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PRESIDENTE.: Riprendiamo i lavori. Dichiaro aperta l'ottantacinquesima seduta del Consiglio
regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 83.
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.
Allora, sarebbe iscritto a parlare il consigliere Marini, che non vedo.
Ha detto: sì, vengo. Allora attendiamo qualche secondo lo scatto prodigioso del consigliere Marini.
Aspettiamo un attimino. Intanto è arrivato il suo Presidente del Gruppo, non so se ha notizie. Ecco,
arriva il consigliere Marini.
Allora, i Relatori: Liva, Paviotti non c'è, Gratton c'è, Piccin, Cargnelutti, Bianchi. Non c'è la
consigliera Bianchi. Va bene.
Prego, consigliere Marini.
MARINI.: Grazie. Vedo un'Aula abbastanza piena… non è riuscito, il tentativo del Vicepresidente del
Nuovo Centro Destra, di farmi parlare in un'Aula vuota, insomma.
Ah, ecco, no… Alcune battute molto veloci, perché poi ci sarà tempo di discutere sull'articolato e poi,
francamente, non mi sembrano variazioni di bilancio rispetto alle quali ci sia moltissimo da dire. No,
polpa niente, ma proprio non c'è…
A proposito della polpa, io condivido – ho fatto anche lo sforzo, ho letto le relazioni, quelle di
minoranza – quello che dice Cargnelutti, che è un po' il teorico degli emendamenti puntuali. Io non
voglio dire che gli emendamenti puntuali debbano assurgere a filosofia di vita, o a filosofia dei lavori
consiliari, però è oggettivamente vero che non vanno neanche demonizzati, come avete fatto voi, o
come ha fatto la Governatrice Serracchiani, prova ne sia che in misura sicuramente inferiore a quanto
facevamo noi vi state ricorrendo anche voi, perché vi siete accorti che su determinate realtà, in
quest'occasione Palmanova, ma non c'è soltanto Palmanova, c'è anche la devoluzione, ho visto, di una
parrocchia, della cattedrale di Pordenone, che su determinate realtà o si interviene in un modo che
superi le procedure ordinarie, oppure non c'è modo di intervenire.
Quindi, assessore Peroni, io apprezzo il fatto che non ci siano centinaia di emendamenti puntuali, però
voglio anche dire che la filosofia sulla quale avete costruito la vostra impostazione di bilancio è
smentita da questo, perché gli emendamenti puntuali, oltre che a superare, come dicevo, certe
oggettive necessità, danno anche un po' di ruolo alla funzione del Consigliere regionale che, se no,
rischia veramente… lo dico più a quelli di maggioranza che a quelli di opposizione, perché si sa che
l'opposizione, insomma, è sempre un po'… ma quelli di maggioranza rischiano di fare un po' i “fraca
botton” se non hanno a disposizione neanche, così, qualcosa da dare. Quindi questa è una
considerazione.
Una seconda considerazione, neanche questa non nuova, ma l'avevo fatta in III Commissione, era
presente l'assessore Peroni, era presente l'assessore Telesca, L'hanno detta tutti i Relatori di minoranza.
Io pensavo che dopo quegli interventi fatti in III Commissione consiliare, non solo il mio, ma tutti
quanti, che sottolineavano l'insufficienza dei 40 milioni di euro che avete messo in questo
assestamento di bilancio per sopperire al taglio clamoroso ed enorme che c'è stato in assestamento, e
che c'è stato in finanziaria, io pensavo che da parte della Giunta e da parte della maggioranza ci
sarebbe stato un minimo sforzo per implementare questi 40 milioni di euro che, lo ricordo, e lo ricordo
all'Aula, dopo averlo fatto quel giorno in Commissione, sono addirittura inferiori – sono addirittura
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inferiori – a quello che è stato il taglio, 44 milioni di euro – e non vado poi alle altre cifre che alcuni
hanno dato – effettuato in sede di manovra finanziaria per il 2014 per la sola area giuliana, e non
abbiamo ancora la certezza, ma io spero che almeno ci verrà data questa certezza prima del termine dei
lavori, prima di affrontare quell'articolo, che i 16 milioni di euro di avanzo ordinario delle Aziende
Sanitarie integreranno questi 40 milioni, perché se quei 16 milioni di euro andranno ad integrare questi
40 milioni, beh, un piccolo sospiro di sollievo, piccolo, ma, insomma, possiamo tirarlo; se, viceversa,
così non fosse, beh, devo dire che la riforma sanitaria che ci presenterete, credo, non so quando, ma
credo a questo punto giovedì 31 in Commissione, nasce veramente con un piede sbagliato.
Io in III Commissione ho fatto una battuta, ma senza voler troppo spingere su questo punto, ho detto, e
poi l'ha ripetuto il Procuratore Generale della Corte dei Conti, non che io consideri quello che dice il
Procuratore Generale della Corte dei Conti come Vangelo, per carità, anzi, tutt'altro lo considero come
Vangelo, però nella sua requisitoria il giorno del giudizio di parificazione il Procuratore Generale della
Corte dei Conti ha trattato molto approfonditamente la questione del Mediocredito, e io non sono un
conoscitore profondo della situazione del Mediocredito, a dire il vero non so neanche le ragioni vere
per le quali la Fondazione Trieste dieci anni fa, o non mi ricordo quando, sì, credo una decina d'anni
fa, decise di entrare nel Mediocredito, non è che le ricordi queste ragioni, non so se erano solo ragioni
di qualche nomina in più, oppure se erano ragioni veramente di supportare l'economia regionale, certo
che però – e qui… e sapete quanto mi costa – devo dare ragione al Procuratore Generale Zappatori
quando dice che una partecipata che presenta una minusvalenza –non so se il termine è esatto – o una
perdita di bilancio di 60 milioni di euro nel 2013, e che viene a chiederci di fare una ricapitalizzazione
di 100 milioni di euro, rispetto alla quale, come maggioranza regionale, gli diamo sull'unghia già 47
milioni di euro, 23 in primavera e 24 adesso, beh, io mi chiedo, veramente, se queste, al di là delle
considerazioni che vengono fatte sulla responsabilità di coloro che assumono queste decisioni, visto
che la Corte di Cassazione nega la responsabilità da parte dei diretti amministratori, beh, se una società
partecipata del genere abbia ancora senso di esistere. Perché io mi chiedo – mi chiedo, ripeto, senza
essere un profondo conoscitore delle tematiche di Mediocredito, e in quest'Aula ci sono certamente
coloro che le hanno seguite e le conoscono meglio di me, primo fra tutti l'amico Renzo Tondo – se una
banca, ancorché pubblica, che ha bisogno di una ricapitalizzazione di 100 milioni di euro, che viene
sottoscritta in gran parte dalla Regione, perché io spero, mi auguro che la Fondazione Trieste non – mi
auguro – aderisca a questo aumento di capitale, perché credo che siano soldi gettati al vento, ecco, io
ho forti dubbi che una banca di questo genere serva allo sviluppo dell'economia del Friuli Venezia
Giulia.
Un'ultima osservazione, questa tipicamente triestina, e approfitto della presenza in Aula dei due
Assessori regionali triestini, l'assessore Peroni e l'assessore Torrenti, un Assessore tecnico e un
Assessore politico, perché è tuttora in sé, evidentemente è un Assessore politico.
Bene, c'è, tra le tante vicende che segnano il futuro di questa città, che non è certamente un futuro
roseo, l'annosa vicenda che si trascina ormai… in dicembre saranno dieci anni, del Parco del Mare.
Io, personalmente – personalmente, ma è una mia opinione personale – credo che questo Parco del
Mare non si farà mai, credo che probabilmente quei soldi… però, per togliere anche alibi a Paoletti,
per togliere alibi alla Giunta regionale, siccome la Regione, con Presidente Tondo e Assessore alle
Finanze Savino, stanziò una certa cifra, non mi ricordo quant'era, 1 milione di euro…
Sì, probabilmente so che fu stanziato, ovviamente, perché Paoletti si togliesse dalle balle, ma
insomma, in qualche modo fu stanziato 1 milione di euro, ebbene, chiedo scusa per l'espressione,
però… no, perché Paoletti quando insiste… è insistente, io credo che su questo tema e, al di là della
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battuta, della quale chiedo scusa alle signore presenti in Aula, io credo che sia un tema rispetto al
quale – e lo dico in particolare a voi due, Assessori triestini, perché io sono della vecchia scuola e sono
abituato a vedere negli Assessori triestini della Giunta regionale i punti di riferimento del territorio,
dopodiché mi rendo conto che un Assessore rappresenta tutta la Regione, però è anche espressione del
territorio – viste le dichiarazioni del Vicepresidente Bolzonello, vista la vostra presenza in Giunta, la
Serracchiani non so che posizione abbia su questo, ma vista una vicenda che, ripeto, in dicembre
saranno dieci anni che si trascina, io credo, visto che abbiamo anche – me lo conferma Renzo Tondo –
messo su quella posta 1 milione di euro, acciocché anche 1 milione di euro non resti inutilizzato io
credo che su questo punto sia dovere, prima morale, che politico, da parte della Giunta regionale dare
una risposta precisa, che non avverrà in queste variazioni di bilancio ma che, io credo, debba essere
data non solo a Trieste, ma a tutta la comunità regionale.
PRESIDENTE.: Grazie. Agnola, prego.
AGNOLA.: Grazie, Presidente. Solo un paio di riflessioni, perché è chiaro che in queste situazioni si
potrebbe parlare di molte cose, ma la prima è quella di una considerazione sullo stato e come noi
siamo arrivati a questo documento di assestamento di bilancio, che è stato richiamato come fosse in
qualche modo il secondo tempo.
In realtà questo è il terzo tempo di un percorso finanziario che è iniziato l'anno scorso con
l'extragettito, con i 180 milioni di euro dell'extragettito, che insieme poi con la finanziaria di fine anno,
e oggi con l'assestamento, completa in qualche modo una finanziaria che potrebbe essere chiamata,
anche quella, di una finanziaria di rifondazione proprio delle fondamenta finanziarie, appunto, di
questa Regione. Nel senso che credo che il primo merito di questa maggioranza sia stato quando, a
fronte delle risorse straordinarie, improvvise, di questi 180 milioni, la decisione è stata quella di
utilizzarle, di fatto, a parte una parte che è stata accantonata, per irrobustire quelle situazioni che
erano, di fatto, i fondi di rotazione e le partecipate, che sono le colonne, i piedi sul quale poggia
l'azione finanziaria di questa Regione, che erano, in qualche modo, compromesse o messe in difficoltà,
è stato ricordato anche un attimo fa.
Quindi quell'operazione con i 180 milioni di euro, e la finanziaria, che poi per le modalità con cui
siamo obbligati ad agire, la finanziaria diventa forse anche il momento meno rilevante, rispetto a
quello poi dell'assestamento, che consente, finalmente, di applicare, sempre con i limiti definiti anche
del Patto di Stabilità.
Ecco, quindi oggi noi abbiamo messo in sicurezza le casse, sostanzialmente, di questa Regione e che ci
consente di poter programmare una serie di interventi e di situazioni all'altezza di quelle che sono le
competenze di questa Regione stessa.
Per comprendere il discorso dell'extragettito, indica in maniera in questo caso positiva, perché è quasi
sempre al contrario, di come il fatto che noi viviamo di compartecipazioni erariali, cioè di quote di
imposte che vengono versate all'interno di questa Regione, di come noi si sia in un sistema di crisi
economica diffusa e di una difficoltà anche di reggere la competizione con i Paesi esteri a noi
confinanti, che sono diventati tre Paesi, che sono l'Austria, la Slovenia, a cui si è aggiunta anche la
Croazia, senza frontiere di natura doganale o di circolazione di lavoratori e di imprese, che è quello
che noi dobbiamo fare i conti con la capacità tributaria dei cittadini e delle imprese di questa Regione,
che evidentemente è un sistema in forte difficoltà, forse, fra tutti i sistemi economici del Paese, il
Friuli Venezia Giulia è quello più in difficoltà, perché deve misurarsi, l'unico, con un sistema
competitivo, fortemente competitivo anche con Paesi stranieri.
Ed ecco che, allora, l'importanza di aver messo in sicurezza il fondo di rotazione e le partecipate,
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intendendo per tali in particolare Mediocredito, Friulia e quant'altri, che sono strumenti operativi a
sostegno dell'economia di questa Regione, di comprendere se noi siamo – e credo che la risposta possa
essere positiva – nelle condizioni adatte per sostenere il sistema economico di questa Regione, perché
dalla capacità di sostenere l'economia di questa Regione, e la produzione conseguente di versamenti di
imposte, sia dei lavoratori dipendenti, sia del reddito di impresa, deriverà, anche negli anni prossimi, la
capacità di reggere il nostro sistema dal punto di vista più complesso dei servizi ai cittadini.
Comprendiamo anche che questo sistema del consolidamento finanziario non è comunque sostenibile
se non intervengono profonde riforme che mettono in condizioni di rendere sostenibili quelle che sono
le competenze esclusive che ha questa Regione, in particolare nei confronti del Sistema Sanitario e di
quello degli Enti locali, perché c'è – ho sentito anche in altri interventi richiamare – per esempio il
tema del reddito minimo di cittadinanza, o altre definizioni, che compare nel programma di questa
maggioranza, ma è evidente che finché non si è completato un percorso riformatore che consenta, per
le materie in cui questa Regione ha competenza esclusiva, in particolare, anche se non solo sanità ed
Enti locali, non si potranno fare operazioni assolutamente importanti, e credo anche necessarie, come
quella della riforma di un welfare che possa pensare di coprire, in forma così diffusa e anche
dispendiosa, le persone che si trovano in difficoltà per la crisi economica e quant'altro.
Lo dico anche perché avendo presentato nella precedente legislatura, con estrema convinzione, una
proposta di legge che andava in questa direzione, credo che se un altro secondo tempo, dopo aver
realizzato le riforme della sanità e degli Enti locali, sia quello compreso definitivamente in quella che
è la nostra capacità di sostenere il sistema Regione nel suo complesso, potremo probabilmente, un
tema caro non solo ai 5 Stelle, ma anche a tutto il Centrosinistra, quello di riformare il sistema del
welfare, dentro il quale trovare risorse certe e sistematiche per fare in modo, come oggi sosteniamo il
diritto alla salute per tutte le persone in qualsiasi posto si trovino di questa Regione, immaginare che
nessuno si trovi abbandonato a se stesso nel momento in cui viene privato di reddito, soprattutto con le
modalità dolorose e tragiche della perdita del lavoro, spesso accompagnata anche all'emarginazione
sociale o alla difficoltà della coesione familiare.
Ed ecco che, allora, io immagino quali saranno i ragionamenti che faremo il prossimo anno, proprio in
questo appuntamento dell'assestamento di bilancio, quando sarà entrata in pieno regime la riforma
della sanità, e avremo… probabilmente saremo a buon punto anche sulla riforma degli Enti locali,
perché è evidente, quello che vale per il Paese Italia, vale anche per questa Regione, quello di un
sistema che per decenni ha rinunciato a riformare se stesso, non si è confrontato con le sue difficoltà,
non solo quelle finanziarie, anzi, la disponibilità finanziaria ha ritardato processi che invece erano
urgenti e necessari e ha impedito di guardare con severità, dentro la propria organizzazione, per fare
quei cambiamenti che oggi si devono fare, purtroppo anche in condizioni economiche difficili, e sono
quelli che ci apprestiamo a portare proprio in quest'Aula già nei prossimi mesi, e su questo noi
misureremo la maturità della classe politica regionale nel suo complesso, che non sta nell'avere
opinioni diverse sui processi riformatori, ma quello di considerare la loro assoluta necessità.
Per cui, quando noi faremo qui tutti i ragionamenti necessari, l'importante è che si parta con la
consapevolezza che le riforme… non ha importanza tanto indagare sul passato perché sono state fatte
o non fatte, ma che questa Regione, se non rifonda in modo radicale il Sistema Sanitario, i bisogni
acuti dei cittadini presi nella salute, e se non riforma profondamente il sistema degli Enti locali, che
vuol dire l'organizzazione dei servizi della parte pubblica, che si rivolge al cittadino, attraverso
percorsi di cambiamento, partendo in entrambi i casi dalle necessità dei cittadini. E sarà quello, forse,
il ritornare a un rapporto sano, e un rapporto utile, e un rapporto quanto mai necessario tra cittadini ed
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Istituzioni.
Ed ecco che, quindi, noi credo che dobbiamo andare verso il voto in questo assestamento di bilancio
con una ragionevole soddisfazione, i singoli contenuti poi saranno affrontati nell'articolato, ma
comprendere che per questi tre tempi che ho ricordato all'inizio siamo fortunatamente nella condizione
di presentare al mondo dell'economia, al mondo dei cittadini nelle loro diverse articolazioni, una
Regione che in questo momento è in grado di far fronte a tutte le sue competenze.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Prima di passare la parola al consigliere Sergo, siccome qualche
collega è stato a chiedere, la giornata di oggi si conclude con la conclusione del dibattito generale, ci
sono iscritti circa 14 15 Consiglieri ancora a parlare, che fanno circa due ore e mezza di dibattito, le
relazioni… cioè i Relatori per la replica, ed eventualmente la Giunta. Quindi, se non ci sono
contrarietà nel proseguire poi, ovviamente, si potrà continuare a parlare fino alle 20.00, entro le 20.00,
se si conclude il dibattito, si concludono i lavori del Consiglio e riprendiamo poi domattina con
l'articolo 2, credo, assessore Peroni.
Domani, di iniziare con l'articolo 2, per le votazioni?
Sì. Quindi cominciamo con l'articolo 2, d'accordo? Quindi si chiude stasera il dibattito generale e
ripartiamo domattina.
Sì, va beh, arriva dopo. Va bene. Prego, consigliere Sergio.
SERGO.: Grazie, Presidente. Quindi ho una ventina di minuti, posso? Sì.
Prendo quelli della mia collega, grazie. Signori Assessori, signori Consiglieri, il mio Gruppo consiliare
si trova, per la seconda volta, ad affrontare un assestamento di bilancio. Quello dell'anno scorso me lo
ricordo più, perché dopo aver passato tre giorni a cercare di stanziare le pochissime risorse disponibili,
alla fine della discussione la Presidente della Regione prese la parola e ci annunciò che il Governo
Letta e il Ministro Lupi avevano deciso di stanziare fondi per la terza corsia, uno stanziamento ben
superiore a quello che avevamo dovuto destinare tra i vari capitoli di bilancio nel corso di quella
sessione consiliare, con la sola differenza che, a distanza di un anno, per quei fondi, e per l'utilità di
quello stanziamento, poco possiamo gioire, considerato che i lavori della terza corsia vanno a rilento,
mentre la nostra Regione e i suoi cittadini continuano a vedere la propria situazione in costante
peggioramento.
Con tutto l'ottimismo che un amministratore può avere è quasi impossibile non notare lo stato di crisi
che c'è e le difficoltà che i cittadini affrontano ogni giorno, basterebbe ricordare un dato su tutti che ce
lo conferma: già nel 2013 il numero di persone in cerca di occupazione in Friuli Venezia Giulia
sfiorava le 42.000 unità. L'incremento riguarda soprattutto le Province di Udine e Pordenone,
corrispettivamente più 2.300 e più 1.300 lavoratori senza posti di lavoro; per quanto riguarda le
Province Giuliane l'aumento complessivo è di poco superiore al migliaio; il tasso di disoccupazione
regionale aumenta dal 6,8 al 7,7 per cento nell'ultimo anno, e si allinea al dato del nord est.
Dando un'occhiata alla situazione delle singole Province, il quadro è sconfortante se si prendono in
considerazione alcuni dati rispetto al 2007. Ad esempio, nel periodo 2007 2013 la Provincia di
Pordenone ha quasi triplicato la propria percentuale di disoccupati, passando dal 2,83 per cento al 7,94
per cento. Se in relazione al dato del 2007 la Provincia di Gorizia non ha aumentato di così tanto la
propria percentuale, quella isontina rimane comunque la Provincia con il più alto tasso di
disoccupazione in Regione, con il 7,97 per cento; Trieste, nel solo ultimo anno, ha visto aumentare il
proprio tasso del 10 per cento, passando dal 6,1 al 6,6.
Altro dato che ben fotografa la crisi che ha colpito le nostre quattro Province è la spesa media per
famiglia, in questo caso, però, non di beni di primaria necessità, come possono essere i generi
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alimentari, ma di mobili, elettrodomestici e prodotti di hi tech. Per questi prodotti le famiglie hanno
ridotto i consumi del 16,8 per cento in Provincia di Pordenone, del 21,3 in Provincia di Gorizia, del
22,8 in Provincia di Udine e del 24,7 in Provincia di Trieste.
Questo dato ci fa capire che se c'è una fascia di cittadini ritenuta debole, e al di sotto della soglia di
povertà, c'è un'altra fascia comunque consistente la popolazione che ha subito il contraccolpo in
maniera molto pesante e ne sta pagando tuttora il prezzo.
L'ultimo dato che mi permetto di evidenziare è proprio quello della povertà relativa. Constatare che in
Italia la spesa media mensile per persona è scesa a 972,52 euro, e che questa cifra determina la soglia
di povertà relativa per una famiglia di due persone, e il dato è in calo del 2 per cento rispetto all'anno
precedente, è a dir poco allarmante.
Gran parte degli italiani non hanno più soldi per fare la spesa, la politica dell'austerity sta spingendo
questo Paese sull'orlo del collasso ma, a quanto pare, in pochi sembrano accorgersene.
In realtà non siamo più tanto pochi. La scorsa settimana la Caritas ha diramato un proprio rapporto su
questo tema e ha invocato il coraggio, da parte delle Istituzioni, a inserire quello che viene definito
“reddito di inclusione sociale”, una sorta di reddito di cittadinanza universalistico, che costerebbe
davvero troppo per le casse della Regione e dello Stato, volta a integrare il reddito di tutte quelle
famiglie che vivono al di sotto della soglia di povertà relativa.
Proprio per il gran numero di risorse necessarie per quello che si usa definire “il reddito di cittadinanza
di tipo universalistico”, come Movimento 5 Stelle abbiamo presentato una nostra proposta di legge, la
prima e unica da noi firmata e approdata in una Commissione di merito nell'arco dell'anno, volta a
istituire il reddito minimo garantito nella nostra Regione.
Con i paletti da noi individuati e i percorsi formativi e lavorativi previsti nell'articolato, abbiamo
dimostrato come il nostro intervento non vuole essere di tipo universalistico, ma vuole aiutare le
persone che hanno effettivamente bisogno e che stringono un patto con la Regione, sottoscrivendo
accordi precisi per intraprendere un percorso di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro e
per non rimanere ai margini dalla società, una misura che permetterebbe anche una boccata di
ossigeno alle nostre attività commerciali, soprattutto ai negozi di vicinato, morsi – come dicevo dalle
politiche dell'austerity degli ultimi Governi.
E' ormai evidente per tutti come queste politiche hanno messo in ginocchio sia le piccole, che le grandi
aziende commerciali, e i dati sopra richiamati ne sono la più lampante testimonianza.
In sede di III Commissione qualcuno ha provato a storcere il naso, perché la nostra proposta di legge
non prevede la copertura finanziaria, qualcuno ha provato a gridare allo scandalo, non curandosi che
due settimane dopo, o poco più, faceva esattamente la stessa cosa.
Da alcune affermazioni dell'assessore Panariti, per una misura come la nostra si dovrebbero stanziare
50 milioni di euro. Bene, noi abbiamo accettato la sfida e, pur trovandoci in fase di assestamento di
bilancio, e non di finanziaria, abbiamo iniziato la ricerca delle risorse tra i soli capitoli interessati da
questa manovra estiva. Abbiamo trovato le risorse senza fare grossi sconvolgimenti, senza togliere
l'ossigeno ad alcuno, ma solo tornando a prevedere gli stessi importi stanziati in passato per alcuni
Enti ed associazioni garantendone, quindi, l'operatività, auspicando che il dover tirare la cinta li porti
ad una razionalizzazione della spesa e dei compensi dovuti anche a dirigenti e amministratori.
Usufruendo dei capitoli di spesa che la Direzione centrale Finanza riserva nel caso degli imprevisti, ci
domandiamo cosa ci sia di più imprevisto e urgente dello stato di povertà in cui versano migliaia di
cittadini.
Le abbiamo trovate andando a toccare i capitoli come quello dei carburanti, dove si fa una previsione
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di spesa, ma su cui l'Europa ci ha severamente messo in guardia solo pochi giorni fa, e su cui da mesi
chiediamo di prendere in considerazione una rimodulazione della scontistica, che ancora oggi va ad
aiutare anche persone che non avrebbero alcun tipo di bisogno.
