviluppo del nostro
Paese, quando parliamo di costi dell'energia, parliamo di competitività delle nostre aziende.
E' un problema, in realtà, tutto europeo, ma in Italia raggiunge dei dati veramente eclatanti.
Per quanto mi è dato conoscere relativamente alla manovra complessiva, il decreto legge della crescita
dovrebbe essere stato varato l'altro ieri dal Governo, dopo che è stato sostanzialmente spacchettato
rispetto al decreto Pubblica Amministrazione, ed è stato promulgato dal Presidente della Repubblica
ieri sera, e dovrebbe essere, quindi, in corso di pubblicazione adesso sulla Gazzetta Ufficiale.
E' un dibattito attualissimo e importante, e mi sembra che Confartigianato si stia, in realtà, muovendo
bene, nel senso che sta facendo capire anche, appunto, alle altre Regioni, un po', quindi, su scala
nazionale qual è la dimensione del problema di cui parliamo.
Un po' di dati alla mano. Mi sembra di capire che con la proposta attuale, che sembra, così, quella su
cui si sta orientando il Governo, del beneficio dovrebbero godere soltanto 710.000 aziende;
nell'ipotesi, appunto, proposta da Confartigianato, molti di più, perché sembrerebbe che, altrimenti,
almeno 4 milioni di attività economiche risulterebbero escluse, quindi mi sembra, veramente, che
stiamo parlando di numeri estremamente significativi su un argomento di grande importanza.
Io ringrazio, in realtà, per la mozione che è stata presentata, questo mi sembra un argomento, come
dicevo in premessa, veramente significativo, ed è anche, penso, un bel segnale che abbia una firma
così lunga e di grandissima trasversalità, quindi stiamo parlando proprio di un argomento che non può
che essere visto da tutti come molto molto importante.
Quindi direi, proprio in conclusione, senza assolutamente essere prolissa, che già i provvedimenti,
diciamo, pensati finora dal Governo, di questo taglia bollette, è già un provvedimento lodevole,
importante, probabilmente insufficiente, e quindi... questo non ci dovrebbe, così, indurre ad abdicare a
ulteriori meccanismi di migliorie, quindi di ulteriori possibilità di riduzione dei costi anche per le
imprese di dimensioni più contenute.
Quindi in questo senso mi sento di dire che anche la Giunta raccoglie la sollecitazione che arriva dal
Consiglio, cercando, insomma, le forme adeguate per portare avanti quest'importante sollecitazione.
Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Se non ci sono ulteriori interventi, quindi nessun Consigliere è
iscritto a parlare, io metterei in votazione la mozione n. 61.
Sì, dichiarazioni di voto non mi pare di vedere. Quindi è aperta la votazione per la mozione n. 61. E'
chiusa la votazione. La mozione è approvata.
Sì, sì. Concludo con una comunicazione. Prima di tutto abbiamo esaurito l'ordine del giorno previsto
nella Conferenza dei Capigruppo, quindi la seduta termina qua. Domani riprendiamo con le
interrogazioni e interpellanze e con le indicazioni...
Sì, interrogazioni e interpellanze e poi c'è la mozione 55, e poi, alla fine, cominceremo il disegno di
legge 53. Grazie.
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