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PRESIDENTE.: Ben ritrovati. Dichiaro aperta la centoventottesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 126.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Hanno chiesto congedo, per la seduta pomeridiana, il Presidente del Consiglio Iacop, e i consiglieri
Marini e Zilli. 
I congedi sono concessi. 
Comunico il ritiro dei seguenti atti: IRI 255, Colautti, e l'interrogazione 90, presentata dal consigliere
Sibau. 
Proseguiamo, quindi, con il punto all'ordine del giorno: “Seguito della discussione sul disegno di legge
‘Rilancimpresa Friuli Venezia Giulia”. 
Eravamo rimasti all'intervento del consigliere Liva. Prego, Liva. 
LIVA.: Grazie, Presidente. Mi è capitato di dire, in questi giorni, intervenendo in un altro ambito sul
tema di questo provvedimento di legge, che la situazione economica nella quale siamo inseriti è
talmente complessa e ha radici e ragioni così profonde e complesse che bisogna avere l'umiltà, da
parte di chiunque, di sapere, di riconoscere che nessuno ha la ricetta pronta per tutto, e nessuno può
offrire uno strumento che da solo dia le garanzie di permettere la soluzione di tutti i problemi. 
Quello che dobbiamo fare, e possiamo fare, è avere coscienza, il più approfondita possibile, della
nostra realtà, della realtà nella quale interveniamo, avere coscienza e contezza di come sono andati gli
interventi che in precedenza abbiamo adottato, avere orecchie per ascoltare che cosa arriva dal
territorio nel quale vogliamo intervenire, quali sono le richieste, avere l'umiltà di ascoltarle e avere la
capacità di elaborarle, poi, in un provvedimento. 
La cosa fondamentale che si può chiedere alla politica è quella di creare un ambiente favorevole allo
sviluppo delle dinamiche economiche. La politica non crea gli imprenditori, la politica non crea il
business, ma la politica può fare in modo che gli imprenditori capaci, gli affari possibili, trovino in
quel territorio la possibilità di essere sviluppati, di ampliarsi. E la cosa fondamentale che la politica
può fare, nel rendere un territorio, un Paese, un ambito nel quale lo sviluppo economico può essere
prospettato, essere credibile, e può svilupparsi, è creare prima di tutto un clima, un clima politico, un
clima sociale. 
Da questo punto di vista non sembri superfluo... l'inizio del mio intervento richiamo l'inizio della
nostra mattinata politica qui in quest'Aula, con il giuramento e l'intervento del Presidente della
Repubblica. Questa cosa non è per nulla avulsa dai problemi economici di questo Paese, e avere, in
poco tempo, dato al Paese una figura di Presidente di quella levatura, anche se non è un
provvedimento economico in senso stretto, concorre, eccome, a dare del nostro Paese, nel quale anche
la nostra Regione è inserita, un quadro di un Paese stabile, nel quale si può di nuovo cominciare a
prospettare un proprio investimento, una propria idea economica, un Paese che, assieme ad altre
misure, cerca di dare in ogni momento, come dire, l'idea, l'immagine di un posto adeguato allo
sviluppo dell'economia. 
Ed è quello che cerca di fare e che, per quel che mi riguarda, riesce a fare, anche questo
provvedimento per quel che riguarda la nostra Regione. 
Un provvedimento che – e lo si capisce leggendolo – ha ascoltato, che è frutto di un ascolto, di un
ascolto variegato della realtà economica, delle parti sociali, delle forze produttive di questa Regione,
un ascolto accurato delle richieste. 
E poi anche mi pare di cogliere una lettura attenta del tessuto economico, e non soltanto del tessuto
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economico di questa Regione. Mi ha fatto piacere, e mi ha fatto anche rivedere alcune mie sensazioni,
di primo acchito, rispetto ad alcuni articoli del provvedimento, leggere più attentamente di quanto non
avessi fatto in questi giorni quegli studi relativi al quadro economico della nostra Regione che
abbiamo presentato poche settimane fa a un convegno, a un seminario del Consiglio, che riguarda le
valutazioni sui risultati dei provvedimenti della programmazione 2006 2007 2013. 
La lettura e la rilettura approfondita di questi documenti, frutto di uno studio esterno alla Regione, mi
ha, come dire, fatto intravedere come questo provvedimento in realtà vada a incidere su questioni
importanti. 