Avremmo voluto intervenire anche su un capitolo destinato a finanziare Trenitalia, cui inizialmente la
Giunta aveva stanziato ben 2,5 milioni di euro, ma forse, anche dopo la nostra richiesta di chiarimenti
inoltrata alla Direzione, ci si è accorti che erano effettivamente troppi e si è deciso di ridurre da soli
tale stanziamento.
Le abbiamo trovate senza nemmeno dover toccare i capitoli, per noi sensibili, come lo stanziamento di
24 milioni di euro necessari all'aumento di capitale di Mediocredito FVG che, già da soli, sarebbero
bastati per poter istituire, già da gennaio 2015, il reddito minimo garantito alla nostra Regione.
Non abbiamo neppure toccato i 49 milioni di euro destinati ai fondi di rotazione per le nostre imprese,
anche se prima di un tale stanziamento avremmo gradito conoscere quanto richiesto più volte dai
Consiglieri nelle Commissioni di merito, ovvero: lo stanziamento dell'extragettito 2013, tutto destinato
alle attività produttive e per gran parte destinato ai fondi di rotazione, quali risultati ha portato? Chi ne
sta usufruendo? Sta dando i suoi frutti? E' un canale ancora migliorabile? Funziona già bene così da
poterci investire ulteriori 49 milioni di euro?
In attesa delle dovute risposte abbiamo ritenuto opportuno non toccare questi stanziamenti, in quanto
sono comunque rivolti alle nostre aziende, aziende che sono parte importantissima della nostra
proposta di legge, in quanto saranno loro a dover trovare un posto di lavoro ai beneficiari del reddito
minimo garantito, e quindi devono essere aiutate e affiancate in questo.
Così come non abbiamo toccato gli stanziamenti alla ricerca, all'ambiente o alla sanità.
Abbiamo ricercato le risorse andando solo a eliminare le odiose poste puntuali che, con gli
emendamenti di ieri pomeriggio, ormai sono all'ordine del giorno. Sembra di essere tornati a un paio di
anni fa. Anche quella che era stata colta da noi favorevolmente, come una buona abitudine da parte di
questa Giunta e questa maggioranza, a quanto pare, a distanza di un anno è già passata di moda.
Il taglio ai costi della politica, anzi, l'ottimizzazione nei costi della politica – come ricordava il
consigliere Ziberna – e ai vitalizi degli ex Consiglieri regionali sono altre voci significative dei
risparmi che abbiamo individuato.
Con tutti questi interventi siamo riusciti a trovare risorse tra le spese correnti per circa 13 milioni di
euro e tra le spese di investimento per circa 6 milioni di euro.
Do atto, nel fondo di solidarietà per cui ogni anno sono stanziati … e nello strumento della Carta
famiglia, o Carta acquisti che, diciamo, riguarda un aspetto nazionale e non regionale, ma su cui noi
interveniamo con 3 milioni di euro l'anno, ci sarebbero altri 12 milioni di euro disponibili.
A queste cifre si devono aggiungere i 2 milioni di euro accantonati per il futuro interventi legislativi, e
già così – ribadiamo – senza dover stravolgere le casse della Regione o le strutture portanti della
stessa, così come tema qualcuno, siamo riusciti a trovare risorse per 45 milioni di euro.
Ovviamente, non essendo questa una finanziaria, ma un assestamento, per motivi tecnici non abbiamo
potuto destinare tutti questi fondi sul fondo per il reddito minimo garantito ma, qualora venissero
accolti i nostri emendamenti, potremmo avere già quest'autunno risorse tali per iniziare quel periodo di
sperimentazione richiesto solo venerdì scorso all'assessore Panariti dalla CGIL regionale.
Noi rimaniamo convinti che le risorse non siano la vera motivazione che ha spinto questa maggioranza
a non prendere in considerazione la nostra proposta di legge, che è bene quindi ricordare, non è stata
avanzata solo nell'aprile 2014 perché si era in campagna elettorale, ma è stata avanzata il primo agosto
2013, con un preciso ordine del giorno sulla legge anticrisi che un anno fa abbiamo votato.
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Quell'ordine del giorno è stato respinto dalla Giunta e dal Consiglio, ma prima di noi ci fu anche
qualcun altro che il 21 maggio 2013 proprio in quest'Aula disse: il reddito di cittadinanza e la Carta
famiglia sono stati interventi innovatori nel sistema di protezione sociale della Regione, noi
intendiamo riproporli e rafforzarli, e manterremo l'impegno di abolire il ticket regionale di 10 euro
sulle prestazioni sanitarie. Questo veniva detto in Aula durante l'illustrazione del programma di
governo da parte della nostra Presidente della Regione.
Noi attendiamo fiduciosi che così sia e avvenga al più presto, il tempo però corre. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. La parola al consigliere Marsilio.
MARSILIO.: Grazie, Presidente. Anch'io vorrei fare alcune considerazioni su alcuni aspetti toccati da
questo assestamento di bilancio, partendo, però, dalla constatazione, insomma, dai dati che comunque
sono già stati espressi dai Relatori, ma che anche in Commissione più volte chiarite dall'assessore
Peroni, rispetto alla situazione dei vincoli che questo assestamento ci pone di fronte.
Allora, è chiaro che tutti avremmo, forse, fatto altre scelte rispetto all'allocazione delle risorse se il
Patto di Stabilità non mettesse vincoli tali da poter e da dover, di fatto, vincolare gran parte
dell'avanzo, quindi, al di là della volontà – poi farò un passaggio comunque sull'importanza comunque
di questa scelta –, anche l'allocazione, credo, di somme consistenti sui fondi di rotazione porta come
prima risposta al vincolo che nasce dal Patto di Stabilità.
Il fondo di rotazione, l'assessore Peroni ce l'ha ripetuto credo ormai decine di volte, quindi, o facciamo
finta di non sentire, possiamo non condividere, ma la realtà è questa. Se sull'avanzo presunto, due terzi
quell'avanzo, o forse più, non può essere utilizzato perché gli spazi finanziari non ci sono e gli unici
strumenti per poterlo utilizzare sono i fondi di rotazione, o alcuni altri aspetti, credo che la prima
risposta che è stata data nasce da una questione tecnica, che però diventa anche una questione, credo,
di fondo, politica importante, perché noi abbiamo ribadito più volte, nel quadro di un equilibrio che
deve essere mantenuto all'interno di questa Regione, tra parte assistenziale e parte di incentivi al
settore economico, che non usciamo da questa crisi se l'economia non riparte. E quindi lo sforzo, pur
piccolo che può fare quest'Amministrazione regionale, non può che essere prima di tutto in un quadro
di accompagnamento, di un percorso, essere soprattutto principalmente dedicata ai sostegni per far
ripartire l'economia, perché se non facciamo ripartire l'economia, ma non solo per i dati economici,
anche dalla volontà dell'impresa di tornare a rischiare, noi non riusciremo a uscire da questa
situazione, e se non usciamo da questa situazione il carico sociale che noi abbiamo e dobbiamo
mantenere diventa sempre più pesante, perché non siamo in grado di sostenere all'infinito risorse
ingenti, come sono state destinate in questi ultimi anni al comparto sociale. Quindi c'è la necessità di
ripartire perché, torniamo a ripetere cinquanta volte, questa Regioni vive dei decimi delle entrate che
rimangono in Regione, e i decimi riguardano soprattutto prevalentemente il comparto economico.
Quindi noi abbiamo due binari da dover perseguire per poter riuscire a far stare in piedi il sistema
Regione e, nello stesso tempo, dare risposte sia di occupazione, sia di supporto al sistema sociale di
questa Regione attraverso un percorso, che non può non avere come punto fondamentale la ripartenza
del comparto economico.
E quindi credo che, al di là del dato tecnico sui fondi di rotazione, il momento in cui il sistema
creditizio, al di là che se ne dica, non è aperto a sostenere l'economia, perché i paletti, è vero che la
disponibilità di credito c'è, ma i vincoli – chi, credo, si confronta con le imprese sta benissimo – che
pone nella garanzie che pone oggi il sistema bancario, per qualsiasi tipo di prestito o di finanziamento,
sono tali per cui, soprattutto per le aziende che hanno una certa difficoltà, in questo momento è ovvio
che sono tantissime, non quelle che hanno le spalle solide per conto loro, queste sono oggi in grave
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difficoltà nel riuscire ad aver credito, quindi riuscire a far ripartire anche i progetti e le potenzialità che
hanno.
E quindi i fondi di rotazione rappresentano oggi, che piaccia o non piaccia, probabilmente l'unico
elemento che può aiutare, accompagnare in questo percorso le imprese di questa Regione e le aziende
a fare un passo avanti.
E' certo che… secondo me io… l'ho posto e l'ho detto più volte, la questione del reddito di
cittadinanza, ma anche tutta la parte dei sostegni che noi diamo alla cassa integrazione, e quant'altro,
almeno per le risorse nostre, non dovrebbe solo essere per le nostre, dovrebbe servire ad aiutare non
chi sta a casa e si prende un reddito, ma chi, pur avendo una solidarietà dal pubblico, deve ridare
qualcosa al pubblico anche all'interno delle attività lavorative nei confronti della Pubblica
Amministrazione.
Quelli io, per esempio, sono contrario a che si finanzino attività senza che queste non provochino…
attività nel senso di reddito di cittadinanza, meglio che cassa integrazione, senza che non ci sia un
vincolo preciso, perché chi riceve quel sussidio abbia da ritornare qualcosa.
Quindi io sono dell'idea che uno che riceve quel sussidio deve tornare, almeno qualche ora al giorno,
in Comune, o nelle associazioni di volontariato, regolamentate, a ridare qualcosa a quella collettività
perché, non nascondiamoci, gran parte delle situazioni…
Non ti sto dicendo che sono contro il vostro provvedimento, sia chiaro, io sto esponendo quella che è
una mia posizione sulla questione. Sul provvedimento che voi ponete io non ho mai detto che sono
contrario, sto spiegando semplicemente che questa è l'impostazione che dovremmo seguire, ma che
soprattutto oggi ha un vincolo, in particolare non tanto sulla parte regionale ma, ovviamente, sulla
parte finanziata dallo Stato.
Quindi il percorso è condivisibile, non credo ci siano contrasti, bisogna però capire che oggi non
possiamo togliere i 50 milioni di euro se di quei 300 e rotti Peroni ci dice “80 li possiamo utilizzare
perché sono liberi da Patto, il resto, di fatto, è bloccato”, perché se il resto è bloccato non li possiamo
prendere e mettere lì, perché anche se li mettiamo lì diventano soldi non utilizzabili, e quindi
prendiamo in giro la gente due volte.
Allora, bisogna anche essere realisti, che se il vincolo che abbiamo in questo momento non è ancora
superabile, e speriamo che in parte almeno venga superato, noi abbiamo il compito di dovere di
utilizzarli al meglio dove possiamo, perché far demagogia dicendo che mettiamo 100 milioni per
aumentare il reddito delle famiglie, come altre demagogie che si nascondono all'interno di alcuni
emendamenti, è facile farle, ma in realtà non risolviamo nessuno dei problemi.
Chiudo – e avrò modo di rientrare su questi ragionamenti con i singoli emendamenti – facendo due
considerazioni ancora. Sulla questione sempre legata al cambiamento. Uno dei temi che abbiamo
avanti e che facciamo fatica ancora a sbloccare, anche se alcuni assaggi, pur essendo in un
assestamento di bilancio in cui poi ci dicono molto spesso “certi emendamenti non sono accoglibili
perché non sono finanziariamente coperti” oppure “non sono collegabili direttamente a un
assestamento di bilancio”, sono quelli legati alla semplificazione. Alcuni passaggi si intravedono,
anche in alcune leggi.
Noi abbiamo un tema vero che ci chiede il mondo delle imprese, che è quello della semplificazione
dell'eliminazione dei vincoli. Non riusciremo a far ripartire l'economia se pensiamo di affrontarla di
risolverla solo con gli incentivi economici, dobbiamo alleggerire e semplificare il quadro complessivo
delle leggi regionali e dei Regolamenti attuativi perché, molto spesso, sono soprattutto questi che
vincolano, eliminano, se non altro la tempistica in cui poter intervenire.
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E' ovvio che sarebbe facile scaricare su altri soggetti, che abbiamo già richiamato più volte, dalla
Soprintendenza ad altro, ma io credo che spazi anche all'interno della nostra legislazione e dei
Regolamenti attuativi ci siano, e credo che uno sforzo maggiore dovremmo e dobbiamo cercare di
farlo proprio in questa logica.
Rispetto a questo due ulteriori considerazioni, per quanto mi riguarda positive, nel senso che c'è stato,
con gli emendamenti presentati, un utilizzo di una parte importante, circa 1,5 milioni di euro per
quanto riguarda il recupero dei terreni incolti e della parte, diciamo, di attività sull'emergenza nata
dopo la stagione invernale che abbiamo avuto, sia in montagna e sia in pedemontana, e quindi sia gli
emendamenti che riguardano il recupero dei terreni incolti, la cosiddetta legge Baritussio, che la scorsa
legislatura… la parte seppur limitata riguardante i PIP agricoli, e i fondi destinati all'emergenza, che si
aggiungono a quelli legati al servizio di manutenzione aggiuntivi per quanto riguarda il ripristino della
viabilità in aree montane, in particolare di accesso al sistema malghivo, credo siano una risposta
importante, anche in questo caso, in una situazione evidentemente di emergenza, che è molto
importante.
Parlo – e chiudo veramente sul discorso – del recupero dei terreni incolti. Rappresenta un elemento
che viene troppo spesso forse sottovalutato: il primo, che è strettamente legato all'agricoltura, l'80 per
cento delle aziende zootecniche di montagna oggi acquistano foraggio fuori dal territorio montano. E'
un assurdo, nel senso che da una parte abbiamo i terreni abbandonati, non coltivati, e dall'altra
abbiamo attività agricole che sono costrette ad acquistare foraggio.
Quindi anche questo sforzo importante che viene posto in essere credo possa servire anche a,
quantomeno, limitare, ma anche a dare una risposta ulteriore al comparto agricolo montano.
L'altro aspetto è quello della difesa del sistema idrogeologico. Sembra ripetere cose scontate, ma
scontate non lo sono, quando si dice che la prima difesa a valle la si fa normalmente in alto, non si
salvaguarda il territorio intervenendo, magari qualche volta, come alcuni riparti stanno dimostrando,
solo a valle, da Udine in giù, qualche volta bisogna pensare che la sistemazione idrogeologica per
salvare la parte a valle bisogna farla prima in area montana.
Quindi alcuni interventi di questi in finanziaria credo siano importanti e vadano in questa logica, se
non altro vanno ad equilibrare alcune scelte di altra natura che, personalmente, non posso condividere,
ma che in qualche modo possono sicuramente rientrare, se fanno parte di un disegno organico, non se
fanno parte di interventi puntuali, come qualcuno vuol dire, ma ogni tanto l'intervento puntuale
bisogna vederlo nel quadro di un sistema complessivo, non è solo l'intervento in sé, se l'intervento è
inserito in un ragionamento più alto, più ampio, anche l'intervento puntuale è giustificabile, e non
ovviamente viceversa.
Quindi mi pare che l'assestamento di bilancio porti sicuramente tutta una serie di aspetti positivi,
alcune cose sicuramente potranno essere ulteriormente calibrate e migliorate anche dopo la
discussione con gli emendamenti però, ripeto, dobbiamo, credo, essere concreti e pratici nel capire che
le fantasie le possiamo sviluppare tutti quanti e poi, alla fine, dobbiamo però dare risposte, e le risposte
non è fare articoli ed emendamenti che servono magari solo per puntualizzare alcune situazioni, ma
servono per chiudere le questioni concrete e vere.
PRESIDENTE.: Grazie. Zilli, prego.
ZILLI (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Grazie, Presidente. Io
approfitto dell'intervento di oggi, dove parliamo della manovra estiva, per guardare con una lente un
po' più grande cos'è la montagna, ovvero il territorio da dove arrivo.
Dopo l'intervento di Marsilio, che si è concluso parlando delle nostre montagne, mi permetto di
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soffermarmi, come lui non può fare, perché invece è dell'altro schieramento politico, che gli effetti del
Governo regionale le cui iniziative stanno causando sulla montagna friulana. Mi soffermo, pertanto,
sulla riforma sanitaria, e anche su quella degli Enti locali.
Dico che una riforma sanitaria come quella che stiamo analizzando, e una riforma degli Enti locali
come quella che stiamo per analizzare, in effetti hanno questo disegno, quello di difendere a valle e
smantellare, invece, a monte, perché è vero che probabilmente la riforma Tondo aveva ancora margini
di modifiche e di miglioramento per quanto riguarda i nostri ospedali e le nostre Aziende Sanitarie, ma
è altrettanto vero che, come si sta lavorando ad oggi sulla riforma sanitaria, e pertanto sul bisogno di
salute della nostra gente, si voglia in qualche modo penalizzare – questo è un dato di fatto – coloro che
non vivono nei centri abitati e nei capoluoghi di Provincia, coloro che vivono alla periferia di questa
Regione.
E allora si chiede e ci si sente chiedere e ci si sente dire che non vanno chiusi gli ospedali, ci si sente
dire che non vanno tolti i posti letto per i nostri malati ma degli ospedali rimane solo la struttura.
L'abbiamo denunciato noi, Consiglieri di montagna dell'opposizione – e parlo del mio amico Roberto
Revelant – abbiamo cercato di far capire che, per quanto riguarda la situazione della sanità della nostra
zona pedemontana c'è poco da dire, si vuole togliere a un territorio ove ci sono dei numeri effettivi,
ove c'è un'esigenza di salute che ha avuto nel corso degli anni delle risposte efficaci ed efficienti, si
vogliono togliere servizi poiché si dice che è meglio penalizzare Gemona piuttosto che un altro
presidio, che magari non ha i numeri di Gemona, né per quanto riguarda il Pronto Soccorso, né le
degenze.
Pertanto, se dobbiamo rivedere il tutto siamo a disposizione, l'abbiamo sempre detto, perché abbiamo
capito che non ci sono soldi come un tempo, ma questo non deve portare a un trattamento diverso, dei
cittadini di montagna e della pedemontana friulana, rispetto agli altri cittadini, perché come tutti
paghiamo le tasse e, anzi, in quei territori – e penso a certi Comuni che sono molto lontani da Udine o
da Trieste – vogliamo continuare a vivere, vogliamo continuare a mettere al mondo i nostri figli,
vogliamo invecchiare e morire lì, pertanto vogliamo anche pensare che, se siamo malati lì, possiamo
avere i nostri cari che vengono a trovarci, non solo la sera perché l'ospedale è lontano, ma anche a
pranzo, paghiamo la sanità, pertanto diamo un servizio efficiente dov'è necessario avere a cuore anche
esigenze che non hanno a che fare con la salute biologica, ma con quella psicologica di una persona,
con il mantenere i rapporti con i familiari.
Questo è un passaggio, ovviamente, per dire che quello che si sta facendo sulla riforma sanitaria in
effetti sta portando la gente ad arrabbiarsi. E' vero che noi friulani siamo sottomessi, ma abbiamo già
visto la gente andare in piazza per la riforma sanitaria, e non ho apprezzato il comportamento della
nostra Presidente, persona che stimo per la sua capacità professionale, politica e personale, ma non ho
apprezzato il suo comportamento perché ha dimostrato alla gente che lei prende semplicemente le
decisioni.
E' vero che oggi la politica deve essere fatta di scelte e non dobbiamo tentennare, però dobbiamo
ricordarci da chi siamo stati eletti e da chi ha deciso di mandarla a capo della nostra Regione. La
Presidente deve essere attenta, e così l'assessore Telesca, alle esigenze e ai bisogni dei territori, e spero
che alle esigenze di Gemona, Spilimbergo, San Daniele, Cividale e tutti gli altri che verranno toccati
con la mannaia di una riforma, che non è assolutamente condivisibile, si abbia un po' di attenzione in
più, poiché il tempo può essere gentiluomo in questo caso anche per fare dei ripensamenti.
Sulla riforma degli Enti locali, permettetemi anche qui, che stiamo assistendo a un Friuli che sta
diventando laboratorio politico di una maggioranza a cui del Friuli non interessa più di molto. Sto
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parlando della Giunta, perché credo che qui la Presidente Serracchiani, per il suo carisma personale e
le sue origini, non sia molto attenta. Penso andrà a Roma, e glielo auguro, però non penso debba usare
il Friuli come laboratorio politico, poiché anche sulla riforma degli Enti locali l'assessore Panontin ha
predisposto delle slide che ci dicono che “piccolo non è bello e funzionale e pertanto bisogna
accorpare”, salvo poi presentarci lo stesso materiale, un dato oggettivo con schemi, entro i quali si dice
che “i servizi vengono dati in maniera più efficiente, efficace e meno costosa nei Comuni da 3.000 a
10.000 abitanti”.
Pertanto, perdonatemi, perché ho molte perplessità in merito a questa riforma sugli Enti locali.
C'è la decisione di chiudere le Province con un colpo di reni di questa maggioranza, che io non ho per
nulla condiviso, poiché vogliamo sempre fare i primi della classe per dimostrare a Roma che sappiamo
fare e sappiamo decidere sulla pelle dei friulani ma, credetemi, che anche questo esempio, che io,
ripeto, non apprezzo e non ho condiviso, è una dimostrazione di come si voglia togliere democrazia a
questa terra.
Pertanto la riforma degli Enti locali sulla montagna, come potete pensare che un cittadino di un
piccolo Comune debba necessariamente essere accorpato ad un altro? Dov'è il costo di un Comune
piccolo, di Ravascletto, piuttosto che di Sutrio o Malborghetto? Cerchiamo di pensare, invece, se dal
punto di vista demografico e logistico possiamo fare politiche che per il nostro tessuto istituzionale
possano essere migliori.
Io in questa manovra estiva non ho visto molta attenzione all'occupazione, in particolare a
quell'occupazione giovanile e femminile, avrei voluto vedere più coraggio, pertanto avrei accettato e
avrei dato anche una mano ulteriore affermando che possiamo fare laboratorio politico, ma non lo
stiamo facendo, perché il nostro Friuli soffre poiché non nascono bambini, le politiche sulle famiglie
dovrebbero essere migliorate, mancano molte azioni che si potrebbero fare, pertanto, è vero, noi
viviamo in uno degli Stati più anziani d'Europa, ma noi dobbiamo partire da qui per dire che le nostre
famiglie, i giovani possono avere figli perché hanno degli sgravi. Usiamo allora questa fiscalità di
vantaggio, usiamo questi vantaggi che la nostra autonomia ci consente di fare.
Vediamo cosa riuscirà a fare la Presidente Serracchiani, che ci ha garantito di aver preso accordi con il
Ministero e che subito questa Regione diventerà strategica anche sulle politiche fiscali.
Debbo dire, però, che sul Patto di Stabilità siamo fermi. Le abbiamo chiesto di andare a Roma, le
abbiamo detto che l'avremmo sostenuta su questa partita, ma ad oggi non abbiamo avuto risposta sul
Patto di Stabilità e se quei vincoli siano allentati, sappiamo solo che Renzi ha ricevuto un “no, grazie”
dall'Europa, “non ti diamo alcuna possibilità di scappare da questa gabbia”.
Un altro elemento che intendo far emergere qui è il fatto che questa Regione è, per molta della sua
parte, caratterizzata da un territorio montano, pertanto le politiche che una Regione attenta alla sua
orografia, al suo territorio deve portare avanti sono quelle che devono sviluppare non solo
l'imprenditoria di cui in questa manovra si vede troppo poco, imprenditoria in montagna, manca un
turismo, che in quest'area montana ha bisogno di un'attenzione maggiore.
E allora ecco che abbiamo gioielli che ci invidiano da ogni parte, ma che non sappiamo valorizzare,
pertanto abbiamo situazioni che noi stessi permettiamo – e non mi riferisco a quest'assise –, e
permettiamo che muoiano, pertanto vi faccio l'esempio della Casa delle Farfalle di Bordano. Abbiamo
sentieri che sono effettivamente rovinati, che non permettono ai turisti di essere percorsi, dobbiamo
fare le iniziative sulla Grande Guerra e non possiamo percorrere i sentieri.
Ho apprezzato l'attività dell'assessore Bolzonello, ma ritengo sia insufficiente, perché 60.000 euro dal
CAI ci dicono che sono sufficienti solo per sistemare 5 chilometri di sentieri, pertanto dobbiamo
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pensare dove possiamo intervenire anche sul turismo, poiché se valorizziamo quello che abbiamo,
forse, non viene solo la figlia di Bruce Springsteen ad Arta Terme a gareggiare al maneggio, ma viene
anche molta gente normale che ha il desiderio di passare tre giorni del suo tempo in un territorio
speciale, in territori riconosciuti anche dall'UNESCO.
In realtà abbiamo un turismo in affanno, un'occupazione che soffre, anche nell'ultimo trimestre le
microimprese risultano essere ancora le più colpite, e noi siamo accanto a questi imprenditori,
cerchiamo di fare politica di sostegno ai settori turistici della famiglia e fiscali.
I dati che abbiamo sono totalmente negativi, e noi non possiamo permetterci che il Friuli sia una cavia
e non ci sia più altra contropartita per poter guardare al domani e ai figli di quei friulani che qui non ci
saranno. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Gabrovec.
GABROVEC (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: Grazie, signor
Presidente. Dal friulano allo sloveno, quindi…
Esattamente così. Se siete pronti. Grazie per la parola, signor Presidente. In questi giorni stiamo
analizzando e approvando la nuova finanziaria, la legge di assestamento di bilancio, in un periodo
purtroppo ancora sempre contraddistinto dalla grave e troppo lunga fase di stagnazione dell'economia,
che si riflette in buona misura anche nei nostri documenti e nelle discussioni, nelle nostre scelte.
La legge può essere valutata adeguatamente in modo razionale solo se inquadrata nello spazio e nel
tempo cui fa riferimento.
Siamo condizionati dai rigidi paletti posti dalle politiche del Governo nazionale, che non può
prescindere dall'impegno preso a delimitare con coerenza la spesa pubblica, il che emerge in modo più
che evidente nel blocco degli investimenti delle Pubbliche Amministrazioni, nell'esecuzione, o meglio,
non esecuzione di opere pubbliche, e nell'impossibilità di dare occupazione a personale giovane e
tecnicamente attrezzato, di cui anche la Pubblica Amministrazione a tutti i livelli avrebbe più che
bisogno per un rilancio deciso e innovativo della propria attività, riforma che può realizzarsi solamente
se camminerà con gambe forti e con le idee di persone nuove.
La presente legge è meglio comprensibile, quindi è più facilmente inquadrabile se la colleghiamo a
due documenti di grande attualità in queste settimane: si tratta degli indirizzi programmatici di
carattere europeo, tra cui vorrei evidenziare il Piano di sviluppo rurale 2014 2020, in questo contesto
non posso non ricordare, per l'ennesima volta in questi anni, e ripetendo quanto indirizzato alla
precedente Giunta, gli impegni che anche la nostra Regione ha assunto con la firma del protocollo
d'intesa per il Prosecco DOC. Si tratta di impegni di carattere normativo e finanziario, per quanto
riguarda i primi, importanti passi sono stati compiuti per semplificare la vera giungla di obblighi di
carattere burocratico che soffocano le ambizioni imprenditoriali degli agricoltori dell'area di Trieste; in
merito agli impegni di carattere finanziario, invece, oggi non possiamo che guardare fiduciosi all'avvio
della realizzazione di Piano di sviluppo rurale dove, con la salvaguardia e – aggiungo, speriamo – il
consolidamento del Gruppo d'Azione Locale del Carso, si apre il capitolo della concretizzazione del
libro dei sogni, il masterplan del Carso, finanziato dalla Giunta regionale alcuni anni fa quando il
collega Violino era a capo del Dicastero, e qui sono iscritti alcuni 10 milioni di investimenti a risposta
di tutti coloro che ritengono che forse i fondi ci sono, che però mancano le idee. Io invece ritengo che
le idee ci sono, ma soprattutto nell'area di Trieste e nel Carso triestino mancano i finanziamenti, quelli
dei programmi regionali ed altri.
Per quanto riguarda il protocollo Prosecco, e in concreto del rinnovo dei vecchi vigneti, vorrei
ricollegarmi a quanto detto dal collega Marsilio alcuni minuti fa, ovvero che i problemi delle valli
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vengono risolti in montagna, nelle aree montane. La stessa cosa vale per il Carso, l'area carsica. Se noi
vogliamo risolvere il problema della strada costiera, o anche delle aree della città di Trieste, le aree
urbane, dobbiamo intervenire con investimenti per stabilizzare l'area al di sopra di Trieste.
Quindi anche dal punto di vista economico proprio gli investimenti nella promozione e nello sviluppo
rurale, quindi di quell'area alle spalle di Trieste, p uno di quegli investimenti che dopo la caduta
dell'industria, dopo la caduta dell'artigianato, del commercio, quindi, è un'ancora di salvezza.
Il secondo documento, che in qualche modo si collega alle scelte compiute contenute in questa legge, è
la recente relazione della Corte dei Conti – cui hanno già accennato i colleghi –, che oltre a presentare
varie raccomandazioni, in fondo dà una valutazione molto positiva dei nostri impegni e del lavoro e
dei risultati concreti relativi alla riduzione della spesa per l'attività degli organismi politico
amministrativi della nostra Regione, ad iniziare dal Consiglio regionale e dalle retribuzioni di tutti noi.
Nel dicembre scorso con la legge finanziaria abbiamo assunto tutta una serie di impegni contenuti
negli ordini del giorno, che in questi giorni si stanno in gran parte trasformando in maggiore e minori
interventi concreti, impegni che quindi stiamo rispettando, sempre in considerazione dei fondi a
disposizione. Tra questi si inseriscono gli aiuti all'apicoltura regionale che, come altrove, sta vivendo
una grave crisi a causa della diminuzione delle produzioni e il diffondersi di parassiti e le malattie che
stanno decimando le api.
Considerata l'importanza dell'apicoltura noi possiamo ritenerlo una questione minore o un piccolo
animaletto che vive di per sé, eppure la scienza ha dimostrato qual è l'importanza dell'apicoltura, delle
api, per la conservazione dell'equilibrio biologico della natura. Dovremo, quindi, con urgenza dedicare
la massima attenzione a questo settore.
Abbiamo una legge sull'apicoltura regionale, dobbiamo attualizzarla, implementarla con nuovi anche
fondi, anche considerata la prossima finanziaria, quindi dell'anno prossimo.
Segnali concreti di attenzione sono riscontrati anche per quanto riguarda la promozione e il sostegno al
plurilinguismo e al multiculturalismo che, assieme alle minoranze riconosciute, rappresentano
l'elemento cardine – dobbiamo ricordarlo più spesso anche quando andiamo a Roma – per la
conservazione e il consolidamento della nostra specialità, e quindi dello status di Regione autonoma
che, cari colleghi e colleghe, non è per sempre dato e per sempre acquisito una volta per tutte, anzi.
Tra le criticità vorrei invece evidenziare un unico caso, il caso del Collegio del Mondo Unito
dell'Adriatico, che in questo momento registra un deficit, un disavanzo di 500 milioni di euro, quindi
come lo scorso anno. Nelle dotazioni dello scorso anno, paragonate a quelle di quest'anno, nella fase
iniziale c'è stato un ammanco di 800.000 euro, poi durante la discussione, nelle Commissioni
competenti, l'assessore Panariti ha concesso – penso un gesto encomiabile – al Collegio 250.000 euro,
un contributo quindi importante, ma il Collegio vive un momento di grande crisi perché ha questo
disavanzo di 500.000 euro, considerati sicuri. Quindi sono stati assegnati un contributo di 250.000
euro, senza il quale il buco sarebbe superiore di un terzo.
Dobbiamo però necessariamente chiederci quale ruolo e l'importanza che attribuiamo a questo Istituto
di istruzione e formazione internazionale che, molto probabilmente, la Regione da sola non è più in
grado di mantenere, quindi mi riferisco alla necessità di pensare a un nuovo approccio, a una nuova
soluzione finanziaria che attinga alle casse nazionali, e qui contiamo sull'aiuto della nostra Presidente,
però per il momento dobbiamo essere noi a offrire la prima risposta a questo buco di mezzo milione di
euro che, se rimarrà tale, seppellirà il Collegio di Duino.
Chiudo con le poste puntuali. Io personalmente non le ritengo il diavolo, perché confido nel diritto e
nel dovere del legislatore, quindi di tutti noi, che con la norma legislativa sta dando una risposta rapida
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e diretta alle criticità, che spesso sono imprevedibili, che non possono essere inquadrate nelle leggi e
nei Regolamenti ordinari ma, soprattutto, esigono risposte immediate senza indugi.
Ecco, si tratta di casi che emergono ogni mese, possiamo risolverli solo due volte all'anno con
interventi diretti per questa ragione, anche quando parliamo di questo tipo di imposte dobbiamo in
concreto distinguere tra quanto possono essere i capricci di questa e quella società, associazione,
Comune che chiede particolare attenzione e quelle che sono, poi, le necessità reali, effettive, di
Istituzioni.
Penso che in tutte le poste puntuali che in questi giorni saranno oggetto di discussione si tratta di
problemi concreti e che possiamo risolvere proprio nella nostra funzione di legislatori e possiamo
interviene direttamente.
Quindi concludo qui il mio intervento, possiamo ovviamente discuterne ancora durante la discussione
sui singoli articoli, augurando a tutti noi una discussione moderata e ragionevole, che spesso già
contraddistingue il Consiglio regionale nella sua attuale composizione.
Chi, come me, ha vissuto anche il precedente Consiglio regionale, e questo è un riconoscimento
all'opposizione, che è molto costruttiva, di quanto fosse stato il clima in passato nella precedente
legislatura, e quindi credo che questo approccio porterà indubbiamente a dei risultati concreti, che
andranno a beneficio dell'intera comunità regionale, sia essa vista da Trieste, Gorizia, Pordenone, dalla
Carnia o da Udine. Grazie. E poi di più nel dibattito che seguirà. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Violino.
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Così chiudiamo,
dopo speriamo che anche Ukmar parli in sloveno, così almeno affermiamo che anche in periodo di
crisi non si sprecano soldi con l'interpretariato, che non li buttiamo, poiché utilizziamo il servizio
dell'ARleF.
Ma questo è un segnale, al di là di adesione alla mia minoranza linguistica, che qui in Friuli, ripeto
sempre, è maggioranza, anche se non sembra, che in questo bilancio, in questa variazione di bilancio,
in questo assestamento che è abbastanza significativo, 240 milioni, di questi tempi penso sia
abbastanza interessante e, al di là di tutte le questioni, in ultima analisi il bilancio e assestamento, ove
vengono stanziati i fondi, denunciano comunque un modo di vedere le cose del Consiglio e della
maggioranza, più che della maggioranza e della Giunta, che del Consiglio.
Io non intendo dire nulla a Peroni, che ha la mia stima, ma sicuramente alla parte politica di
quest'Aula, non ci sono altri Assessori presenti, pertanto si fa sempre la predica a colui che è presente.
Pertanto, con tutta la stima, le scelte di campo sono comunque politiche, e dovrebbero essere più
condivise, dovrebbe essere più presente la nostra Presidente. Anche Torrenti, anche se non ce l'ho con
lui, non intendo bloccarlo qui.
Manca comunque la presenza popolare del voto, che giustifica comunque le scelte politiche.
Ciò che intendo dire relativamente al bilancio, che ancora non riusciamo a vedere, è un anno e mezzo
che attendiamo e prendiamo tempo, poiché c'è una nuova maggioranza, c'è una nuova Giunta, ci sono
grossi problemi economici, non lo neghiamo, ma dopo un anno e mezzo certamente una linea di
azione, una linea di tendenza, aver maturato al proprio interno un modello di sviluppo economico per
il Friuli Venezia Giulia, anche se in crisi, pertanto pensarlo per il 2020, ritengo sia importante.
Non entro sul merito di tutto, tengo a due problematiche in particolare, che ancora faccio fatica a
vedere in questo assestamento qui, così come l'ho visto ancora meno nel bilancio di dicembre.
Faccio fatica a vedere la discriminante, l'inversione di tendenza, il cambio di rotta in un momento
economico difficile e, in particolare, in primo luogo, in una globalizzazione come quella attuale, in

16 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

atto, senza risorse, con Roma che tende ad un pericoloso neocentralismo che non ci dà e non ci
garantisce nemmeno le risorse per fare meglio le cose che da Roma non riescono a fare, pertanto,
poiché i soldi non ci sono, è meglio che vengano gestiti da loro, piuttosto che dalle realtà locali, come
l'ospedale di Udine, la sanità in Friuli, che sicuramente è più efficace, economica ed efficiente, ma i
soldi sono soldi e la torta è meglio gestirla in altri luoghi e dare solo alcuni pezzetti, senza garantire
altro.
Pertanto in questo discorso penso valga per il Friuli, e per i piccoli numeri che abbiamo, il modello di
differenziarsi per non perdersi. Non si tratta di una filosofia della Lega Nord, ma è un concetto di
rifkin, un vostro e nostro precedente Presidente passato, il Presidente Illy, che portava in palmo di
mano, e non possiamo affermare che Illy fosse di Centrodestra, così sembrava, ma formalmente non lo
era, pertanto su queste questioni il distinguersi per non scomparire è fondamentale avere una scelta di
campo, prima di tutto in politica linguistica, attraverso una politica linguistica che sia permeante in
tutti gli altri settori.
La politica linguistica, lo dicevo sempre al Presidente Tondo, che non mi sentiva da quell'orecchio, è
necessario sia legata al Presidente della Giunta, e sia trasversale a tutte le azioni che vengono fatte,
dall'agricoltura alla cultura – mi rivolgo all'assessore Torrenti –, è fondamentale che sulla legge alla
cultura sia presente… che la politica linguistica, non solo quella friulana, quella slovena, quella
tedesca e di tutte le varietà dialettali presenti, ma almeno per le lingue previste per legge, è
fondamentale perché qui ci sia non solo una cultura, ma un'economia differente.
E arrivo all'agricoltura, che è l'argomento di mia competenza. E sono realmente invidioso della
montagna, perché in montagna la maggioranza, visto che in Giunta non vi è una grande presenza di
Assessori dell'area montana, vedo che l'assessore Marsilio interviene con volontà, questo non lo vedo
in agricoltura.
Vedo che l'agricoltura è lasciata a una pericolosa, come dire, inedia. Si procede e si va avanti mettendo
delle pezze nei momenti di crisi, nelle Latterie Friulane piuttosto che gli OGM, si rincorrono questi
argomenti, si elimina la legge dell'Amministrazione precedente, ma la si rifà uguale, poiché non era
possibile fare altrimenti, e in particolare si passano i PSR, con tutto rispetto, che sono documenti che
valgono per i prossimi anni, che portano 200.000 euro in Regione, lo si passa presentandolo in dieci
minuti, all'una e mezza, senza l'Assessore presente, da parte di un funzionario, peraltro bravissimo,
con l'argomentazione che “non c'è tempo”, però si tratta di sei anni di attività e contributi, che ho letto
si tratti di “un bancomat di associazione di categoria”.
Pertanto, avevo criticato l'attività di Marsilio, che avevo criticato essendo fatto di corsa, presentato in
articolo mortis dalla Giunta Illy, pertanto su questo argomento ritengo non si possa decidere per i 200
milioni dei prossimi anni, decidere e illustrare in dieci minuti. O che il Consiglio e la Commissione
non contano nulla, così come pare, e allora che la Giunta e la maggioranza si facciano sentire per
quanto riguarda l'agricoltura, OGM, PSR, la zootecnia, una scelta di campo va fatta.
L'agroalimentare, il marchio. So che il “Tipicamente friulano” non andava bene, poiché era
semplicemente una parte di territorio che, tra l'altro, costituisce il 90 per cento dell'agricoltura, ma
sostituiamolo con un altro marchio, oppure dobbiamo spendere 25.000 euro… dobbiamo mandare la
Presidente a fare immagine a Barolo con… Qual è l'impatto di quest'iniziativa?
Pertanto ci si chiede: in questi documenti di bilancio, in questo assestamento una scelta di campo, una
scelta di campo che sia chiara e abbia un'idea di quello che si possa fare nel settore dell'agricoltura,
poiché l'agricoltura è legata al territorio, è un'attività fisica, è un'attività che ci può far uscire, anche
con poco sforzo, dalla crisi economica attuale applicando, prima di tutto, in questo settore, il
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distinguersi per non estinguersi.
L'abbiamo discusso a Fiumicello con le pesche, con Mauro Travanut lo scorso giorno. E' una scelta di
campo che vale per l'agricoltura e l'economia: o il Friuli sceglie una via, sceglie la via di caratterizzarsi
sull'identità, oppure non sarà più Friuli Venezia Giulia. E su questo settore, con tutto il rispetto,
dall'OGM in poi è necessario avere un'idea chiara.
E' passato un anno e mezzo, spero non passi altrettanto tempo, anche perché probabilmente cadrebbe
la Giunta, speriamo di no, ma non è dato sapere, ma su questi temi è fondamentale fare una scelta di
campo.
Non entro nemmeno nel campo dell'irrigazione del Piano irriguo, su questi argomenti spero che
all'interno della maggioranza ci sia un altro Marsilio, che per la montagna ci sia qualcun altro che si
interessa dell'argomento agricoltura. Gabrovec, anche se sloveno, penso che abbia un approccio giusto
all'agricoltura, o Agnola, che non c'è, ma insomma, fatevi sentire sull'agricoltura. Boem, che è
originario delle mie parti, è più interessato all'assistenza e alla sanità, è impiegato in questo settore ma,
vi assicuro, si perde un'occasione e tempi importanti in tempo di crisi per cambiare elementi che si
potrebbero cambiare in questo settore.
PRESIDENTE.: Grazie, collega Violino. Io sono Gabrovec.
Prego, consigliere Boem.
BOEM.: Grazie, Presidente, della parola. Io credo che possiamo capire questo assestamento di
bilancio – è già stato detto, ma credo sia anche corretto ripercorrerlo – soltanto se ci ricordiamo che
per le mutate condizioni normative ci troviamo a esercitare quella funzione che finora era stata
esercitata sostanzialmente in un unico momento, con correzioni successive, soltanto per risorse in più
che arrivavano, ci troviamo a esercitarla in due momenti diversi.
E' vero che c'è un avanzo di amministrazione, un avanzo di esercizio, che possiamo impiegare
piuttosto importante – veniva citato stamattina –, forse il più alto dal 2007, ma ci dimentichiamo di
dire che normalmente quell'avanzo lì veniva applicato in sede di bilancio preventivo, per cui non sono
mai da paragonare poste non omogenee tra di loro, altrimenti… sì, lo possiamo fare per il dibattito,
così, un po' per la scena, ma non daremo un'informazione corretta.
Detto questo, che quindi questa parte di questo bilancio, di fatto, era prenotato a dicembre, quando
l'abbiamo discusso, cerchiamo di capire quali sono gli elementi innovativi che si sono introdotti in
questo, ma complessivamente nella stesura dei due bilanci, non so come dire.
A mio avviso non è stato sottolineato a sufficienza il fatto che, in una situazione come l'attuale, in cui
ci sono particolari difficoltà di tipo economico, il sistema Regione nel suo insieme, che è formato
sicuramente dalla Regione, ma anche dagli Enti locali, dalla sanità, dal settore sociale, sostanzialmente
è un sistema che è – con un termine che è stato usato più volte in questi anni – messo in sicurezza, nel
senso che, vi ricordate, non abbiamo vissuto in questi giorni, in queste settimane una rivoluzione da
parte, per esempio, degli Enti locali, sia per la parte di attività ordinaria… sì, diciamo così, per la vita
degli stessi, sia per la parte relativa al sociale. Non abbiamo vissuto in maniera come potevamo
attendercelo dopo una riduzione così importante, com'era stata quella dei finanziamenti sulla sanità,
non abbiamo assistito a grandissime, come dire, rivoluzioni da parte dei soggetti interessati, questo sta
a significare che, sostanzialmente, questo bilancio, nelle grandi difficoltà in cui si trova, comunque ha
permesso al nostro sistema, al complessivo nostro sistema di reggere, di continuare a erogare servizi.
Enti locali, dico due cose su questo, rispetto ai quali nel momento in cui ci accingiamo anche a
discutere una riforma che, mi auguro, non sarà soltanto una discussione su “che dimensione avranno,
diciamo così, le forme aggregative che si andranno a ipotizzare”, “quanti Comuni avranno”, “quanti
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non avranno”, “chi vorrà passare da una parte e dall'altra”, forse dovremo concentrare di più la nostra
attenzione su quali funzioni è fondamentale, a mio avviso esiziale, dover gestire assieme.
Ci sono funzioni che, se continuiamo a gestire ognuno per nostro conto, non saremo più in grado di
garantire.
All'interno di questa discussione dobbiamo anche – così vengo al tema del finanziamento degli Enti
locali – probabilmente ridiscutere la maniera con cui vengono ridistribuite le risorse nei nostri
Comuni.
All'interno dei… adesso non mi ricordo bene i numeri, dicevo prima con l'assessore Peroni, che uno
dei difetti che ho è la memoria, non mi ricordo mai in maniera precisa, insomma, a grandi linee, ma in
maniera non precisa, mi pare che il tema dei decimini in più fosse all'incirca sui 70 milioni, di cui una
parte alle Province e buona parte sui Comuni. All'interno di questo si è deciso, a mio avviso in maniera
prudente e intelligente, di accantonare una parte per il 2015, quindi di tenere delle risorse in maniera
che i servizi anche nel 2015 non subiscano, all'interno dei nostri Comuni, grandi diminuzioni, ma una
parte vengono destinate a un riequilibrio, diciamo così, del finanziamento fra i Comuni, prendendo…
adesso non entro nel merito specifico, ma insomma, prendendo a riferimento il tema del gettito IMU,
con un tentativo, a mio avviso, dovuto ai tempi che stiamo vivendo, un po' approssimativo, di
riequilibrare le diverse forme di finanziamento, o meglio, di ottenimento delle risorse da parte del
gettito fiscale da parte dei Comuni.
Credo che nel momento in cui andiamo a ridiscutere il sistema delle nostre Amministrazioni comunali,
dovremo anche ridiscutere la maniera con cui trasferiamo le risorse, e forse quello renderà ancora più
efficiente le risorse che inseriremo nel sistema.
Analogo ragionamento, seppur in realtà in un sistema un po' più avanzato, il trasferimento delle risorse
nel settore sociale, che va sempre alle Amministrazioni comunali, anche qui probabilmente sottaciuto,
rileviamo l'inserimento di diverse poste, cito due, forse quelle più significative, l'implementazione del
FAP, che tra l'altro verrà ulteriormente rimpinguato con un emendamento, che porta
complessivamente le risorse destinate a questa misura a circa 1 milione di euro in più rispetto
all'ultimo bilancio 2013, cito l'implementazione per quanto riguarda gli affitti onerosi che, anche qui,
tra le poste messe dalla Regione e quelle che arrivano dallo Stato, ci porta a un incremento rispetto alle
risorse dell'anno prima, cito il fondo sociale regionale, che anche quello è stato implementato di circa
1 milione di euro.
Quindi anche quel settore lì, sostanzialmente, anche nel 2014 è in sicurezza, è a sistema.
Sull'istruzione. E' stato citato, questo invece è stato citato da alcuni interventi, diverse poste
renderanno, come dire, più semplici l'operatività del sistema pubblico scolastico. Non entro nella
querelle che ogni tanto… probabilmente anche in questo giro verrà fuori in questo Consiglio, ma il
nostro sistema pubblico, per fortuna, è plurale e sta dando delle risposte assolutamente di alto livello.
Vengo al tema rispetto al quale alcuni passi importanti forse, ma dobbiamo essere sinceri, non tutti
quelli che speravamo di poter mettere in campo, ma sicuramente dei passi importanti sono stati fatti, e
riguarda il settore degli investimenti.
Il settore su cui probabilmente c'è stata un'attenzione ampia, importante, con diversi milioni di euro
investiti, e riteniamo che saranno – speriamo – investiti per prevenire i disastri che ogni tanto
purtroppo le mutate condizioni ambientali climatiche e quant'altro fanno vivere ai territori, purtroppo
anche della nostra Regione. Stiamo investendo, con questo assestamento di bilancio, nella
sistemazione idrogeologica, circa 4.600.000 euro, altrettanti soldi per la prevenzione di calamità
naturali, 4.600.000 euro, manutenzioni ordinarie, per 1.600.000 euro, difesa dalle valanghe, ulteriori
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500.000 euro. C'è un capitolo che è affidato in gestione ai Consorzi di Bonifica, che viene
implementato, mi pare, di circa quasi 2 milioni di euro.
Non possiamo non dire che l'attenzione al nostro territorio sia un'attenzione che questa variazione di
bilancio pone. Solo di questi arriviamo a oltre 10 milioni di euro investiti.
Ci sono alcune altre partite che trovano – io mi auguro, e credo – un primo avvio, una prima
attenzione, riguardano in particolare il tema della riqualificazione e rigenerazione dei nostri centri
urbani.
E' vero, i 3 milioni di euro non sono sufficienti, non saranno sufficienti, però aver introdotto questa
misura, averla introdotta anche in maniera sufficientemente rapida e con norme immediatamente
applicabili, anche – e riconosco il lavoro che è stato fatto – su proposta in particolare del consigliere
Revelant, permetterà di intervenire, magari in numero non altissimo di casi, ma aprirà una strada che,
con ulteriori variazioni che sono state… emendamenti che sono stati depositati, per esempio sul
completamento delle graduatorie riferibili all'efficientamento energetico, piuttosto che lo scorrimento
delle graduatorie relative alla sistemazione, diciamo così, degli ascensori in strutture residenziali di
ampie dimensioni, i condomini, contribuirà, magari con interventi di diversa natura e di diversa
dimensione, anche qui a sostenere gli interventi nel settore dell'edilizia.
A questi si accompagnano un emendamento, per esempio, su interventi privati relativi alle Istituzione
religiose, un patrimonio enorme che la nostra comunità sostanzialmente utilizza, gode, rispetto alla
quale sappiamo benissimo le esigenze anche di manutenzione.
Il mio tempo è finito, quindi cercherò di arrivare alla conclusione.
E' vero che è un bilancio complesso – l'abbiamo detto –, però non mi sento di dire che è un bilancio
che non ha chiaro gli obiettivi che vuole raggiungere, il sistema è stato messo sostanzialmente in
sicurezza, ci sono state alcune scelte, anche significative, nei diversi settori, compatibile con la
condizione che stiamo vivendo. Se noi pensiamo di gestire questo bilancio con le condizioni attuali,
ma con le regole che venivano gestite prima, probabilmente non saremmo onesti con noi stessi e non
saremmo onesti con i nostri cittadini.
PRESIDENTE.: Do la parola al consigliere Sibau.
SIBAU.: Allora, io mi riaggancio un po' agli interventi che sono stati fatti in precedenza, sia da parte
del consigliere Marsilio, sia da parte della consigliera Zilli, e mi riferisco all'area montana che, com'è
già stato detto, rappresenta la parte maggiore del territorio friulano, ma per la quale, dalle tabelle che
mi sono state fornite, vedo che l'attenzione, gli investimenti sono stati piuttosto esigui.
Faccio un confronto, un parallelo con quanto è stato stanziato in passato, 2012, qui mi risultano 13
milioni e passa per il territorio montano; 2013, un anno eccezionale, dove sono stati investiti 23
milioni, quindi l'anno scorso 23 milioni di euro per l'area montana; quest'anno si è passati a 7.284.000.
Quindi, tralasciando il 2013, che era un anno eccezionale, ma rispetto al 2012, siamo circa la metà.
Quindi, se mi riferisco anche a quanto è stato detto dai miei colleghi in precedenza, che c'è stata una
riduzione delle entrate di circa il 10 per cento, qui c'è stata una riduzione degli investimenti sul
territorio montano del 50 per cento, quindi non mi pare che l'attenzione per questo territorio sia molto
forte.
Io mi aspettavo sinceramente di più, visto che la delega per la montagna se l'è presa la nostra
Presidente. Devo ammettere che ci sono stati anche degli stanziamenti importanti, tipo quello che
riguarda l'accesso a internet, 318.000 euro, investimenti per i Comuni, però sono scesi, gli investimenti
per i Comuni montani, da quasi 4 milioni a 670.000.
Quindi, se si vuole rilanciare un territorio, che è più debole rispetto al resto della Regione, mi pare che
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questo non si possa fare con una riduzione dei finanziamenti del 50 per cento.
Mi aggancio un attimino anche al discorso della revisione della legge, che verrà presentata per quanto
riguarda gli Enti locali, e per quanto riguarda la riforma sanitaria. Ecco, bisogna stare attenti a non fare
di tutta l'erba un fascio, ha ragione la collega Zilli a dire che la montagna non può essere accorpata alla
pianura, perché se noi pensiamo di mettere assieme, nella riforma sugli Enti locali, un Comune grosso,
come quello che potrà essere Cividale, con i piccoli Comuni delle Valli del Natisone, è evidente –
come sempre è successo in passato – che il grosso fagocita il piccolo, quindi i Comuni della montagna
non potranno più dire nulla.
Idem per quanto riguarda la sanità. Se noi togliamo quei pochi servizi, che ormai sono rimasti nelle
strutture ospedaliere minori, e mi riferisco sempre a quello di Cividale, beh, chi verrà penalizzato di
più non potrà che essere tutto il territorio montano. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Consigliere Colautti.
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Ho letto con molta attenzione tutte le relazioni, e anche ascoltate,
ma devo dire che quella del Presidente Liva ha introdotto un nuovo stile nell'affrontare il dibattito,
perché è stata una relazione sociologica, piuttosto che di carattere tecnico, che io condivido, al di là del
merito, perché a mio avviso, come dire, fa uno sforzo che nel dibattito generale e nell'approccio che
dobbiamo avere a questo documento, diciamo così, non è tradizionale.
E, quindi, in questi giorni che abbiamo lavorato, credo tutti, in maniera seria, ho cercato un po' di
capire cosa avevo dentro nell'affrontare questo documento che, ricordo, nella storia di questa Regione,
sia un assestamento, sia il bilancio, è stato sempre il momento centrale della vita politico
programmatica della Regione, momento in cui evidentemente la politica, le Istituzioni facevano il
momento centrale, tutto era, come dire, importante.
In realtà mi è venuto in mente un sentimento che ho tradotto nel termine “melanconia”, ma
melanconia, che non è… perché come sa Travanut, che deriva dal greco e dal latino, che significa
“melas”, nero, e “cholè”, che è la bile, bile nera, e non è la rabbia in senso moderno, è invece una
consapevole impotenza…
…è una ma consapevole impotenza, che non è un giro di parole, è per dire che, se ricordo già pochi
anni fa che cosa succedeva in quest'Aula, ma non perché lo diceva il Centrosinistra, “basta, ancora
soldi, non avete messo soldi, manca di qua, manca di là”, perché non c'era la consapevolezza, al di là
della contrapposizione politica di quello che stava avvenendo. Oggi, in quest'Aula, stremati – dico io –
da una serie di condizioni, che non sono tutte interne, che sono esterne, secondo me siamo tutti un po'
presi dalla melanconia, e cioè da questa consapevole impotenza, che è determinata da cosa?
Ovviamente da quello che è stato l'avvio del fiscal compact, e quindi da tutta questa vicenda che ci ha
portati a essere privati della specialità.
Ricordo a tutti, ma insomma, non devo dirlo all'assessore Peroni, né a nessuno, ma ricordo a tutti che
nel 2010 2011 abbiamo iniziato a fare la prima manovra con una norma transitoria, che per la prima
volta ha “impedito” alla Regione di trattare con il Governo centrale il Patto di Stabilità, perché noi,
nella nostra specialità, ci facevamo carico, per scelta politica e per capacità e possibilità della
specialità, di coprire il delta, perché era la Regione che negoziava con Roma, poi il coordinamento
della finanza pubblica ha detto “no, anche i Comuni”, e quindi è iniziata una vicenda, che ancora oggi
stiamo vivendo, complicata, complessa, che ha di fatto privato, io non dico adesso… privato di un
meccanismo, di un sistema che aveva visto tutte le forze politiche mettere al centro comunque gli Enti
locali come sistema di sviluppo e di coesione sociale, quindi è una scelta politica.
Quindi questa rigidità, che nel tempo si è determinata, beh, per fattori di crisi evidenti che hanno
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portato alle minori entrate, per il Patto di Stabilità, per l'intervento dello Stato, che da quattro o cinque
anni ci chiede di partecipare al pagamento del debito pubblico, perché è iniziato, vi ricordo, nella
passata legislatura la minestra, siamo 1 miliardo e non so quanto di soldi prelevati dalla nostra
possibilità. Quindi la rigidità finale, che ci mette in una condizione politica… – scusa Claudio… grazie
– ci ha portati a una quota del 14, 13 per cento in cui la politica può scegliere. Questo è il dato.
Ma il problema è che non è finita, perché noi stiamo ragionando, e credo che il futuro dei prossimi
bilanci sarà quello di impegnarci tutti, e dico tutti, scolasticamente, a governare questo passaggio che
dovrà portarci nel 2016 al pareggio di bilancio.
Quindi il bilancio sarà sempre più un momento tecnico legislativo in cui, abbiamo già visto, bisognerà
monitorare i Comuni, creare momenti di rete digitale per riuscire a superare questa fase di
indebitamento e per arrivare a questo must, che sarà il pareggio di bilancio.
Quindi cosa saranno i bilanci? Cosa rimane di quella fase politica, che io un po'… insomma, anche mi
manca, gli anni '80, '90, perché c'era la crescita, attenzione, non c'è un problema solo che si spendeva
eccetera, eccetera, c'era la crescita, che non c'è, ha ragione Marsilio, noi stiamo facendo tutti gli sforzi
che vogliamo, ma siamo qui dentro, non è che non siamo consapevoli, fuori c'è la disoccupazione, ci
sono tante cose.
Per cui noi, per quanto ci impegniamo, e ovviamente ci azzufferemo per qualche posta di bilancio, ma
purtroppo siamo in un contesto in cui, se non riprende a correre la crescita, è chiaro che gli strumenti
che abbiamo, e poi questo ormai delta di libertà politica limitata non ci porta da nessuna parte.
Quindi qual è il futuro da questo punto di vista? E qual è quindi… cos'è cambiato e cosa possiamo fare
per abbandonare la melanconia, ovviamente, che la lasciamo un po' lì, e vedere come possiamo
cercare, come sistema, poi la politica sceglie, fa le scelte sue? Io credo che, da un lato, sicuramente
abbiamo questo grande sforzo, ripeto, che trasforma il bilancio, di fatto, in una palestra dove
dobbiamo, in qualche misura, riorientare il sistema rispetto a questi obiettivi che ci vengono “imposti”;
dall'altro lato capire che margine abbiamo ancora, rispetto anche a tante critiche fatte al al Patto Tondo
Tremonti, sulla possibilità di governo bilaterale bilaterale – se lo Statuto ancora ha un senso, per
trovare spazi, non solo finanziari, di possibilità con il Governo centrale di riconoscibilità, di recupero,
in parte, di questa specialità negata. Questo sarà.
E poi c'è un altro punto: non possiamo più pensare… l'ho accennato in sede di approvazione del
programma comunitario, in parte l'ha accennato Violino ricordando il PSR, io credo che più che mai,
ormai, il bilancio, ripeto, che ha perso quella che è stata per anni la scelta… dobbiamo allinearlo,
politicamente, con gli strumenti extra bilancio, con la programmazione comunitaria, che non per
niente si parla di sistema aggiuntivo, con il PSR, con una rivisitazione profonda di quegli strumenti
storici della specialità, anche Mediocredito, che però non è un problema solo di ricapitalizzare, ma di
rivedere le loro funzioni, sapendo che in alcuni casi – penso a Finest piuttosto che a – hanno anche
dotazioni proprie, perché noi ovviamente, se ragioniamo solo in termini di poste di spesa, non siamo in
grado di dare più risposte, che il bilancio è quella roba lì, non dico che è quasi ragionieristico, con
tutto il rispetto, ovviamente, per il dottor Viola, ma nel senso che i margini sono molto pochi.
Quindi dobbiamo, credo, fare una politica, fare uno sforzo che veda sempre di più questo strumento,
ripeto, che ha queste rigidità, e che ha questa proiezione in futuro, cioè di andare verso il pareggio di
bilancio con risorse, ahimè, credo… insomma, spero di no, ma insomma, non saranno tendenti a
crescere, quindi con limiti piccolissimi per lo spazio e la politica, con tutta la strumentazione, che
comunque ancora c'è, che è importante, io credo maggiormente collegata in una visione di sistema più
integrato.
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Faccio due esempi, per chiudere, perché il tempo scorre. Uno, dico “bene, abbiamo messo le poste,
qua e là”, io penso che uno sforzo, ad esempio – guardo, adesso c'è anche l'assessore Vito – sul tema
dell'efficienza energetica, delle abitazioni, cioè se noi dobbiamo pensare: cosa possiamo fare noi per
l'economia in questa Regione, cioè qual è il nostro petrolio? Sicuramente è un Piano Marshall – dico io
– dove il privato può attingere, e quindi facciamo un discorso ambientale, ma deve essere un Piano
Marshall, che rimette in moto pezzi di economia vera, immediatamente potabile, gli artigiani, le cose,
che, con tutto il rispetto, so lo sforzo, abbiamo messo 700 euro, ma, voglio dire, non è questo il punto,
è una visione di sviluppo sul quale possiamo fare noi. La filiera del legno, annunciata, eccetera, che
non è banale, perché significa ambiente e significa, anche qui, andare sullo sviluppo di quello che noi
abbiamo in questa Regione.
Sono piani, sono, secondo me, sforzi che devono essere concentrici, devono diventare un progetto di
un'idea di sviluppo della Regione, di un altro problema di sviluppo della Regione, perché altrimenti
faremo i compiti bene, metteremo in fila le poste, ma temo che non riusciremo, nelle rigidità che ci
sono, quindi non voglio ripeterle, perché non sto dicendo cose immaginifiche, sulle quali la Regione,
mettendo anche insieme i più strumenti può fare qualcosa in più, sapendo, ripeto, che se non cresce, il
resto… evidentemente, insomma, siamo un po' melanconici.
E chiudo con un ultimo aspetto, poi ovviamente… Io, come sapete, io, insomma, siamo tutti stati
sempre un po' critici, noi, liberaldemocratici, liberalsocialisti, sul tema del reddito di cittadinanza così
come inteso, però, siccome solo i paracarri non si muovono, e c'è un tema che io credo sia molto serio,
che peraltro ci pone, noi e la Grecia, rispetto all'indicazione… Regolamenti comunitari, come le
uniche due Nazioni che non hanno affrontato il tema dello strumento contro la povertà, l'Italia e la
Grecia, e siccome abbiamo 5 milioni di poveri assoluti – di poveri assoluti –, e siccome io credo,
purtroppo, che anche sperando in un recupero economico e certo, produttivo, ci sarà un tempo lungo di
disoccupazione, di difficoltà di rimettere in pista le persone con un lavoro, io credo che la questione
posta, poi strumentalmente io non lo so, non voglio… non mi interessa dire “l'ha detto la Serracchiani,
l'ha detto…”, non mi interessa, però… e non credo che sia, così come posta oggi, in questo
assestamento, che va affrontato il tema, ma provocatoriamente fanno bene a farlo, non è questo il
problema, però io credo che quello che è stato avviato anche precedentemente dal Governo italiano, da
Letta, che poi si è un po' fermato, e cioè una carta di inclusione sociale, che naturalmente preveda gli
elementi di condizionalità, l'accuratezza dell'individuazione dei beneficiari, il controllo dell'effettiva
condizione di povertà, sia un tema sicuramente serio, sicuramente che va affrontato, e non nell'ottica
ovviamente assistenziale, ma per fare questo non è che noi andiamo a dire “prendiamo un po' di soldi
qua”, perché, al di là di quanto costa, 50, 70, io non lo so, strutturalmente, noi dobbiamo fare una
questione, una ragione del welfare. Cioè: ma quanto già spendiamo noi oggi… quanto noi spendiamo
già oggi, noi, il sistema? A cui si aggiungono? O sottraggono?
Però io la sfida su questo settore, che è un settore serio, perché sta parlando, appunto, di una
condizione di povertà, che è diventata purtroppo strutturale, e mantenendo ovviamente l'impegno
principale nel recupero del lavoro e dell'occupazione, ma questo, insomma, nelle politiche attive del
lavoro, io credo che sia un tema che ho già detto in altra sede, ma approfitto perché non venga visto in
questa sede solo come un elemento di dibattito in sede di occasione e venga affrontato in termini seri.
PRESIDENTE.: Grazie. Capogruppo Dipiazza.
DIPIAZZA.: Grazie, Presidente. Nonostante l'imperversare della crisi economica e il dilagare della
povertà, la disponibilità economica della manovra di assestamento del bilancio è notevole.
Sicuramente l'intervento più significativo è quello riguardante i 50 milioni di euro stanziati per i fondi
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di rotazione e i 24 milioni destinati all'aumento di capitale di Mediocredito. Costituiscono, a mio
parere, una boccata d'ossigeno per il contesto economico e produttivo della nostra Regione.
Un'altra scelta vincente sicuramente è quella di promuovere la riqualificazione urbana e il recupero del
patrimonio edilizio esistente sottoutilizzato, che dal punto di vista normativo ha trovato attuazione, su
proposta della coalizione di Centrodestra, nella recente legge regionale.
Non è da meno la proposta di un collega del Gruppo di Autonomia Responsabile, di proporre, con una
norma a costo zero, l'efficientamento energetico degli edifici pubblici e la conseguente riduzione dei
consumi di energia attraverso lo strumento del finanziamento tramite terzi a fornitori di servizi
energetici qualificati sulla base dell'articolo 16, proposta estesa anche agli edifici scolastici.
Esaminando il disegno di legge emerge chiaramente l'incremento della spesa di manutenzione degli
immobili di proprietà o in affitto alla Regione, nonostante le promesse di ridurne i costi attraverso
operazioni di cessione di immobili non in uso o attraverso la diminuzione del ricorso ai locali.
Ma la preoccupazione più grande resta comunque la mancata riorganizzazione delle politiche sociali
regionali e il sottofinanziamento dell'intera area welfare.
Da ultimo, auspico che l'Esecutivo regionale riesca al più presto a concedere più margini di manovra
ai nostri Sindaci, aggirando le stringenti norme derivate dal Patto di Stabilità, almeno per premiare i
Comuni con un avanzo di amministrazione in grado di permettere il completamento di progetti e opere
già programmate e utili all'intera comunità locale.
Concludendo, occorre maggior coraggio, alla fine, di ridurre ulteriormente la spesa pubblica regionale
e, conseguentemente, operare per una seria riduzione dell'imposizione fiscale, grazie anche al nuovo
accordo Stato Regione siglato attraverso la Commissione paritetica.
La nostra Regione, più di ogni altra, per collocazione geografica, necessita quanto prima
dell'attuazione di una concreta politica volta all'applicazione della fiscalità di vantaggio.
Però non si può sottacere anche i problemi nazionali, penso che al 31 dicembre c'erano 1.998 miliardi
di debiti, al 30 giugno di quest'anno siamo a 2.160 miliardi di debiti.
E' molto interessante leggere quello che scrive Paolo Savona, professore emerito di Politica
Economica e già Ministro dell'Industria: “Condivido pienamente la verità che fa male, quella che per
rientrare e tornare a crescere molte istituzioni e rapporti, cui si sono assuefatti, dovevano essere
radicalmente riformati, nella politica, nella Pubblica Amministrazione, nell'istruzione, nella giustizia,
nel Mezzogiorno, nella legislazione del lavoro, nell'impresa, e si può continuare. Lei mi permetterà di
ripetere l'intera elencazione perché non vada persa coscienza sul da farsi. Franco Modigliani suggeriva
di pubblicare ogni giorno la lista delle cose da fare finché non vengano fatte. Sarà noioso, poco
giornalistico, ma un quotidiano come Il Corriere forse potrebbe farlo. Non condivido, invece, la
premessa di Salvati che gli italiani per troppo tempo hanno vissuto al di sopra dei propri mezzi e che il
debito ne è la conseguenza. E' pur vero che si riferisce alle difficoltà che incontrerebbe un politico nel
dire queste cose al Paese e che il debito di cui parla è quello pubblico, ma la verità è un'altra: il settore
che ha vissuto al di sopra delle proprie risorse è quello pubblico, non è invece vero né per le famiglie,
né per le imprese, le statistiche parlano chiaro, famiglie e imprese hanno sempre risparmiato e
accumulato ricchezza in misura anche elevata e continua ancora a farlo nelle condizioni di crisi di
crescita in cui viviamo e da cui stentiamo a uscire. Per loro merito il Paese, salvo brevi periodi, ha
sempre vissuto al di sotto delle proprie risorse e tuttora vive, come testimoniano i soldi positivi da
parte corrente della bilancia estera della storia passata e attuale. L'unico settore che si è invece
costantemente espanso, vivendo al di sopra delle proprie risorse, è quello pubblico, e ha continuato a
farlo, anzi, ha accelerato il processo dell'inizio della crisi, anche avvalendosi dei vincoli fiscali europei
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per aumentare i prelievi tributari, senza riuscire a ridurre l'indebitamento pubblico. La verità che fa
male è questa: il peso del settore pubblico è insopportabile per i bilanci delle famiglie e delle imprese,
l'economia di conseguenza non cresce. I colleghi che commentano gli andamenti economici su questo
quotidiano l'hanno ripetuto fino alla noia, ma i Governi che si sono susseguiti l'hanno ignorato,
compreso quello attuale, che aggira l'ostacolo chiamando la redistribuzione del reddito e della
ricchezza a favore dei meno abbienti ‘una gigantesca riduzione delle tasse', solo perché nell'intenzione
intende attuarla a pressione fiscale immutata, tesi ancora tutta da dimostrare. L'attuazione della delega
fiscale confermerà i veri contenuti di questa insana politica. Salvati e altri potrebbero obiettare che gli
italiani con il voto l'hanno voluto; se così fosse, quest'interpretazione tocca il ruolo che una sana
politica deve svolgere per tutelare gli interessi di lungo periodo del Paese, e non quelli di breve, dei
partiti di Governo”.
PRESIDENTE.: La parola al consigliere Lauri.
LAURI.: Grazie, signor Presidente, signori Assessori, Consigliere e Consiglieri. L'assestamento non è
solo il momento per riallineare il bilancio della Regione alle effettive disponibilità di risorse e spazi
finanziari, ma è anche un'occasione per fare un punto nave rispetto alla rotta dell'azione di governo e
alla sua capacità di misurarsi tanto con gli obiettivi di legislatura ed annuali, quanto con gli aspetti di
contesto mutati rispetto alle previsioni iniziali.
Quello che viviamo è un contesto… si tratta di un contesto tremendamente difficile, non solo per la
fotografia della società europea, di quella italiana, di quella regionale, che oggi è sotto gli occhi di
tutti, e cioè un'economia europea che arranca dietro gli Stati Uniti e i Paesi emergenti, per non parlare
della Cina, e che mette in luce il fallimento conclamato delle politiche di austerità e di rigore decise in
questi anni in Europa, un tasso di crescita dell'economia italiana ridimensionata allo 0,2 per cento del
PIL che, dobbiamo ricordarlo, non è un indice di benessere, che ci mostra come l'economia italiana sia
ancora pienamente all'interno di una fase di stagnazione, e che invece dimostra come proprio… perché
il PIL prescinde dalle condizioni reali di vita della comunità, quelle materiali condizioni di vita siano,
invece, tuttora in piena recessione, un livello di sofferenza della società regionale che aumenta di
giorno in giorno e che leggiamo non solo e non tanto dai dati, quelli dell'aumento della
disoccupazione, quelli della precipitazione di parte della società al di sotto del livello di povertà, quelli
del consumo del risparmio, quelli della crescente richiesta di aiuto per il diritto alla casa, ma che
vediamo crescere ogni giorno quando usciamo da qui e passiamo da una stazione ferroviaria, quando
transitiamo davanti a una fabbrica, quando incontriamo quell'amico o quel conoscente con la Partita
IVA, o con un contratto di collaborazione, che lavora sempre meno e che, pur appartenendo, fino a
poco tempo fa, a quello che si poteva definire ceto medio, precipita oggi vicino, e a volte oltre, una
condizione che anche le statistiche definiscono ormai di povertà.
Si tratta di un contesto che oggi è ancora peggiore a quello di sette mesi fa, non solo per i dati reali di
cui disponiamo, che ci dicono che siamo pienamente all'interno del tunnel della crisi, ma anche perché
i venti di crisi oggi si sommano a nuove preoccupazioni sullo scenario globale, sono quelle relative
alla condizione di pace, di cui ha goduto l'Europa, condizioni di pace che è anche pre requisito di
ripresa economica, e che oggi è minacciata non solo da quanto continua ad avvenire in Afghanistan, in
Siria e nei Paesi che hanno perseguito una “primavera araba” che non è mai arrivata e che è all'origine
di una pressione migratoria straordinaria, che trovo irresponsabile derubricare o banalizzare, ma che
rischia di restare annichilita da quanto avviene a Gaza e in Palestina, e in Ucraina, lambendo sempre
più da vicino l'Europa fisica e l'Europa politica.
Penso che dobbiamo stare attenti a pensare che quanto sta avvenendo non ci tocchi e non ci riguardi, e
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penso che dobbiamo stare attenti a credere che amministrando una piccola Regione non si possa fare
nulla per fermare la guerra, anche una Regione può essere protagonista di piccoli gesti di
pacificazione, anche una Regione può mettere in campo iniziative di cooperazione e diplomazia
orizzontale e dal basso e, personalmente, mi domando se, nel rispetto della differenza di compiti e di
ruoli fra la nostra Regione, lo Stato e l'Europa, noi possiamo fare qualcosa, se possiamo fare di più.
Credo che ci troviamo di fronte all'eclissi dell'Europa, un'eclissi dell'Europa che, appunto, ha sempre
più difficoltà ad affrontare sia gli scenari internazionali, sia a dare una risposta alla crisi.
Credo che i tentativi che stiamo provando a fare in Europa, per mettere in discussione le politiche di
rigore, siano ancora insufficienti, e questo ce lo dice il differenziale anche, diciamo così, fra
l'andamento dell'economia in America, negli Stati Uniti, e in Europa. Oggi gli Stati Uniti di Obama
sono, senza dubbio, più avanti di noi, e penso per questo che debbano essere apprezzate, e io
personalmente lo faccio, e vanno registrate le parole con cui Liva, il Relatore di maggioranza, ha
disegnato la fase che abbiamo passato e quella che stiamo attraversando, una fase – è stato detto –
caratterizzata anche a Sinistra, anche nel Centrosinistra, da una deriva ultraliberista, una fase e una
situazione che ci costringe a usare, anche a Sinistra, parole autocritiche e a mettere profondamente in
discussione le modalità con cui noi negli ultimi anni abbiamo affrontato questa tremenda crisi che
l'Europa e il mondo si trovano a dover attraversare.
Io penso che in Friuli Venezia Giulia stiamo provando, appunto, a mettere in campo questi strumenti
di critica e anche di revisione delle politiche di governo.
E' vero che oggi la politica può poco, è vero che siamo in un contesto difficilissimo, però io penso che
con le scelte che stiamo facendo in questo assestamento, e le scelte che abbiamo fatto in politica
economica, da quando un anno fa abbiamo iniziato, stiamo facendo la scelta giusta, dentro uno spazio
di manovra estremamente limitato, io penso che stiamo andando nella direzione in cui bisogna andare,
quindi quella della messa in discussione di quelle politiche, quella del tentativo di costruire delle
strade nuove, nei limiti in cui una Regione può farlo se le politiche dell'Europa cambiano fino a un
certo punto, se lo Stato italiano, anche con un nuovo Governo… diciamo, fino a che lo Stato italiano,
anche con un nuovo Governo, non porta a casa, in Europa, quelle politiche di cambiamento delle
politiche europee che condizionano in maniera così forte il nostro operato.
Il contesto finanziario mutato, è stato già ampiamente descritto, i due tempi, i rapporti fra spese di
investimento e spesa corrente, le rigidità determinate dall'utilizzo dell'avanzo, la rigidità nella spesa,
diciamo, e quindi gli impegni che ci derivano dagli anni passati e che limitano la manovra
complessiva, diciamo, che la Regione può fare, 242 milioni di euro, stanti… ricordando anche i 257
milioni di spazi finanziari in meno di cui disponiamo, e i 72 messi a disposizione del sistema degli
Enti locali.
Penso che abbiamo continuato, continuiamo anche con questa manovra, a fare un investimento forte
nell'economia, non solo i 26 milioni delle attività produttive, ma anche la necessità, la scelta politica di
salvare una banca pubblica che è in una grave condizione di dissesto, e che è una delle ipoteche del
passato che quest'Amministrazione deve in qualche modo affrontare.
Credo che la scelta che facciamo sulla sanità rasserena quel clima che abbiamo dovuto affrontare nella
finanziaria, perché con 40 milioni in assestamento, più i 16 dell'avanzo del bilancio 2013, diamo una
risposta positiva alle grandissime preoccupazioni che avevano caratterizzato la discussione della
finanziaria, e su questo io non posso non ricordare un dato che ci viene presentato ogni qualvolta
affrontiamo la questione sanitaria, e cioè che il solo, diciamo, risparmio della spesa farmaceutica in
Friuli Venezia Giulia, nel raffronto con la spesa media nazionale potrebbe comportare un risparmio di
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60 milioni di euro, il che ci dice che i risparmi si possono e si devono fare, e si possono e si devono
fare senza toccare i servizi e, anzi, in qualche modo migliorandoli.
Lo facciamo con le scelte sulla spesa sociale, 9 milioni in più, 5 sugli asili nido. Lo sforzo che faremo
anche, diciamo, nelle prossime ore, relativamente al fondo per l'autonomia possibile. Lo facciamo con
politiche nuove in campo ambientale e nella manutenzione del territorio. Anche qui, diciamo, un segno
di novità importante rispetto alla modalità con cui in maniera emergenziale affrontavamo in passato
queste questioni.
E, quindi, un impianto, questo di questo assestamento, dal mio punto di vista, largamente
condivisibile, in cui permangono, è vero, ancora alcune poste puntuali.
E' chiaro che una forza come SEL, come potete immaginare, diciamo, preferirebbe la maggiore
velocità possibile nel convogliare queste poste dentro dei criteri di distribuzione, diciamo così,
razionali e normali ma, insomma, penso che vada riconosciuto e non possa essere taciuto lo sforzo e la
processualità che stiamo facendo anche da questo punto di vista.
Concludo su due questioni su cui, effettivamente, noi registriamo un ritardo nell'applicazione del
programma di governo, che sono – com'è stato ampiamente ricordato – la questione del reddito
minimo e la questione della riduzione dei ticket.
Io penso che questa maggioranza ha tutta la volontà di affrontare queste due questioni, però le
vogliamo affrontare con serietà. Penso che dobbiamo porci non solo il problema di ripristinare una
norma, quella sul reddito di cittadinanza, concepito però come reddito di povertà, sperimentata due
legislature fa e poi cancellata nella legislatura precedente, ma dobbiamo avere un'ambizione in più, e
cioè dobbiamo avere l'ambizione di affrontare anche quella condizione strutturale di intermittenza dei
rapporti di lavoro che ormai caratterizza ogni, diciamo così, ingresso di… praticamente ogni persona
al di sotto dei 40 45, e ormai anche quelli che vengono espulsi, diciamo, dai lavori tradizionali, nel
momento in cui entra nel mercato del lavoro.
Questa condizione di intermittenza è una condizione che va affrontata e può essere affrontata
esclusivamente applicando, anche in Italia, e quindi cominciando dal Friuli Venezia Giulia, una misura
di sostegno al reddito delle persone, che non si limiti solo ad affrontare la questione delle povertà, ma
che affronti strutturalmente la questione dell'intermittenza dei rapporti di lavoro.
Su questo io penso che, a partire dal prossimo autunno, potremo cominciare una utile discussione, che
però deve essere fatta in maniera seria, facendo la mappatura delle misure che la Regione mette in
campo in questo momento, e ripensando complessivamente una norma e una misura che affronti
questa questione, così come penso che non abbiamo dimenticato e non abbiamo ridimensionato
l'impegno sulla riduzione dei ticket.
Anche questa è una questione che dovremo affrontare e che, penso, diciamo così, stiamo posticipando,
perché dall'inizio abbiamo fatto una scelta, che è quella di non cominciare delle questioni relative al
welfare e, diciamo, gli interventi in campo sociale, ma dal tentativo di fare ogni sforzo possibile per
rilanciare l'economia del Friuli Venezia Giulia.
Dentro quella scelta di fondo, stante il fatto di non essere riusciti ancora ad affrontare il reddito di
cittadinanza e la riduzione del ticket sta nell'impostazione che abbiamo scelto, è un'impostazione che
all'inizio di legislatura prova a costruire tutte le condizioni possibili per una ripresa dell'economia, che
avrà dei tempi per cominciare a realizzarla, ammesso che ci riusciremo, perché nessuno ha la certezza
che tutto questo sforzo che facciamo sull'economia regionale riuscirà a produrre risultati, che
speriamo, però credo che sia stata e sia una maniera seria con cui, appunto, iniziare il secondo anno di
una legislatura cercando di portare, appunto, il Friuli Venezia Giulia al di fuori di una crisi drammatica
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in cui la politica ha sempre meno spazi, però credo, ripeto, che quegli spazi stiamo provando a
utilizzarli tutti e stiamo cercando di farlo nel modo più giusto fra quelli possibili. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. La parola al Presidente Riccardi. Prego.
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Beh, la discussione è stata lunga e, sicuramente, dopo il mio, ci
saranno degli interventi ancora più pregnanti, devo dire una discussione molto interessante, dove
lascerei al merito dell'articolato poi le argomentazioni puntuali.
Innanzitutto voglio ringraziare il Presidente dell'Assemblea, perché nel corso del suo intervento ha
detto una cosa importante, e quindi gli voglio riconoscere l'onestà intellettuale di aver ricordato come
l'opposizione in questo Consiglio regionale è molto diversa da quella della X legislatura.
Poi, se dovessi fare una battuta al mio amico Shaurli, gli direi: avvisa Pustetto che è in maggioranza,
perché altrimenti rischiamo di… allora sì, forse…
No Lauri, Pustetto… No, Pustetto, avvisa Pustetto, no Lauri, Pustetto. Prima ha fatto un intervento
Pustetto… mi sembrava fosse più a Destra di me.
Allora, e al di là delle battute, naturalmente, io penso che ci siano alcuni aspetti sui quali approfondire
nel tempo che è dato a disposizione facendo alcune considerazioni.
L'assessore Peroni sa bene, sedendo in quella sedia, quanto il bilancio sia difficile da manovrare, come
sia storicamente un dato che porta una significativa riduzione, peraltro non è lui il primo che ha dovuto
avere a che fare con questa politica, ma già nella precedente legislatura, per la prima volta, in
riduzione d'entrata, ci siamo trovati a dover affrontare scelte con centinaia e centinaia di milioni di
euro in meno.
L'avete ricordato in tanti, ma voglio ricordarlo anch'io, come la Corte dei Conti nella sua parifica ci
abbia dato sostanzialmente due dati, tra le diverse cose che ci ha detto. Primo dato: ha riconosciuto –
così su questa roba mettiamo una pietra tombale – che il debito di questa Regione rispetto all'inizio
della legislatura 2008 è stato dimezzato. Lo dice la Corte dei Conti e, nel dire questo, dice un'altra cosa
importante, dice che lo spazio di manovra che il Friuli Venezia Giulia oggi ha rispetto al suo bilancio
si attesta attorno al 13 per cento.
Allora, la domanda che faccio io, senza pretendere di avere delle risposte, perché le risposte le darà il
tempo, è che se la strategia di questa maggioranza è quella di poter immaginare che il futuro di questa
Regione possa fondare l'autonomia speciale esercitando politiche e scelte con il 13 per cento del
proprio bilancio.
E l'assestamento di bilancio presenta dati tutt'altro che modesti, e perché succede questo? Questo
succede perché avete trovato un bilancio sano, una Regione virtuosa, amministrata da sempre con
responsabilità, non una Regione sprecona, fatta da mascalzoni, come qualcuno pensa di dover far
passare ogni giorno, ogni santo giorno, perché qualcuno magari immaginava che potesse mangiare un
gelato in più.
Oggi questo è possibile perché c'è stata questa gestione di bilancio oculata, che va riconosciuta al
Presidente Tondo e al suo Assessore alle Finanze, Sandra Savino, ed è una gestione oculata che, per la
prima volta, nella precedente legislatura, oltre ad occuparsi della politica della spesa, si è preoccupata
della politica dell'entrata, e su questo ho fatto due esercizi, che credo siano interessanti all'Aula,
rispetto a questi dati: la riduzione del debito – e questi sono dati che arrivano dalla Ragioneria generale
della Regione – ci porta ad avere una riduzione di interessi passivi, grazie alle manovre operate dalla
Giunta Tondo, soltanto in termini già maturati, che superano i 13 milioni di euro, e che con un non
ricorso al mercato finanziario complessivamente supereranno i 47 milioni.
Secondo capitolo. Dico questo cercando di non volerne entrare più dentro. Il Patto Tondo Tremonti,
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dove ricordo che la legge di stabilità del 2010 determinò la contribuzione all'attuazione del
federalismo fiscale che, nelle previsioni di quel documento, portava ad un intervento nelle casse della
Regione di 370 milioni. Questo scriveva uno degli articoli di quella legge di stabilità.
Ce n'era uno, subito dopo, che riconosceva a questa Regione maggiori entrate per 910 milioni di euro,
per effetto della famosa sentenza delle compartecipazioni alle pensioni che, credete, a discutere con il
Governo non era così facile vedere riconosciuta.
In realtà la Regione non ha versato un solo euro allo Stato, e per effetto di un contenzioso avviato dalla
Giunta Tondo, pure la Consulta si è espressa, e quindi, a fronte dei 150 milioni di euro di concorso al
federalismo fiscale, che comunque non sono mai usciti dalle casse della Regione, e che evidentemente
sono state determinate dall'arenarsi del federalismo, il Patto Tondo Tremonti ha portato oltre 500
milioni di euro all'anno al bilancio della Regione. Questi sono i dati.
Poi su questi possiamo fare tutta una serie di considerazioni, ognuno avrà le sue convinzioni, ma
questi sono i dati del bilancio della Regione.
Quindi oggi la Regione può avviare politiche di spesa e manovre come queste anche grazie a queste
politiche.
C'è il nodo, c'è il nodo di fondo, che ha a che fare con quel 13 per cento, e che questo assestamento di
bilancio, come la finanziaria, che abbiamo approvato alla fine dell'anno, mi ricorda sempre – mi
scuserete se mi ripeto – quell'intervento che io considero ancora straordinario, e lo ricordo sempre, di
Bruno Zvech, nel 2008, in questo Consiglio regionale, dove Bruno Zvech, non Daniele Galasso,
diceva: guardate, il tema di fondo è uno, ci sono le cose che si possono ancora fare, e ci sono le cose
che non si possono più fare.
Questa è la scelta alla quale questo Consiglio regionale è chiamato e, soprattutto, il nodo da sciogliere
è, appunto, cosa fare di quel 13 per cento.
Ma al di là di tutto, del dibattito che noi stiamo svolgendo qui in Aula, e nel dibattito, sinceramente,
abbastanza… così, stucchevole, al quale la gente probabilmente non capisce le ragioni di queste
valutazioni, noi non riformiamo questo Paese e lo mettiamo a posto perché immaginiamo di fare un
Senato diverso, di modificare la legge elettorale.
E anche su questo noi dobbiamo dirci un'altra verità importante, perché il Centrosinistra in Friuli
Venezia Giulia ormai governa da un anno e mezzo, e quindi le colpe non si possono dare a quelli che
c'erano prima. Nel 2014 il ricorso delle imprese regionali alla cassa integrazione guadagni ha
raggiunto livelli record, aumentando, rispetto al quadrimestre del 2013 sul quadrimestre 2014, quasi
2,5 milioni di ore di cassa integrazione straordinaria, portando un aumento del 30 per cento e mettendo
il Friuli Venezia Giulia, in questa classifica, al secondo posto in tutta Italia dopo la Basilicata.
Ecco, quel che vedo in questo assestamento di bilancio, non vedo delle risorse che entrano in vena
subito nell'economia.
Faccio un esempio. Noi possiamo fare tante norme, quante norme volete, però se non ci mettiamo i
soldi e magari andiamo a recuperare qualche altra vecchia norma, che si chiamava in un altro modo,
ma alla fine aveva più soldi, probabilmente potremmo avere delle risposte più importanti della
protezione del suolo, degli interventi di emergenza, nell'edilizia scolastica, per non parlare, appunto, di
edilizia e di lavori pubblici, e non ripetere quello che ho già ascoltato, delle centinaia di milioni fermi
nei nostri Enti locali per il Patto di Stabilità.
Ci sono mille rivoli dove, al di là di sanità, e un intervento corposo nella finanza pubblica, determinata
dalle risorse destinate al Mediocredito e al fondo di rotazione che vengono allocate in questo scenario,
io vedo mancanza di scelte forti, e mi rendo conto che fare delle scelte forti non sia facile, mi
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accontenterei di vedere degli indirizzi precisi di queste scelte. E voglio dire, in particolare a Cristiano
Shaurli, scelte sulle quali anche noi siamo pronti ad assumerci delle responsabilità in particolare in
questa stagione di riforme, però, quando si parla di riforme, io vorrei sentirmi dire ancora una volta
che la strategia della maggioranza è fare una riforma della sanità che alla fine ci porti ad un saldo zero,
perché questo quello che ho letto, oppure, una riforma degli Enti locali dove, prima di partire dal tetto,
probabilmente la ragione più importante sarebbe partire dalle fondamenta, e darci una risposta ad un
interrogativo che è centrale in tutta questa impalcatura, della quale non vedo traccia, è che prima di
pensare a come organizzare il sistema delle Autonomie locali ci si chieda che cosa deve continuare a
fare la Regione.
E se pensiamo, come ha detto molto bene, anche per la sua esperienza, con la quale ho condiviso un
tratto di percorso importante, Paride Cargnelutti stamattina, se pensiamo che le Province non
funzionano, vediamo di farle funzionare, non immaginiamo che il problema sia quello di sostituirne 4
con 17.
Intervengo anche su un aspetto sul quale c'è stata molta demagogia nel corso di questi giorni, e
riguarda questa posta di bilancio sulle premialità al personale della Regione.
Allora, intendiamoci, sono 6 milioni di euro. Sia chiaro, io non sono contro la premialità dei
dipendenti della Regione, non sono assolutamente contro, credo di aver partecipato anche ad
Amministrazioni che hanno riconosciuto queste risorse, però il tema è invertire la rotta rispetto ad una
partita che oggi vede una capienza importante e, soprattutto, stabilire che i premi non possono essere
dati a tutti per tutto, perché se abbiamo il coraggio di fare le scelte, e scommettere insieme ai
protagonisti della Pubblica Amministrazione, che sono il personale di questa Regione, beh, io credo
che questo sia doveroso farlo.
Per non parlare e per non proseguire nel tema degli Enti locali, allora, tutti abbiamo detto: il tema degli
Enti locali sostanzialmente è risolto, i Comuni non hanno reagito più di tanto. Io mi domando se
qualcuno ha fatto il conto tra trasferimenti mancati della Regione e tagli dello Stato, quale sarà
l'incidenza e l'effetto rispetto a quella che è la nuova tassazione alla quali i cittadini dovranno andare
incontro.
Per non andare al welfare, e credo di finire subito semplificando alcuni interventi, alcuni punti. Su
questo: l'introduzione dell'ISEE. Altro aspetto importante, che trova spazio nel dibattito in questa
Regione.
Allora, io potrei fare anche una proposta provocatoria, e laicamente dico – non si offendano i 5 Stelle
di questo cambio di rotta – io penso che anche per parte nostra ci sia la disponibilità ad aprire una
discussione su quello che è il reddito minimo, però lo facciamo a 360 gradi, intervenendo in una
politica di welfare dove oggi il nostro sistema di risposta alle politiche di welfare riguarda una parte
dei nostri cittadini, perché c'è un'altra parte alla quale noi, con gli strumenti che abbiamo a
disposizione, non riusciamo a dare risposta, e con queste misure le priorità per le case popolari, i
sussidi, gli asili nido, sono tutte cose… Presidente, mi consenta qualche considerazione ancora…
PRESIDENTE.: I suoi colleghi hanno mangiato anche del tempo suo, sa?
RICCARDI.: …mi pare che l'ora sia sufficiente per tre interventi. Grazie.
PRESIDENTE.: I suoi colleghi hanno mangiato anche il tempo suo, purtroppo.
RICCARDI.: Allora, su questo reddito minimo io credo che si possa parlare, si possa discutere, ma
rivediamolo tutto, e non consentiamo che questo sia un Paese nel quale, con una tipologia di strumenti,
noi facciamo fronte a una parte, lasciando i nostri cittadini con la difficoltà di mettere insieme il
pranzo con la cena per i propri figli.
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C'è un altro aspetto – e io credo che questa sia un'altra cosa sulla quale perdere un minuto, mi
perdonerete – che riguarda il tema dei costi della politica. Questo è il tema che i nostri colleghi del 5
Stelle hanno posto, che alla fine potrà apparire l'unico tema di grande interesse di questo assestamento
di bilancio: il costo della politica e la riduzione delle indennità, che è un tema… Io non accetto che ci
sia una gara – e richiamo Letta – dove qui alla fine ci deve essere uno che fa il più figo di tutti.
E non voglio dirlo soltanto ai nostri amici del 5 Stelle, perché qui c'è qualcuno che ha gradi molto più
alti che gioca questa partita, perché vorrei vivere in un mondo dove non prevale chi la spara più
grossa.
Allora, io vi sfido su questo, e dico: la politica è garanzia di democrazia o, perlomeno, dovrebbe essere
così. Fissiamo un principio, è un principio importante: a chi decide di far politica non deve cambiare la
vita.
E allora l'indennità? Eh, l'indennità… la democrazia riconosca a chi i cittadini mandano qui di avere lo
stesso reddito che avevano prima di entrare in politica, e diano gli strumenti per poter lavorare nel
modo migliore.
Come concludere, Presidente? E veramente mi avvio alla conclusione. Mi ha affascinato – e immagino
che anche lei abbia ascoltato attentamente – gli interventi di due amici comunisti pentiti, come Mauro
Travanut e Renzo Liva, nel corso della loro…
Renzo Liva. Ai quali vorrei rassicurare un paio di cose. A Mauro Travanut vorrei dire e vorrei
rassicurarlo che qui non c'è un consenso comune, si potrebbe pensare che ci fosse, ma voglio garantire
che non c'è; e a Renzo Liva direi che capisco lo sforzo sul tentativo di dimostrare che qua dentro non
ci sia un pensiero unico, ma vorrei anche dire che aspetto ancora che tu qui possa convincere, perché
credo veramente che non sia così.
E, quindi, tra quel consenso unico, quel consenso comune, e quel pensiero unico, noi non accetteremo
più di essere codificati – e questa non è una battuta, è una cosa seria – come coloro che dicono delle
cose diverse e vengano considerati degli “squadristi”, perché squadristi non siamo e non fa parte della
nostra cultura.
Noi siamo pronti ad assumerci la responsabilità su decisioni difficili, se vi interessa continuiamo ad
esserci e, sì, su questo – e concludo davvero – ha ragione Mauro Travanut, anch'io chiederei alla
Presidente della Regione, se ci fosse, un cambio di passo, a partire dalla coerenza, dalla difesa di
Vasco Errani, che condivido, la stessa che deve avere un Consigliere regionale di questa Regione che
possa aver ricevuto un avviso di garanzia, alle norme puntuali, per Palmanova e per i contenziosi delle
aziende ai servizi alla persona di Pordenone.
PRESIDENTE.: Bene. Frattolin.
FRATTOLIN.: Grazie. Presidente, Consiglieri, noi comprendiamo benissimo come non sia facile, in
un periodo di profonda crisi economica, e di continui ed obbligati tagli alle risorse, dover fare scelte
selettive sugli investimenti pubblici, ma questa comprensione non deve impedirci di ritenere che,
proprio a causa di questa situazione, sia impossibile partire dal presupposto di accontentare tutti, come
sta cercando di fare questa Giunta.
Anche in questo assestamento di bilancio, purtroppo, più che agire come il buon padre di famiglia, ci
si comporta come se fossimo ancora in piena campagna elettorale, un'eterna, convulsa, estenuante e
controproducente campagna elettorale. Non ci possiamo più permettere di continuare a dare un colpo
al cerchio e uno alla botte.
E' assolutamente necessario, per assicurare un futuro a questa Regione, che chi governa abbia coraggio
sufficiente per compiere scelte drastiche, indicando chiaramente, senza tentennamenti, quali debbano
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essere le priorità irrinunciabili sulle quali indirizzare le risorse sempre più scarse, e in tempo di grave
crisi economica, come ora, le priorità diventano le stesse quasi per tutti: sussistenza (vitto e alloggio),
salute e istruzione. Se non sono garantite queste cose, alle quali vorremmo poter raggiungere anche il
lavoro, non è pensabile, né giustificabile, investire in nient'altro se, come sta accadendo nella nostra
Regione, ci sono cittadini che non hanno di che vivere, che non hanno una casa, che non possono
permettersi né cure private, né biblici tempi di attesa per curarsi, se ci sono cittadini costretti a
scegliere tra comprare da mangiare o comprare i libri di scuola per i loro figli, allora molte delle poste
presenti in questo disegno di legge non sono accettabili e non possono essere stanziate a cuor leggero.
Pensiamo solo alle spese in grandi opere e infrastrutture, la cui limpidezza è difficilmente monitorabile
con gli attuali sistemi di controllo a nostra disposizione, e la cui opportunità è a dir poco discutibile se
raffrontata alle reali necessità della popolazione.
Pensiamo alle spese in grandi eventi e in promozione che, pur nell'intento benevolo di dare visibilità
alla nostra Regione, ne evidenziano l'assoluto stato di difficoltà e, aggiungiamo noi, l'assoluta
necessità che avrebbe di cambiare definitivamente mentalità.
Pensiamo alle spese in sconti benzina, di risibile vantaggio per le tasche dei cittadini, nonché probabile
causa di infrazione comunitaria.
Pensiamo, inoltre, all'iniezione di capitale alle banche sofferenti, soldi che non arriveranno mai alle
imprese, ma che hanno l'unico scopo di evitare alla nostra Regione il declassamento da parte delle
mitiche agenzie di rating, perché l'apparenza conta ben più della sostanza nel Friuli Venezia Giulia
ma, in generale, nell'Italia dei nostri giorni tristi.
Pensiamo alle spese per l'edilizia ecclesiastica, mentre i fondi per mettere in sicurezza le scuole sono
sempre insufficienti.
Pensiamo alle spese delle società partecipate, dopo un anno ancora in attesa di una seria revisione, ai
finanziamenti straordinari di singoli Comuni o di associazioni, che riescono a perorare la propria causa
meglio degli altri, solo perché sanno fare la voce più grossa o possono vantare affinità elettive di prima
scelta.
Pensiamo alle spese in vitalizi o altri privilegi di chi si ritrova a chiedere ai cittadini di stringere i
denti, di resistere ancora un po'.
Pensiamo insieme a tutto questo e poi, se volete, pensate pure che il nostro unico contributo a questo
disegno di legge andrà tutto in un'unica direzione: ridefinire le priorità una volta per tutte. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Presidente Tondo.
TONDO.: Grazie, Presidente. Noi assistiamo oggi, di fatto, al primo vero bilancio della Giunta di
Centrosinistra, gli altri due, il primo bilancio e il primo assestamento erano conseguenze di scelte e di
situazioni che abbiamo trovato noi, quindi questo è un bilancio senza alibi, è un bilancio che ha
comunque una sua storia, ha un suo passato che lo introduce nella nuova legislatura in tutti i sensi, lo
ricordava prima Colautti.
E facciamo questo bilancio in cui c'è una rappresentazione plastica, che segna, a mio avviso, la
concezione che c'è oggi, dilagante, rispetto alle assemblee elettive. La mancanza per tutto il giorno del
dibattito generale, che è quello di oggi, perché domani si entrerà negli emendamenti, casomai la
Presidente doveva esserci oggi, domani può essere esonerata, nel senso che domani, quando sei sugli
emendamenti, parlano gli Assessori; la mancanza del Presidente di oggi al dibattito generale, che fa
seguito a tante altre assenze, anche se volete l'assenza o, comunque, parzialissima presenza, l'ho visto
di passaggio, del Vicepresidente, nonostante la buona volontà, e l'apprezzo molto, la presenza costante
dell'assessore Peroni, che ringrazio per essere qui, è attento a tutti gli interventi, per quanto mi
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riguarda è una rappresentazione plastica – mi rivolgo anche al consigliere Travanut –, ripeto il
dibattito che abbiamo fatto la volta scorsa, di qual è la concezione dei rapporti tra il Presidente della
Regione e il Consiglio regionale, che sono gli stessi che c'è tra il Presidente del Consiglio e il
Parlamento, non solo questo Presidente del Consiglio, condivido, anche quello eletto, l'ultimo eletto
dai cittadini, e cioè una logica del non disturbare il manovratore. C'è qualcuno che governa, qualcuno
che si occupa dei problemi veri, e c'è qualcuno che parla.
Si tende, a mio avviso, far passare questa vulgata, che è pericolosissima, perché finché lo fanno gli
amici o avversari, in certi casi della stampa, o lo fanno i media, posso anche capire che ci sia una
volontà di ridurre la politica o di emarginarla, ma se lo facciamo noi stessi, facendo passare un
messaggio che le assemblee elettive non servono a nulla, se non a intralciare il traffico di chi lavora, io
credo che facciamo un cattivo servizio.
E questa la qualità, quest'assenza di oggi per me vale molto di più, anche se sarà magari recuperata
domani, e domani ci diranno che la Presidente oggi era impegnata in qualche cosa di importantissimo,
quest'assenza è significativa, perché oggi è il primo dibattito vero della nuova Giunta regionale, della
nuova Presidente, che ha vinto le elezioni quindici mesi fa, e doveva presentarsi secondo me oggi ad
ascoltare quello che l'Aula doveva in qualche modo… Ecco, una delegittimazione che io credo sia
negativa, ma tant'è, i tempi sono questi, non soltanto qui.
Dicevo, siamo al primo bilancio vero. Io ho ascoltato, sono stato in Aula tutto il giorno, se non ero qui
in Aula ero comunque sopra con l'altoparlante aperto, e la vulgata che passava oggi era, da tutti gli
amici del Centrosinistra – sentivo Codega stamattina –: ricordiamoci che facciamo questo bilancio con
il 10 per cento di risorse in meno.
Assolutamente vero. Ricordo che stiamo facendo questi bilanci con il 10 per cento di risorse in meno,
e anche di più, da cinque anni. Prima, quando lo dicevamo noi, sembrava – lo ricordava Colautti prima
– “mancano risorse qua, mancano risorse là”, questo è il sesto bilancio in decremento di risorse da
quando esiste la Regione.
E ricordava giustamente il collega De Anna, prima, nel suo intervento, come – ripreso poi da Riccardi
pochi minuti fa – come la riduzione del debito abbia, di fatto, comunque liberato non solo risorse
fresche, ma anche risorse… anche possibilità di aprire mutui e accedere ad altre risorse.
Quindi, a distanza di un anno bilancio può essere fatto, perché non è più il bilancio conseguente alle
scelte fatte da quelli di prima, cui tutti danno le colpe, anch'io le davo a Illy, conviene dire che se
qualcosa che non va era colpa di quelli di prima, però adesso basta, adesso hai parlato quindici mesi, è
ora di finirla con quelli di prima.
Io ricordo – e poi alla fine dell'intervento forse riuscirò a far capire perché poi cito queste cose – quali
sono stati i temi principali che hanno caratterizzato il confronto del dibattito elettorale del 2013, non
perché abbia ancora la testa lì, anche se è legittimo che io ce l'abbia, ma perché semplicemente fa parte
del programma di chi ha vinto le elezioni. Ricordo: risorse, Patto Tondo Tremonti, era il primo tema;
secondo, la specialità, torniamo ad essere speciali; terzo, il lavoro e l'occupazione; quarto, la terza
corsia; cinque, sanità e ticket; sesto, Patto di Stabilità. Poi c'erano tante cose, c'era Pramollo, c'erano i
punti nascita, c'era questo, c'era quest'altro, però i temi centrali, portanti di questa campagna elettorale,
sono stati questi sei: risorse, specialità, lavoro, terza corsia, sanità, Patto di Stabilità.
Andiamo per ordine. Risorse Tondo Tremonti. Si è fatto un gran parlare, siamo ancora qui – lo
ricordava con dovizia di numeri il collega Riccardi prima –, se non ci fosse stato, oggi non faremmo il
bilancio, i soldi che dovevamo dare sono ancora nelle nostre casse, anzi, io chiedo, una volta per tutte,
perché a questo punto credo che mi sia concesso, se non altro per poter togliere a questo punto il nome
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da questo Patto, qualora sia un errore, che sia un dibattito aperto qui, sono stufo di sentire parlare sui
giornali di Patto Tondo Tremonti come… io sono disposto ad affrontare un dibattito con la Presidente
della Regione, con chi vuole, sul Patto Tondo Tremonti, perché è ora di finirla di dire che il Patto
Tondo Tremonti è la madre delle negatività di questo nostro bilancio regionale. Io insisto e dico il
contrario, il Patto Tondo Tremonti è ciò che oggi ha consentito all'assessore Peroni e alla Presidente
Serracchiani, e a voi della maggioranza di chiudere questo accordo.
Secondo: tema della specialità. Qualcuno mi dica se si è fatto un passo avanti rispetto a questo.
Registro che c'è un Vicesegretario nazionale del PD che scrive a un partito e che fa anche il Presidente
della Regione, questo il Vicesegretario nazionale, dicendo che forse è il caso di limare i compiti delle
Regioni. Io credo – e lo dico molto onestamente – che non sia possibile fare questi due mestieri
contemporaneamente, perché sono due mestieri contraddicenti. Ognuno di noi, se è onesto con se
stesso, si rende conto che essere nel contempo Presidente di una Regione speciale, che ha tutto da
contrattare con il livello nazionale, è capo, vice capo di un partito che è al Governo con il massimo
esponente, diventa una contraddizione, perché ti trovi molto spesso, se non addirittura quasi sempre, in
una situazione in cui gli interessi sono divergenti. Credo che questo vada affrontato.
Terzo tema: l'occupazione. Ho ascoltato prima con interesse l'intervento del collega Sergo, che era
molto pertinente e strutturato rispetto a questo tema, abbiamo il 10 per cento di disoccupazione in più.
Io ricordo che uno dei temi principali era, in questa legislatura, e si diceva in campagna elettorale,
facendo riferimento alla precedente, 20.000 disoccupati in più.
Certo, non credo che sia colpa della politica, probabilmente è una situazione complessiva.
Terza corsia. Lo ricordava ancora Sergo prima, ricordate come si è chiuso il dibattito nel precedente
bilancio l'anno scorso? Con la Serracchiani che si alza in piedi e usa delle parole, che sia in lei e in
Renzi trovo molto spesso: abbiamo fatto un lavoro straordinario. Provate a fare un'analisi filologica
del linguaggio della Presidente Serracchiani, la parola “straordinario” è la parola che ricorre molto
spesso, se non addirittura la più citata.
Allora, si alzò in piedi e disse: è appena arrivata una notizia straordinaria, siamo stati inseriti nel Patto,
per cui potremmo avere più risorse, eccetera.
Sergo, tu le hai trovate? Io ancora no, casomai se le trovi prima di me avvertimi.
Quinto tema: la sanità. Il tema principale era il ticket, non la riforma. L'altra riforma era un disastro,
noi ne faremo una migliore. L'assessore Telesca: la valuteremo. Se avrà notato, io non ho ancora preso
posizione, perché aspetto di avere dei dati, non sono uno che… cerco di non parlare se non conosco,
però il tema della sanità era il ticket, che evidentemente toccano l'interesse dei cittadini. Sul ticket –
l'ha confessato Lauri poc'anzi – siamo ancora al palo.
Sesto tema – e concludo –: Patto di Stabilità. La Serracchiani dice: ma vado io a Roma e risolvo il
problema del Patto di Stabilità.
Ora, vorrei che onestamente risorse, Tondo Tremonti, specialità, lavoro, terza corsia, sanità e ticket e
Patto di Stabilità, sei temi centrali della campagna elettorale qualcuno mi dicesse cos'abbiamo di più o
di meno rispetto alla legislatura precedente.
Allora – e mi avvio alla conclusione – è evidente che mantenere gli impegni è faticoso. Io non faccio
una critica rispetto a questo, anch'io avevo promesso che avrei chiuso la Ferriera di Servola ai cittadini
di Trieste, e non ci sono riuscito, non è stato possibile, ho sbagliato fare una promessa che non potevo
mantenere, però ho ammesso che è un errore farlo.
Io credo che amministrare oggi è più difficile che mai, che ci vuole impegno, che significa avere
pazienza, significa conoscere i problemi, significa stare al pezzo sui problemi, e stare al pezzo porta
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via tempo, e portare via tempo significa stare qui, affrontare i problemi, incontrare le persone,
incontrare le categorie, ascoltare e non solo dire che cosa si deve fare, accettare le contestazioni.
Io ricordo – la citava prima l'amico Ziberna – la vicenda degli squadristi. E' bastata la contestazione –
non la so misurare, perché non c'ero – fatta nell'Aula del Consiglio comunale di Trieste per dire che
chi contestava era squadrista. Io ricordo che a un anno… mi ricordo, Marini mi telefonò quella sera
per vedere se ero ancora vivo, partecipai a un dibattito con sua Eccellenza il Vescovo di Trieste,
monsignor Crepaldi, presso il porto, fu impossibile letteralmente parlare, la Digos mi dovette caricare
sulle spalle e portar via fisicamente, perché rischiavo davvero di essere pestato con gente che… non ho
sentito citare squadrismo, né non l'abbiamo fatto. Ho accettato le contestazioni, ho capito che ciò che
proponevo, ancorché fossi convinto, e sono ancora convinto, che il rigassificatore sia una soluzione
per questa nostra comunità, non è stato accettato, mi sono tirato in parte, però non mi sono certo
peritato di dare dello squadrista a nessuno, vorrei che gli amici della Sinistra misurassero di più le
parole prima di contattare, di dire certe cose, perché credo che la democrazia sia fatta anche del
rispetto di questo e dell'accettazione della critica, anche quella quella molto forte, che dà fastidio.
Io ricordo, Riccardi ci telefonammo, quella sera non dormii, avevo paura fisica, ho avuto forse, per la
prima volta, da quando faccio politica, paura fisica, perché ho avuto letteralmente… però sono stato
zitto, mi sono messo in tasca la contestazione e l'ho accettata. Non mi sono sognato di dare a nessuno
dello squadrista, chiedo agli amici della Sinistra di smetterla, o di farla smettere laddove possono fare,
di usare questi linguaggi, che non sono coerenti con una responsabilità che oggi deve prendere
qualcuno di noi.
Allora io dico che governare bisogna mettere in campo competenza, impegno, volontà di stare ad
ascoltare, oggi quello che si cerca di far passare, può essere criticato o no, io non sono molto
d'accordo, è che questa Regione conta molto di più se è forte a Roma. Io non lo so se la Regione conta
di più se la Serracchiani è forte a Roma o no, io so che qui l'assenza è percepita, io credo che qui
l'assenza sia percepita, e so per certo, per averlo fatto sette anni, 2005, dopo, che stare al pezzo vuol
dire stare qui, essere presente, incontrare le persone, incontrare le categorie.
Ho ascoltato – e mi avvio davvero alla chiusura – alcune considerazioni del dibattito. C'è una
dicotomia forte anche a Sinistra, c'è chi pensa che i problemi si risolvano con il reddito di cittadinanza,
mettendo soldi ai cittadini, e c'è chi pensa – vedo Massimo che scuote la testa, e condivido ovviamente
quello che… ho sentito il tuo intervento, ero su e l'ho ascoltato, non è che l'ho perso – che invece
bisogna far partire l'economia pubblica. Noi non abbiamo l'economia privata, noi non abbiamo risorse
da mettere sul privato, se ne abbiamo ne abbiamo molto poche, però abbiamo una carta da giocare, che
è quella della sconfitta della burocrazia.
Guardate, io in questi giorni – e credo che l'assessore Bolzonello abbia avuto molte opportunità anche
in questo senso, purtroppo per noi – ho ascoltato molti imprenditori che se ne vanno. L'altro giorno mi
ha fermato uno in piazza, a Tolmezzo, mi ha detto: guarda, chiudo la mia azienda di idraulico e vado
in Nigeria, perché qui non si può più lavorare, ma non perché è difficile lavorare e fare mercato,
perché ormai le normative che devo applicare per poter aprire un cantiere sono talmente tali che mi
costano più del lavoro stesso.
Io non so cosa si possa fare in questo senso, forse poco, perché ci scontriamo con leggi nazionali, ma è
qui, Vicepresidente – parlo a lei, perché la Presidente non c'è, bontà sua – che si misura la volontà di
trovarsi una specialità: siamo o non siamo in grado di aprire un varco sulla specialità di questa
Regione e la possibilità di far crescere le nostre imprese? Ecco, questo è un lavoro oscuro, che
significa stare, ripeto, al pezzo, che non dà visibilità, ma credo di poter chiudere citando l'editoriale
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dell'altro giorno di Giavazzi su Il Corriera della Sera. Giavazzi, che non è certamente di Centrodestra,
è un politologo economista che ha fatto riferimento per aree ai dipendenti di Sinistra che gravitavano
attorno al PC, al PDS, eccetera, diceva che: è giunto il momento della verità e per dire la verità
bisogna avere il coraggio dell'autocritica.
Allora io quello che dico è questo: chiudiamo il capitolo di ciò che è stato promesso e ciò che è stato
fatto da ciò che non è stato fatto e ciò che non è stato promesso e apriamo un capitolo nuovo,
nell'interesse dei nostri cittadini, che è quello di dire la verità e ricominciare daccapo, cioè dire ai
nostri cittadini che tutto ciò che è stato promesso e ritenuto possibile fare, non si può più fare, perché
questa Regione – come ricordava Riccardi prima, e come diceva Zvech – non può più permettersi
tutto.
Se vogliamo fare questo noi siamo ancora disponibili, se invece si permane in una linea, che è quella
che mi pare sia dominante all'interno della vostra coalizione, di sostanzialmente comunicazione di
cose che non vengono fatte e poi in realtà vengono in qualche modo nascoste rispetto a quella che è la
realtà vera, ecco, io credo che sia un errore. Su questo siamo disponibili, e lo dimostreremo anche sulle
riforme che ci presenterete in Aula fra poco; se però rimane comunque una comunicazione di un certo
tipo, che continua a dare il senso solamente di ciò che appare, ma non di ciò che è, la nostra posizione
diventerà molto più dura di ciò che abbiamo fatto finora.
PRESIDENTE.: Bene, grazie.
Colautti, prego.
COLAUTTI.: Sull'ordine dei lavori, sia a lucro anche, penso, dei colleghi. Ricordo, mi permetto, che
nel Regolamento interno, aggiornato al marzo 2010, gli emendamenti devono essere depositati entro la
chiusura del dibattito generale.
PRESIDENTE.: Certo.
COLAUTTI.: No, dico, perché adesso questo è l'ultimo intervento, quindi non so se vogliamo
prenderci…
PRESIDENTE.: No, ci sono anche le repliche…
COLAUTTI.: Anche le repliche?
PRESIDENTE.: Sì, la discussione generale si conclude con questo, d'accordo.
COLAUTTI.: No, allora, mi ero permesso di valutare, se c'è bisogno, e nell'interesse di tutti, di dieci
minuti, perché io, ad esempio, devo depositarne uno adesso, va beh, ce la faccio, valutare se
sospendere un attimo prima dell'intervento del collega, in modo che… perché dopo non si presentano
più, tutto qua. Era solo questo.
PRESIDENTE.: Oppure fissiamo…
COLAUTTI.: Oppure valutiamo: aperto fino…
PRESIDENTE.: Oppure fisiamo un'ora… oppure fissiamo, se il Consiglio concorda, un'ora,
prevedendo che il dibattito generale poteva essere…
COLAUTTI.: Oppure il dibattito generale fino alle relazioni, alla fine delle relazioni.
Ah, o se no domani… io non ho problemi, volevo solo che dopo non vengano impediti i depositi.
PRESIDENTE.: Va beh, allora, se ci sono necessità di tempi, sospendiamo. C'è necessità di tempo?
Allora, c'è necessità di tempo, sospendiamo il Consiglio sino alle ore 18.00, va bene? Alle ore 18.00
riprenderà il Consiglio con l'ultimo intervento, quindi sostanzialmente c'è mezz'ora, dopodiché si sa
che possono essere fatti solo subemendamenti sui singoli articoli.
Quindi entro le ore 18.00 anche la Giunta, va bene, o serve più tempo?
Il Consiglio riprende alle ore 18.00.
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Allora, riprendiamo i lavori. Do la parola al consigliere Shaurli per l'ultimo intervento in discussione
generale.
SHAURLI.: Ho perso un po' di vis polemica dopo questa interruzione. Allora, partendo ovviamente
da quanto detto dal Relatore di maggioranza, io credo che – e ripreso da molti non possiamo esimerci
da un'analisi del contesto in cui stiamo operando sia per questo assestamento di bilancio, ma sia per le
nostre scelte politico amministrative che stiamo mettendo in campo. È stato richiamato da molti,
ovviamente è una congiuntura difficile che riguarda la nostra Regione, ma l'intero Paese, è una
congiuntura che ovviamente ha visto nel frattempo delle elezioni europee che ci lasciano anche ben
sperare rispetto a…, elezioni europee e nel nostro caso ovviamente anche dal punto di vista dei
risultati nazionali, ci lasciano ben sperare anche per un mutamento di quella che veniva definita
semplicemente e unicamente austerità e Patto di Stabilità, e quindi è anche questo un contesto che ci
lascia aperti alcuni interrogativi, ma credo che spero interrogativi positivi.
C'è un rischio, però, anche nel dibattito che ho ascoltato oggi, che è quello di dimenticare nello
specifico veramente le scelte che abbiamo fatto con l'assestamento del nostro bilancio, o rincorrendo
una dimensione puramente mediatica, che io capisco ma che riguarda sempre e comunque i costi della
politica, i diritti acquisiti, piuttosto che, piuttosto che, o magari, come diceva il consigliere Colautti, il
Presidente Colautti, facendoci venire una certa malinconia, che spero non sia quella di Victor Hugo, la
felicità di essere tristi e quindi il passaggio che porta quest'Aula magari a un quieto ma triste vivere
rispetto alle scelte che sta facendo.
Io, invece, alcune scene le rivendico. Qualcuno l'ha detto, ovviamente sono scelte figlie di una madre
che è il bilancio regionale, su cui avevamo impegnato fortemente anche le opzioni di questo
assestamento, rivendico una scelta che non ho sentito citare in quest'Aula, e lo dico in particolare alla
consigliera Frattolin, perché se avessimo voluto fare campagna elettorale forse avremmo toccato
quella scelta e non altre, rivendico la scelta di 72 milioni di trasferimento al sistema delle Autonomie
locali – 72 milioni di trasferimenti al sistema delle Autonomie locali – coprendo l'addizionale
energetica, coprendo la decurtazione percentuale che era stata fatta nei trasferimenti ordinari,
applicando ulteriori 20 milioni di euro ai nostri Comuni, ai nostri Enti locali, e creando un fondo che ci
possa permettere di affrontare, anche spero con relativa sicurezza, le prossime scadenze finanziare,
nostre e del sistema intero delle Autonomie locali, con ulteriori 35 milioni di euro.
Guardate, se avessimo voluto fare campagna elettorale e distribuire a pioggia, con la scelta del
Consigliere singolo o con il bonus del Consigliere singolo, le risorse, avremmo agito lì, e invece
abbiamo agito, come ci siamo detti dall'inizio, su un sistema che premia i trasferimenti ordinari, la
coerenza e la chiarezza del trasferimento stesso. E guardate, se invece vogliamo discutere per ore delle
poste puntuali, io, che non mi sento un puro in senso assoluto, come qualcuno ha detto, credo che non
sia una posta puntuale implementare la legge 10 per le Consulte dei disabili, non sia una posta
puntuale capire che un Municipio rischia veramente di crollare o capire che una casa di riposo in
quelle condizioni, se non si interviene subito e immediatamente, procurerà dei costi molto superiori
derivati dai mancati introiti e dalla necessità di spostare i pazienti di quelle realtà.
Quindi, guardate, questa delle poste puntuali mi sembra una discussione un po' ormai anche stantia e
stancante. Credo che tutto il Consiglio, su questo io non rivendico paternità, credo che tutto il
Consiglio stia facendo e abbia fatto uno sforzo notevole rispetto ad abitudini del passato, penso ai
bonus dei Consiglieri, penso alle poste specifiche che riempivano di quaranta pagine ogni bilancio,
non della precedente maggioranza, storicamente. Credo che stiamo tendendo a un percorso che ci porti
a dare a chi è in grado all'interno del sistema pubblico, in maniera trasparente e premiando il merito ci
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permetta di dare le giuste risposte, ma guardate, non credo che faremo grandi passi in avanti se ci
fermiamo sui 150.000 euro dati ai disabili piuttosto che alla casa di riposo, che è in una grandissima
difficoltà, perché credo che sia anche l'orgoglio del legislatore individuare delle priorità, sceglierle e
dare risposte immediate al territorio quando queste sono emergenziali.
Però, permettetemi tutto, noi abbiamo il 14 per cento, 13 14 per cento di bilancio disponibile rispetto
alle scelte che possiamo fare, però alcune scelte le abbiamo fatte e io le rivendico. Guardate, sono
circa 50 milioni di euro che noi mettiamo nel settore sanitario e sociale, con un'implementazione, che
io condivido, che riguarda il Fondo per l'autonomia possibile, richiesto da più parti, dalle categorie
sociali e dalle associazioni, e quindi è un'ulteriore scelta anche di carattere sociale per venire incontro
alle criticità che le nostre famiglie vivono, e sono circa 50 milioni. Ci sono 4 milioni per i contratti di
solidarietà, che nessuno ha citato; magari queste sembrano cose obbligatorie o scontate. Circa 7
milioni per quel comparto che posso definire della formazione primaria e dell'offerta formativa, dove
continuiamo a dire che vogliamo investire, e investire anche con convinzione. Quasi 10 milioni per le
opere idrogeologiche e di prevenzione. 3 milioni, con un lavoro fatto in Aula, ed è bene che ogni tanto
lo rivendichiamo, per la riqualificazione del patrimonio immobiliare, e spero che troveremo – non
nottetempo, ma parlando fra persone serie, e spero anche responsabili, all'interno del Consiglio la
possibilità anche di trovare le risorse che ci consentano di andare avanti su una legge che già esiste,
che è quella dell'efficientamento energetico è che ha una graduatoria già aperta, e credo che questo sia
un lavoro che il Consiglio deve fare rispetto ad alcune priorità che si dà.
Abbiamo innestato nel nostro sistema economico ulteriori 3 milioni per il sistema della portualità, e
anche qui, diciamocelo, a fronte certo di una scelta politica, ma anche di un ordine del giorno votato da
questo Consiglio regionale, abbiamo fatto un ordine del giorno per chiedere l'implementazione delle
risorse sulla portualità, e ovviamente ci sono. Ci sono 2 milioni di euro per la montagna, che andranno
anche a intervenire su alcune poste e su alcune emergenze che si sono verificate durante le stagioni
invernali, come il gelicidio, ma anche per i prati incolti e per i PIP montani.
Quindi abbiamo fatto delle scelte che io, onestamente, rivendico e credo che siano qualificanti per il
lavoro che abbiamo fatto. Sono sicuramente numeri, non possono essere riportati esclusivamente a
idea politica, ma stanno all'interno di un alveo che io definisco così e che forse è il vero cuore può
piacere o meno delle scelte che abbiamo fatto nell'ultimo anno e mezzo, perché lì si innestano. Noi
nell'ultimo anno e mezzo abbiamo ormai superato i 200 milioni di euro al sistema economico e
produttivo di questa Regione, a cui aggiungiamo ovviamente i 50 milioni del Fondo di rotazione, che
poi sono a garanzia del credito per quelle imprese, e i 24 milioni per Mediocredito. E guardate, anch'io
concordo, noi non possiamo pensare di affrontare anche dal punto di vista del bilancio la crisi, che
sicuramente c'è, di questa Regione solo con interventi sociali o di politiche attive del lavoro. Abbiamo
l'obbligo ed è forse la sfida più grande di ridare competitività a questa Regione, perché guardate,
senza infrastrutture, senza un export che riparte, senza una disoccupazione che riprende, beh, noi non
possiamo pensare di mantenere né la qualità della nostra vita, ma neanche di avere le risorse che ci
permettono di fare strumenti assolutamente importanti come quelli del reddito di cittadinanza.
Allora io non rispondo al Presidente Tondo mi dispiace che non sia in Aula rispetto alla
disoccupazione. Potrei dire: la disoccupazione è cresciuta ma, per fortuna, siamo tornati a crescere
come export e siamo finalmente una delle Regioni di punta dal punto di vista dell'export
internazionale. Non credo che sia questo il dibattito fra forze politiche all'interno del Consiglio. Credo,
però, che ci sia una sfida che noi dobbiamo assolutamente affrontare, che è quella di ridare
assolutamente dignità a questo Consiglio impegnandoci sulle sfide vere. Allora, da un lato non c'è
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bisogno di difese d'ufficio, ma dobbiamo ricordarci anche quanto questa maggioranza e questo
Governo regionale è stato in grado di fare nei rapporti con il livello nazionale, e questo lo dico di
nuovo al Presidente Tondo, perché i 130 milioni per la A4 non sono e non erano una cosa scontata,
come non era una cosa scontata che nel Piano industriale e nel Piano delle opere strategiche nazionali
depositato al DEF venisse inserita ovviamente la terza corsia con la garanzia e con la posta del
finanziamento ancora mancante all'interno dell'opera. Come non erano scontati – e dobbiamo
rivendicarli, io spero in maniera trasversale i 90 milioni per l'alta velocità fra Venezia e Trieste e per
migliorare i trasporti ferroviari che collegano e avevano reso ormai quasi completamente avulsa dal
contesto internazionale la nostra Regione.
Abbiamo anche aggiornato, ovviamente, il Piano finanziario della terza corsia, l'abbiamo depositato al
MIT. Credo che, insomma, siano risultati che noi dobbiamo rivendicare, a me piacerebbe che li
rivendicassimo in maniera trasversale e condivisa, non perché li ha ottenuti questa maggioranza o
un'altra maggioranza, perché quelle sono opere fondamentali per lo sviluppo della nostra Regione.
Però, dicevo, la sfida più grande, e colgo anche lo stimolo che veniva da Mauro Travanut, che veniva
da Colautti e anche da Riccardi, è sì quello delle riforme, e anche qui io potrei dire semplicemente, per
l'ennesima volta: beh, almeno noi le stiamo facendo, voi non le avete fatte.
Le riforme saranno una grande sfida, c'è la sfida alla sanità e c'è la sfida, ovviamente, degli Enti locali.
Io credo che ci sia una sfida ancora più impegnativa: quella del rilancio economico industriale di
questa Regione, su cui dobbiamo secondo me concentrarci tutti, su cui, guardate, io capisco che siamo
diventati tutti keynesiani, e io potrei anche essere relativamente contento, perché adesso tutti
richiamano la mano pubblica che venga a dare una mano, ma io che sono in questo Consiglio da poco
tempo mi ricordo che dieci anni fa si diceva che la mano pubblica meno c'era meglio era, e adesso
vedo tantissimi imprenditori, magari non tutti, che dicono: le colpe della crisi economica stanno in
capo alla politica.
Io dico di no, le colpe della crisi economica stanno in capo a tutti, e allora noi abbiamo bisogno di
rilanciare una sfida in questa Regione, che è soprattutto anche capire quanto e come quei 200 e passa
milioni che abbiamo innervato è inserito nel sistema economico di questa Regione stanno
funzionando, come le imprese accettano questa sfida e come con loro noi stringiamo un nuovo patto
per cercare di rilanciare l'economia di questa Regione e la sua competitività. Dentro ci sta anche il
welfare, io l'ho detto e lo ripeto adesso senza, guardate, nessuna retorica, piaggeria, ricerca di
tranquillità all'interno del Consiglio, niente di tutto ciò: io sono disponibilissimo a sedermi a un tavolo
per discutere del reddito di cittadinanza. E guardate, non solo in termini economici: mancano i soldi,
dove li troviamo i soldi? Io credo che serva, prima di tutto, una profonda riforma del welfare per
innestare il reddito di cittadinanza.
Guardate, se voi prendete la legge 6 di questa Regione e vedete quali e quanti sono gli strumenti che
noi attualmente utilizziamo per aiutare le nostre famiglie, i disabili, le persone indigenti eccetera
eccetera, credo che converrete con me che noi non possiamo semplicemente dire: innestiamo il reddito
di cittadinanza. In aggiunta noi dobbiamo rivedere completamente il welfare di questa Regione, e
allora capisco la spinta politica rispetto a quanto ho sentito, ma non può essere che oggi in
assestamento noi prendiamo delle risorse e le mettiamo sul reddito di cittadinanza.
Noi abbiamo bisogno di sederci attorno a un tavolo, ragionare su che tipologia di welfare vogliamo
innestare in questa Regione, sistemando, cambiando. La social card funziona ancora? Ha un senso la
social card se abbiamo un reddito di cittadinanza? Penso di no. Quindi questa è la scelta che noi
dobbiamo fare in termini di reddito di cittadinanza.
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E permettetemi, faccio solo un breve passaggio anche qui: vitalizi dei Consiglieri regionali. Io lo dico
in maniera molto esplicita, lo dico e lo premetto: sono uno di quelli che non avrà il vitalizio, che ha
fatto la scelta di tagliarsi lo stipendio a inizio legislatura. Ma noi per rispetto di questa Assemblea
legislativa non è che possiamo farci dettare la scaletta dei nostri interventi dagli interventi
autorevolissimi, rispettabilissimi della Corte dei Conti. Noi siamo un'Assemblea legislativa;
affrontiamo il problema, ma guardate, non inseguendo semplicemente i richiami di qualcun altro,
perché altrimenti non daremmo dignità e forza a questa Assemblea legislativa. È la nostra sfida, perché
io comincerò a dire e sto cominciando a dirlo, e sono Consigliere regionale da poco, che non può
essere che tutti i problemi di questo Paese siano diventati improvvisamente i Consiglieri regionali,
quelli attuali e quelli delle scorse legislature, perché qui sembra che ormai, se si deve tagliare
qualcosa, si taglia ai Consiglieri regionali, ai Governi regionali, ai Presidenti di Regione eccetera
eccetera eccetera.
Beh, magari che anche il Parlamento facesse un ragionamento non sarebbe male, oltretutto, no, sui
suoi emolumenti, sulle sue garanzie. E poi, guardate, noi dobbiamo ritrovare dignità, e non ridiamo
dignità alla politica parlando continuamente di questa cosa, non ridiamo dignità alla politica se
parliamo della nostra economia, di come la rilanciamo, delle idee che mettiamo in campo. Ridiamo
dignità alla politica se cominciamo a parlare di autonomia e di specialità.
Io sono orgoglioso che la Presidente sia la prima firmataria dell'articolo 33 rispetto alla riforma del
Titolo V, che mette in garanzia la nostra specialità, e non perché l'abbia fatto lei, perché è un dato
politico, però il dato politico è anche che questo Consiglio si ridia forza e credibilità attraverso le
scelte che è in grado di portare a casa. Un cambio di passo chiedeva il consigliere Mauro Travanut, un
cambio di passo io dico che dobbiamo chiederlo ovviamente al Governo di questa Regione, ma
dobbiamo chiederlo anche a noi stessi rispetto ai temi che abbiamo di fronte, evitando facili derive
mediatiche ed evitando anche autoaccuse che ci rendono continuamente più deboli nei confronti
dell'opinione pubblica, ma anche delle sfide che abbiamo di fronte. Grazie.
PRESIDENTE.: Passiamo alle repliche dei Relatori. Do la parola alla consigliera Bianchi.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, sarò brevissima. Allora, noi abbiamo insistito
e continueremo a insistere sulla misura del reddito minimo garantito e dalla discussione che è emersa
sembra, in molte forme e con accezioni diverse, varie sfumature, essere comunque un argomento sul
quale c'è dell'interesse.
Noi lo abbiamo detto più e più volte, non siamo particolarmente affezionati al nostro tipo di proposta,
e concordo che questo possa essere rivisto all'interno di una revisione completa del sistema di welfare
di questa Regione. Va benissimo. E siamo qui, appunto, a far sì che questo non venga semplicemente
detto, ma che venga anche fatto.
Naturalmente noi continueremo a spingere, ognuno spinge un po' su quello che ha più, in qualche
modo, interesse e ritiene più importante.
Per quanto riguarda, invece, gli interventi in revisione dei compensi e dei vitalizi, ci spiace in qualche
modo che, dati gli accadimenti, sembri che noi si corra dietro a quello che dice la Corte dei Conti. In
realtà su questo tipo di misure noi già avevamo presentato la nostra posizione in occasione della
discussione della legge regionale per la revisione e, essendo scaduta la moratoria per cui gli argomenti
comunque non possono essere ripresentati se bocciati, noi stavamo già lavorando sia sulla revisione
dei vitalizi ancora in essere, che sulla revisione delle indennità.
Sentire dalla Corte dei Conti o leggere nella relazione che questi, soprattutto per quanto riguarda i
vitalizi, in qualche modo andavano a sostenere le nostre preoccupazioni, questo è una coincidenza?
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Non lo so, però il problema in qualche modo esiste e noi lo riportiamo su questo tavolo.
Dopodiché, magari ne parleremo anche più avanti, io non sono quanto l'intervento fatto all'articolo 11,
12, sul trattamento integrativo e pensioni dei dirigenti, dei dipendenti regionali, sia stato condiviso e
concertato con gli stessi. Credo che sia legittimo da parte di una Ente regolatore legiferante poter
intervenire sulla revisione di alcuni istituti quando le circostanze ne dichiarano l'opportunità e, in
qualche modo, anche la necessità. Chiudo.
PRESIDENTE.: Grazie. Cargnelutti.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Mi pare che oggi si sia
fatto un salto di qualità comunque da parte di questo Consiglio, non che ce ne fosse bisogno, perché
aveva già dimostrato in altre circostanze, tuttavia oggi abbiamo parlato sì di un grande assestamento,
comunque di un avanzo importante per le note vicende che non ripeto, però di fatto abbiamo parlato
delle riforme, cioè sostanzialmente la preoccupazione, quasi siamo andati tutti apparentemente fuori
tema, ma forse siamo stati ancora di più nel tema, perché abbiamo parlato degli Enti locali e della
sanità, oltre che dei processi di sviluppo, ovviamente.
Io credo che, sotto questo profilo, la preoccupazione che serpeggia in tutto il Consiglio credo sia
quella, sicuramente da questa parte, quella di non fare errori, perché potrebbero diventare fatali nel
momento in cui risorse calanti, richiesta di servizi sempre maggiori e soprattutto momenti di bassa
credibilità da parte delle Istituzioni, e in particolare sempre più grandi fasce di popolazione che
soffrono (la disoccupazione, problemi vari che abbiamo ripetuto tutti).
Io credo che dobbiamo parlare di queste cose e mi trovo perfettamente in sintonia col capogruppo
Shaurli, e cioè io più volte ho sollevato il problema del ruolo dei Consiglieri regionali, per ruolo
istituzionale che abbiamo, del Parlamento della Regione, del Parlamento che con tanta fatica è stato
costruito, realizzato da generazioni che ci hanno preceduto e hanno fatto quegli impianti istituzionali
di cui abbiamo parlato questa mattina.
Ecco, io credo che se c'è un luogo dove non si debba fare qualunquismo, visto che si fa dappertutto, è
questo. Visto che dappertutto ormai si fa qualunquismo, sulla stampa e da altre parti, credo che questo
sia il luogo dove il qualunquismo diventa un esercizio retorico, inutile. Noi non dobbiamo valutare il
manager dell'impresa per quanto prende – anche per quello, perché oggi dobbiamo fare tutti un passo
indietro , ma dovremo valutare se il manager dell'impresa porta a casa servizi e lavori riesce a
rilanciare l'impresa. In sostanza, quindi, valutiamo il lavoro che viene fatto da quest'Aula, la
produzione legislativa, gli effetti, le ricadute nel tessuto occupazionale delle nostre famiglie.
Ecco, io credo che sotto questo profilo avremo modo di confrontarci ancora e sotto questo profilo non
ci sarà più la divisione storica che c'è stata tra maggioranza e opposizione, perché su questi argomenti
credo che tutti abbiano raggiunto una maturità legata alla responsabilità. Lasciamo, quindi, il
qualunquismo fuori, tenendo conto che noi dimentichiamo sempre i sacrifici fatti: noi abbiamo tagliato
dieci Consiglieri, abbiamo tagliato i vitalizi, abbiamo tagliato gli stipendi, abbiamo tagliato tutto, e
nonostante questo ci troviamo sempre nel centro della bufera.
Credo che dobbiamo parlare delle cose, essere incisivi e produrre politiche che creino sviluppo,
naturalmente sapendo che non dipende tutto da noi, ci sono circostanze internazionali e nazionali che
concorrono in questo.
Ecco, io credo che quando abbiamo parlato di poste puntuali o di bonus, nessuno vuole un ritorno al
passato, non vorrei essere strumentalizzato perché ho tirato fuori più volte questo ragionamento. Il
discorso era legato a una certa autonomia che dev'esserci di un Presidente, di una Giunta, o di un
Consiglio quando individua qualcosa che non può passare attraverso gli strumenti ordinari, ma che è
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sicuramente da tutti considerato un elemento di priorità, cioè dobbiamo avere la capacità e anche
l'elasticità di conoscere questi mondi che molto spesso si affacciano.
In questo contesto, non c'è nulla da scandalizzarsi, noi possiamo essere contrari quando arrivano
quattro provvedimenti per un Comune, ma in ogni caso non è che voteremo contro quando si tratta di
andare nel merito delle questioni.
Quindi io concludo, perché sono già intervenuto stamattina e quindi non intendo rubare il tempo ai
colleghi. Dico solo che, a seconda di come andranno gli emendamenti che sono stati presentati, quindi
del dibattito che seguirà, valuteremo attentamente una nostra posizione diversa da quella del votare
contro, però naturalmente lo vedremo durante il dibattito che seguirà agli emendamenti, che spero
vengano un po' ritirati o comunque selezionati o comunque si presentino in misura minore, quindi nel
lavoro di domani valuteremo il nostro voto finale.
PRESIDENTE.: Grazie. Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Colleghi, come sempre il dibattito
che si sviluppa in sede di finanziaria e poi di assestamento di bilancio è sempre un dibattito
interessante. Ho apprezzato gli interventi dei colleghi di maggioranza e di opposizione e, devo dire la
verità, che per come sono si è concluso il dibattito con l'intervento del collega Shaurli, che mi trova a
condividere alcuni passaggi, e in particolar modo, caro collega, quello riguardante il ruolo di questo
Consiglio regionale e quello riguardante il tema dei costi della politica, mi faceva pensare comunque
che nel condividere alcuni aspetti è evidente che da questi banchi, che sono banchi di opposizione, e
non di opposizione preconcetta, ma in qualche modo di un punto di vista diverso, non credo sia
comunque ed in ogni caso la, come dire, necessità né di appiattirsi, né, come dicevo, di condividere in
toto tutto ciò che viene proposto, anche se evidentemente ciò che viene proposto viene proposto
seguendo una linea politica che è diversa rispetto alla nostra e che, comunque, non per questo
dev'essere considerata a favore o contro dei cittadini.
Noi qui li rappresentiamo tutti e sicuramente il primo obiettivo è quello di cercare di venire incontro ai
cittadini della nostra Regione. Le modalità saranno diverse o avranno delle sfumature diverse, ma
l'obiettivo è questo.
Non ho seguito, come dicevo, il dibattito e non replicherò a ciò che è stato detto qui, se non per grandi
temi e se non per aver letto e aver concentrato la mia attenzione su alcune questioni che hanno
sollevato in primis i colleghi Relatori di maggioranza.
Allora leggendo, gliel'ho anticipato proprio anche prima personalmente, leggendo e apprezzando, per
certi aspetti, la relazione del Consigliere Liva, non posso però fare a meno di notare che, insomma, se
in questo momento il collega insiste sul fatto che austerità non deve più essere, ricordo a me stessa
prima di tutto che, insomma, a questo clima e a questa situazione ci siamo sicuramente arrivati non
certamente a causa di un Governo eletto dai cittadini, e faccio riferimento, no, a quel brutto periodo
che ha passato il nostro Paese e che corrisponde a mio modo di vedere, e in quest'Aula mi sento libera
di esprimerlo, al periodo Monti.
Allora, superando in qualche modo la contrapposizione antistorica, come si diceva prima, destra e
sinistra, l'Italia paga una serie di errori nostri, ma anche una capacità, portata avanti non solo da una
parte politica, di negoziare condizioni migliori rispetto a vincoli europei, e, scusate, sommessamente
dico che sicuramente la maggioranza che adesso governa, strenuo difensore di questa Europa, adesso
appunto, dicevo, contesta il rigore.
Ricordo a me stessa, e sono certa di non dover fare altrettanto per i colleghi che mi ascoltano, che
l'Italia ha già impegnato 53 miliardi di euro per il Meccanismo Europeo di Stabilità, il cosiddetto
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MES, e altri fondi salva Stati, e dovrà impegnare fino a 125 miliardi di euro in caso di necessità. La
parola fiscal compact a me ricorda qualche cosa, credo lo ricordi anche a voi, e mi pare che il fiscal
compact sia stato votato da tutti, tranne che da noi. Questo strumento prevede il rientro di metà del
debito pubblico italiano, quindi più di 1.000 miliardi di euro, nei prossimi venti anni, con tagli, e
siccome i tagli non saranno sufficienti, è evidente che bisognerà mettere mano nelle tasche dei
cittadini.
Lasciando questa parte economica, che mi diventa difficile argomentare meglio di così, perché
naturalmente questo non è il mio mestiere, dico che è vero, qui oggi abbiamo parlato tutti, ma in
particolar modo il collega Relatore Paviotti, delle riforme. Si è preso avanti nel difendere la riforma
della sanità, che io ho visto arrivare oggi, e quindi non ho ancora avuto modo di leggere nel dettaglio,
di difenderla, questa, come quella relativa agli Enti locali.
Mi ha colpito molto un passaggio che fa riferimento ad una “riforma dolorosa per effetti emotivi e
simbolici”. Io, guardate, francamente quando parlo di sanità dei cittadini credo che si possa parlare di
emotività, ma di simbolismi o di aspetti simbolici credo non ce ne siano. Credo invece che quello che
è fare, e insomma, lo si è visto fino ad ora, ma lo si vedrà anche più avanti, sarà cercare, se ci sarà
possibilità, di migliorare ulteriormente, concordando con i territori questa riforma.
Sul discorso degli Enti locali, anche questa è una riforma che abbiamo visto a slide, su richiesta fatta
dalla sottoscritta all'Assessore, e anche lì credo che non sarà tutta una strada assolutamente in discesa.
La collega che prima è intervenuta, del mio Gruppo, ha certamente evidenziato alcuni elementi di
criticità e il nostro ruolo sarà questo ruolo, ripeto e ribadisco quello che ho detto prima, non
sicuramente di opposizione preconcetta.
E infine concludo nel dire che i mali della nostra Regione, collega Gratton, non sono i mutui che sono
stati contratti fino ad ora; certo, certamente si poteva fare meglio, sicuro, vero, verissimo, ma si
possono contestare le scelte, lo strumento non lo so: se ci sono forme creative alternative, sicuramente
le metterete in campo. Se superassimo quello che ho detto in premessa, i vincoli del Patto di Stabilità,
e concedessimo la prerogativa agli Enti locali di investire con costrutto e lungimiranza, avremmo un
effetto positivo sia sotto il profilo sociale che quello economico.
Le frasi fatte che tutti quanti noi abbiamo usato o usiamo relativamente, “mettere al centro la persona
di una riforma”, beh, è evidente, non potrebbe essere diverso da questo. Io credo che mettere al centro
la persona rispetto alla riforma significhi dare l'attenzione vera, significhi andare a dire chiaramente
che cosa si farà, e io non credo che sarà facile e concludo, Presidente andare a Gorizia, come già è
capitato, e dire che lì le mamme non potranno più partorire nella loro città ma, citando sempre la
relazione del collega, potranno vedere qualche gustosa pellicola in più di Film Commission o di
Centro Audiovisivo, per i quali abbiamo stanziato, ricordo, complessivamente due milioni di euro. Il
paradigma non può funzionare in questi termini che ho appena citato. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Molto brevemente, alcuni
punti. Devo dire che dal dibattito che è emerso oggi sembrava un traboccare di idee neo keynesiane,
insomma, quando negli anni scorsi invece, sia da una parte che dall'altra, devo riconoscere comunque
il pensiero del laissez faire, dell'ultra liberismo, sostanzialmente, insomma, l'ha fatta da padrona,
invece oggi sento che emerge da tutte le parti, sostanzialmente, politiche, la necessita di politiche di
investimento.
Io credo che noi, come Regione, potremmo giocare una partita solo in collaborazione però, non da
soli, logicamente, ma sia con il Governo centrale che con l'Unione Europea, perché altrimenti non ne
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potremmo saltare logicamente fuori per quanto di nostra competenza. La discussione che si è svolta
qui oggi credo che sia lo specchio della realtà anche nazionale ed europea, sostanzialmente: vediamo
che, mentre tutto il mondo riparte, l'Unione Europea resta un po' al palo con le sue politiche
d'austerità, quindi è una partita che dovrà essere necessariamente giocata su più livelli.
Un altro punto che volevo affrontare, che è stato toccato più volte, è questa presunta esautorazione del
ruolo del Consiglio; certe, è vero, i dati sono oggettivi, insomma: se la libertà con cui possiamo
muoverci sono quel 13 e rotti per cento, diventa anche difficile. Però io credo che ci sia anche un
pensiero di fare politica, diciamo, in modo diverso, che gestire meramente poi con i riferimenti,
piuttosto che emendamenti sull'assestamento, sull'articolato.
Io credo che comunque questo assestamento sia anche frutto di un dialogo costante tra il Consiglio e la
Giunta, lo dimostra il fatto anche di altri emendamenti che credo siano in fase di preparazione,
insomma di stampa, che arriveranno in questi minuti. Dicevo un modo diverso, c'è chi pensa che ci sia
un modo diverso anche di fare della buona politica, anziché voler magari valorizzare il proprio nome
magari su un intervento piuttosto che, ma guardare alla funzionalità del proprio intervento. Lo
dimostra un altro fatto, tra l'altro, anche, che troviamo nell'assestamento: il fatto che se andiamo a
vedere gli ordini del giorno approvati nella finanziaria, sostanzialmente quelli che sono stati presentati
e stati accettati dalla Giunta li ritroviamo come interventi in questo assestamento, quindi un ruolo,
insomma, lo abbiamo avuto, ma non voglio fare l'avvocato difensore da questo punto di vista, perché
sono pienamente convinto di quello che viene fatto con questo assestamento.
Una cosa però mi sento di dire, anche di incalzare, diciamo, da un certo punto di vista la Giunta, è su
alcuni interventi puntuali, dei quali non possiamo fare a meno per il sistema, insomma. Ovviamente,
quando vogliamo cambiare un attimino il sistema di intervento, logicamente non possiamo farlo
dall'oggi al domani, ma ci vuole un periodo, insomma, di attesa per poter cambiare le cose, e da questo
punto di vista credo che, già pronunciato tra l'altro anche il parco progetti per quanto riguarda gli Enti
locali, sia di fondamentale importanza stabilire le priorità di intervento in modo da non dover
rincorrere sempre l'emergenza, ma di stabilire anche lì un cronoprogramma anche in marito agli spazi
finanziari che verranno concessi dal Governo centrale.
Una nota, logicamente l'hanno già fatta in molti, soprattutto il mio Capogruppo, però val la pena di
fare una riflessione sul reddito minimo: su alcune necessità io credo che non ci siano dubbi, però
quello che va rivisto, secondo me, è la modalità da dove andiamo ad attingere i fondi, e mi rivolgo ai
colleghi 5 Stelle, cioè potremmo star qui a discutere per giorni interi, credo, e nottate intere sulla
validità delle poste dalle quali andiamo ad attingere i fondi, sulla questione delle priorità.
Io credo che avremo modo di fare un ragionamento concreto su quello che è il sistema di welfare della
nostra Regione, è già stato detto più volte. Purtroppo ci ritrovammo in una condizione in cui non solo
il Friuli Venezia Giulia, ma il Paese intero, per anni non ha inciso sostanzialmente in quello che era il
sistema di welfare, anche quando magari le risorse erano più abbondanti, quando c'è ce ne sarebbe
stata la possibilità e si sarebbero potute creare, diciamo, delle innovazioni, delle sovrastrutture, che
sicuramente ci avrebbero permesso di affrontare magari questo momento in maniera diversa.
Quindi io credo che ci sarà bisogno di un dialogo, che sicuramente troverà modo da settembre in
avanti, su questa misura, rivedendo proprio quello che è il sistema e tutti quelli che sono gli interventi
che già attualmente abbiamo in campo.
Per concludere, io sono fermamente convinto che questo sia un assestamento politico, non tecnico,
perché andiamo a vedere le poste che sono state fatte, ripeto quello che ho già detto nella mia
relazione, investiamo anche nella programmazione, quindi con una visione di lungo periodo, andiamo
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a investire in quelle che sono le nostre priorità, ovvero la manutenzione del territorio, la prevenzione al
dissesto idrogeologico, le attività produttive, il lavoro e la formazione, quindi che troveranno
compimento nel piano industriale.
Insomma, io credo che la misura che andremo a discutere dettagliatamente con l'articolato da domani
io credo che sia fortemente politica e fortemente voluta da tutte le forze di questa maggioranza.
Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, il dibattito si è molto incentrato sugli aspetti
delle riforme. Nella mia relazione iniziale avevo tentato, e voglio solo aggiungere, ricordare, non solo
io, l'hanno fatto anche altri, che all'interno di questo documento ci sono molte poste finanziarie
significative e importanti e che vanno a colmare da un lato dei capitoli che erano sotto finanziati, ma
voglio dire, dire che si più che dimezza il sotto finanziamento della sanità e si arriva a un minor
finanziamento rispetto all'anno prima, molto ridotto, non è banale perché vuol dire aver messo in
sicurezza che era un po' quello che ci chiedevano anche gli operatori quel settore; aver finanziato il
sociale è importante, l'economia eccetera eccetera.
Non ripeto quanto già detto, però voglio sottolineare l'importanza anche dei numeri. Riguardo alle
riforme, e anche all'osservazione che faceva la collega Piccin, io cito le riforme nella mia relazione
non tanto entrando nell'aspetto della riforma, che dovremo discutere e potremo migliorare in un futuro,
quanto nel sostenere il fatto che sono riforme necessarie e ineludibili. È necessario fare la riforma delle
Autonomie locali, perché avendo noi pensato di chiudere le Province i due pilastri devono non dico
equilibrarsi, perché non saranno mai uguali e non hanno lo stesso ruolo il Comune e le Regioni, ma i
Comuni oggi hanno bisogno di trovare una diversa organizzazione. Ma su questo, debbo dire, siamo
d'accordo tutti e io riprendo quell'argomento augurandomi che poi troveremo, non è facile, perché poi
c'è sempre chi è più bravo o meno bravo, chi pensa che bisogna fare di più, di meno, cioè trovare una
soluzione ragionevole su quell'aspetto.
Sulla riforma della sanità, che io ritengo essere difficilissima e dolorosa, ci sono gli aspetti emotivi e
simbolici, perché un punto nascita ha degli aspetti simbolici: il Comitato, di solito, che si forma, è
“Nascere a Gorizia”, e tuttavia ci sono tantissime persone come me che sono nate e hanno vissuto in
un posto dove non c'era il punto nascita. Però, quando tu ce l'hai, quello diventa simbolico per il tuo
Comune: sei nato nel tuo Comune, in quel posto lì; ma nel Comune che sta dieci chilometri più in là,
che non ce l'ha, quel simbolismo non c'è. E l'emotività c'è tutte le volte in cui andiamo a toccare
qualcosa che è molto sentito, ma lo capisco eh, non sto facendo una critica, capisco, sarà la stessa cosa
quando si dovesse spingere alla fusione dei Comuni. Chi oggi dice “sono diversi”, e oggi c'era proprio
un articolo sul giornale di un Sindaco che diceva: ma non si può fare così, bisogna obbligare i Comuni
a fondersi; sì, sembra facile, uno dice: va beh, Panontin, tutta questa storia, le Unioni eccetera, prendi e
per legge dici: dieci, quindici Comuni si fondono e fanno un unico Comune di 50.000 abitanti, un
Consiglio comunale un Sindaco. È finita, è semplice, è banale. Il problema è che non è così semplice
andare a dire a quindici Sindaci, a quindici comunità, che non esistono più da un certo punto di vista, e
ai Consigli comunali.
Ecco che allora esistono questi problemi e noi li dobbiamo affrontare con coraggio, ma con delle
posizioni anche di ragionevolezza. È già stato detto, sul reddito di cittadinanza concordo con chi, ma
l'ho detto in tante occasioni, dalla mia esperienza anche di amministratore locale, un insieme infinito
di provvidenze, dal bonus bebè alla carta famiglia, alla social card, al contratto per gli affitti eccetera
eccetera, creano un lavoro burocratico enorme e rischiano di non essere efficaci. Allora dobbiamo, è
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vero, cercare di trovare una soluzione. Il reddito di cittadinanza che già esisteva era uno strumento in
mano ai Comuni, agli ambiti socioassistenziali proprio per aiutare chi era in difficoltà e per farlo uscire
dalla difficoltà. Quindi dobbiamo stare attenti, non è un qualche cosa di assistenziale, ma qualche cosa
che dovrebbe aiutarti a superare un momento di difficoltà. Dopodiché lo dobbiamo fare bene, tenendo
conto che non è l'unica cosa è che dobbiamo un po' razionalizzare un insieme di provvedimenti, che
rischiano altrimenti di creare più lavoro burocratico che beneficio per gli utenti.
Questo è l'aspetto. Riguardo, invece, all'altro grande aspetto dei costi della politica, e su questo poi
finisco, ho sempre detto che non mi iscrivo al partito di chi va al massimo ribasso. L'ho sempre detto,
alla prima Assemblea che eravamo qui, e quindi resto di questo avviso e credo che abbiamo parlato
anche troppo di questo.
Sulla questione vitalizi ho detto e dico qui quello che ho detto ai giornali: è imbarazzante per me
discutere o dare un'opinione su una cosa che non riguarda me, ma riguarda quelli che erano prima di
me. Per quanto riguarda noi, c'era una norma precisa dello Stato che ci ha indicato una strada, noi
l'abbiamo raccolta e abbiamo parlato, abbiamo fatto qualcosa. E quindi è imbarazzante. Ma debbo
dire, debbo dire che una irragionevolezza o una sorta di privilegio in quei vitalizi, ahimè, c'era, e su
questo rimane un problema che noi, a mio giudizio, con ragionevolezza e senza inseguire, diciamo
così, le pulsioni peggiori, dovremo affrontare. Il problema è che sarebbe il caso che non lo affrontiamo
noi da soli, ma che fosse la capacità di affrontarlo, in un modo corretto e senza fare la caccia alle
streghe, all'interno di un ragionamento, un po' come abbiamo fatto per le indennità, a livello nazionale.
PRESIDENTE.: Grazie. Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Io sono contento del dibattito e di
come arriviamo alla fine di questa giornata di discussione. Mi pare anche che i contenuti della mia
relazione, che hanno voluto essere più di carattere politico che di carattere, così, strettamente
contabile, abbiano avuto riscontro nella discussione che c'è stata.
Pur tuttavia credo che posso utilizzare qualche minuto, insomma, in questo mio intervento finale per
precisare però alcune cose. Talvolta parlando si è travisati o comunque non sempre si riesce a
esprimere esattamente quello che si vuole dire. Allora, intanto comincio da una battuta: Riccardi,
insomma, col quale ci siamo conosciuti solo grazie a quest'Aula, così, un po' scherzosamente,
ironicamente, ha detto “comunisti pentiti” o una cosa di questo genere. Allora, comunista non credo di
esserlo mai stato in quel senso… Di Sinistra credo di esserlo sempre stato, di esserlo ancora, e non a
caso nella mia relazione, se ho fatto qualche citazione, ho fatto quella di Gramsci, ho nominato anche,
anzi forse non l'ho detto, ma l'ho scritto, era un riferimento a un filosofo di qua vicino, a Žižek, e a
Krugman nel campo dell'economia; poi c'era un'altra citazione a Mozart, che non è un filosofo, ma
sicuramente non era un democristiano: era un massone, molto vicino agli illuministi radicali eccetera.
Quindi, insomma, nella relazione i riferimenti culturali erano abbastanza precisi su dove mi colloco.
Detto questo, la precisazione dove ritengo opportuno farla? Nei riferimenti molto critici, che sono stati
i miei, ma di molti altri, a una politica di ottuso rigore e a una politica che non concede oggi il
necessario per superare una recessione che ormai da molti anni attanaglia non soltanto noi, ma l'intera
Europa, e gli ultimi dati sconfortanti sull'economia sono dati preoccupanti per noi, ma anche per la
Germania, ed è il continente nel suo complesso che arranca, è in difficoltà e perde contatti con il resto
del mondo che avanza. Ecco, parlare di una politica che controbatta, si opponga e critichi questo ottuso
rigore non è affatto e non sarà mai una nostalgia di una politica di spesa, una politica di debito.
Stiamo parlando, è stato citato più volte Keynes, di una persona che faceva dell'austerità e del rigore il
suo abito mentale. Il problema è, come dire, qualificare la spesa. Quando stiamo parlando di riprendere
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una spesa, parliamo di riprendere una spesa non generica, ma di una spesa in ricerca, in innovazione,
una spesa qualificata, da poter riuscire a scorporare dalla spesa generale e che possa consentire a
questo continente, oltre che al nostro Paese, di riprendere una strada di sviluppo e di valorizzazione del
lavoro.
Quindi, voglio dire, sì, certo…, ma non rimpianto di una politica, e mi pare che dal dibattito, e questo
lo dico a onor del vero e io credo, insomma, a onore di tutti noi, in nessuno di noi c'è stato questo
rimpianto, lo preciso soltanto per chi ascolta: tutti, credo, siamo consapevoli che ci aspettano sfide
difficili, che dobbiamo affrontare con uno sguardo nuovo, e quindi facendo anche le scelte difficili,
dure, e io non posso non sottolineare con soddisfazione quando dai banchi dell'opposizione rispetto
anche a queste esigenze c'è stato un: fatele, indicatele, ditele, discutiamo, non c'è da parte nostra una
strumentalità nel momento in cui si affrontano strade difficili. E mi sembra una grande apertura
politica, culturale, che saremmo ciechi a non vedere e a non affrontare.
Mi sembra un dato positivo, insomma, per il proseguo della legislatura, per le cose che dobbiamo fare.
Ovviamente fra la romantica melanconia di Colautti e un certo astio che ho, invece, colto
nell'intervento di Renzo Tondo, io sono per la nostalgia romantica di Colautti, però obiettivamente
temo che né l'astio, né la melanconia ci possa aiutare molto in questa situazione.
Nelle considerazioni politiche che abbiamo fatto, al di là delle varie indicazioni di bilancio, ci sono
state delle critiche sul modo in cui questa maggioranza affronta i problemi, una certa superficialità o
una certa… Allora, tutte le maggioranze cercano un consenso, tutte le maggioranze cercano di avere
un rapporto di fiducia con i cittadini che li hanno votati e questo consenso, questa fiducia, questa
speranza che la politica può dare, anche cercando il consenso, è essa stessa un asset, uno strumento, è
qualcosa che ha un valore economico, che ha un valore finanziario, è un valore: non ci può essere una
soluzione ai problemi se fra chi governa e chi è governato non c'è un rapporto anche basato sulla
fiducia, sul consenso e sulla speranza, e quindi è ovvio che questa maggioranza cerca questo consenso,
e tutte le maggioranze l'hanno cercato.
In un passato non lontanissimo si è cercato il consenso anche con gesti eclatanti, ricordate i cappi nelle
sale di Montecitorio, a reclamare un rigore inquisitorio nei confronti della politica? Se cercava un
consenso popolare, che serviva. Così come ricordo il consenso che nasceva o che si cercava dicendo:
mai mettere le mani nelle tasche dei cittadini, il Governo non deve mettere le mani nelle tasche dei
cittadini, e via una riforma sull'ICI, senza preoccuparsi di tante cose che poi oggi possiamo anche
valutare.
Ma ne ho dimenticati tanti, Riccardi, però faccio per dire che, insomma, se noi come maggioranza
cerchiamo questo rapporto di consenso e di fiducia nella volontà di cambiare al più presto possibile
questa Regione e questi sistemi, è chiaro che corriamo qualche rischio, lo corriamo, e siccome non c'è
un pensiero unico, se ci accorgiamo di questi errori nei dibattiti, nei confronti la discussione c'è e ci
sarà, ma questa ricerca di trasformazione, di cambiamento, di non accogliere lo status quo è una nostra
qualità di questa maggioranza, distintiva, e noi questa la conserviamo, la vediamo anche in questo
assestamento di bilancio e la vediamo nelle riforme che stiamo preparando per portare in Aula.
Rischiose, difficili, complicate, con momenti di debolezza tutti da chiarire e da vedere? Sì, sicuro, ma
è un rischio che vogliamo correre perché noi siamo qui per cambiare questa Regione, se è possibile
assieme a tutti, e questo è, secondo me, l'input e la nota di questa maggioranza. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Concluse le repliche di Relatore, do la parola alla Giunta, immagino
all'assessore Peroni. Prego.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
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PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Sì, grazie
Presidente. Ho ascoltato tutto il dibattito odierno e credo che la ricchezza dei contenuti, dei contributi,
e anche la varietà degli stessi, delle angolazioni che state seguite, sia la testimonianza più evidente che
una Legge Finanziaria è una sede sommamente politica di indirizzo. Ne avessimo avuto bisogno
ancora di una dimostrazione, oggi è stato evidente dalla, ripeto, ampiezza dei contributi e anche degli
orizzonti.
Certamente è un tipo di intervento che, come dire, è velato spesso di una tecnicalità e di un lessico e di
una concettualizzazione difficili, così difficili che a volte, come dimostra anche la condizione di
questo Paese e forse anche di questa nostra Unione europea, mostra come il trascurare questa
considerazione, cioè l'importanza di assimilare e di dominare certe concettualizzazioni porti con sé il
rischio che la tecnocrazia per supplenza si appropri di spazi che dovrebbero essere dominati e
governati dalla politica, e quindi lo sforzo che mi pare si stia facendo qui, pur nella varietà delle
posizioni e anche nella dialettica democratica, sia proprio quello di entrare nel merito delle materie.
Cercherò anch'io di farlo, ovviamente non, mi scuserete, entrando, come dire, partitamente su tutte le
specifiche notazioni che ho raccolto qui, perché non starei ovviamente nei contenuti che mi sono
imposti dalle regole del Consiglio, ma anche perché credo mi competa dare una rappresentazione
politica di quello che nuovamente, anche se già l'ho fatto nelle Commissioni, ma questa è ancora una
sede istituzionale nella quale occorre che la Giunta si esprima dal punto di vista dell'indirizzo che
questa manovra contiene e manifesta.
Allora, guardate, io credo che, al di là delle cifre, anche molto importanti, che per aggregazione sono
state ricordate, ripetute, non farò di nuovo la sequela delle poste, delle cifre aggregate, eccetera, per
diverse funzioni, credo che questa manovra parli, direi chiaramente, di una filosofia ispiratrice, che
credo che la Giunta abbia titolo per rivendicare, ma che sia espressione di una maggioranza politica
che la sostiene, e cioè di affrontare una straordinaria difficoltà del momento storico che ci troviamo a
contrastare e a vivere con ricette economiche anticicliche, per un verso, e con la stella polare della
centralità del cittadino, tanto più se debole. Questi sono i due, direi, grandi pilastri filosofici, se mi
consentite l'uso di un termine forse molto ambizioso di questa manovra.
Questa manovra è innervata di risorse dal punto di vista dell'obiettivo anticiclico, economia intesa
come produzione, economia intesa come finanza, e quindi strumenti finanziari utili all'economia. Ma
questa manovra parla anche di interventi che mirano al cittadino, mirano al cittadino attraverso,
badate, anche annetto questo obiettivo, il fronte autonomia, perché il fronte autonomia inietta risorse
sulle Istituzioni territoriali di prossimità ai cittadini dal punto di vista dei servizi e degli investimenti di
opere serventi all'interesse pubblico dei cittadini. Secondo, salute e welfare in senso lato, che guardano
al cittadino soprattutto dal punto vista del cittadino più bisognoso dell'intervento pubblico essenziale e
prioritario.
Io credo che qui ce ne sia da vendere di filosofia, da questo punto di vista; naturalmente si potrà
opinare all'infinito che si tratta di scelte da correggere, insufficienti, l'insufficienza andrebbe poi
monitorata, scusatemi, in una visione di insieme, perché attenzione, non voglio imputare al Consiglio
di essere caduto in questa trappola, perché ho colto in molti interventi una consapevolezza sistemica
che ho apprezzato, ma non dovremo ricordarci di nuovo che questo assestamento è nient'altro che la
manovra finanziaria dell'esercizio '14 completata rispetto a dicembre, quindi va letto ricordandosi
sempre che la cifra che sta in assestamento, che può sembrare un frammento insufficiente, va
aggregato a un pregresso. Ma non basta. La stessa manovra finanziaria nel suo insieme così inteso va
letta in un tracciato politico che annovera sapete meglio di me perché ci avete lavorato e ci avete
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votato numerosi interventi: l'extra gettito, il Piano di sviluppo industriale scusate che è in arrivo, la
stessa riforma sanitaria, la riforma della cultura, la riforma degli Enti territoriali.
In che cosa sono accomunati questi fronti complessi di intervento? Dalla consapevolezza della
esigenza e della proprietà dell'istanza riformatrice dal punto di vista della risposta efficace ai cittadini
e della riorganizzazione della spesa che sia capace di far fronte a, diversamente, un declino
insostenibile, al quale noi non ci vogliamo assolutamente rassegnare. Naturalmente siamo consapevoli
che siamo attori di una complessità molto più grande di noi, e quindi siamo soggetti Regione in un
contesto di sistema che vede un Paese che neppure più è solo protagonista dei suoi destini perché
risponde di un disegno europeo, però vogliamo fare la nostra parte e mi pare che facciamo la nostra
parte con determinazione e con intendimento.
Una seconda considerazione voglio fare in termini di metodo, anche perché ci avviamo a un percorso
di emendamenti che entrerà nel concreto di scelte, di dibattito, di confronto, anche di dialettica forse
aspra. Ho colto da più parti, da più accenti, non da tutti per la verità, e non è la prima volta che lo
colgo, una sorta di disagio da contrapposizione tra Consiglio legislatore e Giunta esecutivo, quasi a
dire il Consiglio è, come dire, costretto a inseguire la Giunta, non è più, come dire, padrone delle
proprie determinazioni di indirizzo. Comprendo questo disagio ma ricordo che, al di là della
straordinarietà dei tempi, che purtroppo obbliga ad accelerazioni anche la Giunta, la Giunta svolge qui
un suo ruolo di indirizzo strategico che le deriva dall'assetto statutario della Regione, quindi è la
Giunta che ha il dovere di, com'è noto, presentare un disegno di legge, però tengo a precisare, e credo
che ne avrete testimonianza anche da alcune novità che con gli emendamenti la Giunta presenterà a
questo Consiglio, che la Giunta non è sorda e non è indifferente alle sollecitazioni che provengono dal
Consiglio. Molte di queste sollecitazioni che io ho raccolto durante il lavoro delle Commissioni, alle
quali, come sapete, ho presenziato costantemente, verrà trasfuso in emendamenti, certamente non
esaustivi di tutte le sollecitazioni, certamente non esaustivi neppure del programma di legislatura che
la Giunta e la maggioranza si sono assunte, quindi non mi trattengo sul tema del reddito di cittadinanza
perché certamente non sono io a sconfessarlo, ma semplicemente ricordo che siamo a un anno di
legislatura percorso e abbiamo ancora molto davanti a noi da costruire e da adempiere per quanto
riguarda il programma di governo.
Però, ecco, vorrei davvero cercare di confortare il Consiglio, nel senso che la Giunta non ha un
atteggiamento, anche se a volte, come dire, l'accelerazione dei tempi dà il senso che la Giunta corra e
non dia ascolto o non dia cura al dibattito consiliare. Non è così. La Giunta ha tutta l'intenzione di far
propri i suggerimenti, anche le critiche e i contributi dialettici che da questo Consiglio fermentano,
perché è convinta che la dialettica sia il sale della democrazia e consenta di arrivare a prodotti
legislativi migliori. Questo ci dice la storia, ci dice l'esperienza delle organizzazioni democratiche.
Quindi credo che in concreto, al di là, così, del mio dire di adesso, riscontrerete nel lavoro di
emendamenti che la Giunta ha raccolto, parlo soprattutto degli interventi sul sociale, una sollecitazione
che, direi, a livello bipartisan è provenuta dall'analisi delle Commissioni. Vi ringrazio.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Come concordato, chiudiamo qui la seduta odierna. Ci rivediamo
domani alle ore 10.00 iniziando con l'articolato, quindi con l'articolo 2.
Buon rientro e ci vediamo domani.
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