Ascoltando l'intervento di questa mattina mi vengono alcune riflessioni. E' evidente che il cuore, il
centro di questo provvedimento è rendere chiara l'attrattività e dare forza all'attrattività di questa
Regione. Dall'attrattività di questa Regione nascono – si spera che nascano – investimenti, nuove idee
imprenditoriali per questa nostra Regione, attrarre nuove aziende, collocarle in siti che abbiano delle
caratteristiche particolari per quel che riguarda l'infrastrutturazione, eccetera, e questo corrisponde,
come dire, a una reale possibilità di questa Regione. 
Quando si cita, come dire, “mah, i nostri imprenditori vanno in Austria, vanno in Slovenia, vanno in
Stiria”, ma siamo proprio convinti che il nostro territorio abbia molto, come dire, da imparare, da
acquisire rispetto a quelle realtà? Io credo che in realtà noi abbiamo già così una strumentazione e una
connotazione regionale che consenta alla nostra Regione di essere assolutamente concorrenziale
rispetto a tutte queste realtà. 
Si tratta, come dire, di avere delle regie uniche, più efficienti di quanto non siano state in passato; si
tratta di fare un marketing territoriale efficiente, e una governance di tutti i nostri strumenti più
unitaria, più armoniosa, più sinergica. 
Abbiamo dato poche risorse alle imprese in questa nostra Regione? No, ne abbiamo date tante in
questi anni, e io direi anche troppe, e talvolta troppe alle stesse aziende, e comunque, magari, facendo
in modo che la mano destra non sappia che cosa dava la mano sinistra. 
Quindi che al centro di questo provvedimento ci sia un problema di armonizzazione, di dialogo, di
conoscenza e di comunicazione lo considero tutt'altro che banale, tutt'altro che acquisito. 
E se voi leggete anche le risposte ai questionari fatti negli studi che prima richiamavo, vi accorgerete
che questa mancanza di comunicazione, e mancanza di conoscenza di tutte le possibilità che già così
questa Regione offre, è uno degli elementi che si ravvisano nella debolezza del nostro sistema. 
E poi questa Regione, e questo disegno di legge, francamente cerca di rispondere anche a esigenze,
come dire, un po' più evolute delle nostre imprese. 
Noi abbiamo – il dibattito di questa mattina mi pare che continui a confermarlo – un'idea un po'
tradizionale del fare impresa e degli imprenditori, e pensiamo che le esigenze delle imprese siano
sempre quelle: non pagare tasse e avere benefit di tutti i tipi, e tassi bassi di interesse, e credito
disponibile. 
Io ricordo a tutti noi che questa crisi è nata in una situazione di grande, esorbitante possibilità di
credito, di grande liquidità, e la crisi è nata in quella situazione. 
Ricordo a tutti che siamo reduci, non da tantissimi decenni, da una ventata di leggi che avevano
l'obiettivo di rendere possibile, anche a costo di fare investimenti che non servivano – mi riferisco alle
varie “Tremonti” che questo Paese ha conosciuto – per non far pagare le tasse, e pur non pagando le
tasse la crisi l'abbiamo avuta ugualmente. 
Dunque il problema è di agire su strumenti... mentre le aziende oggi chiedono molto di più, e tutte le
misure che in questo provvedimento sono menzionate, e che sono più sofisticate rispetto a
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quest'esigenza, e che si pongono altri obiettivi, intervengono per dare alle piccole imprese una
possibilità di vedere se stessi all'interno di una filiera, di una rete, di un'area maggiormente strutturata,
di mettere a disposizione la nostra disponibilità di strumenti finanziari in maniera di consulenza, di
aumento delle capacità di management. 
Quindi il provvedimento nel suo complesso, secondo me, tocca molte, se non tutte, le esigenze che
oggi abbiamo. 
E' chiaro che poi nell'affrontarle vengono affrontate con le risorse che sono via via disponibili, e che si
renderanno disponibili, ma mi pare, come dire, assolutamente opportuno l'accenno del Vicepresidente
all'inizio, quando ha ricordato e ha inserito questo provvedimento nella fila di altri provvedimenti che
abbiamo assunto, sia per le risorse che abbiamo destinato all'economia, sia per i provvedimenti, ad
esempio, dell'accesso al credito. 
Allora, io credo che noi non dobbiamo dimenticarci di avere a che fare con uno strumento di questo
genere, che ha molte canne, un organo a molte canne, non su tutte abbiamo in questo momento
l'ossigeno necessario per farle suonare a piene note, ma abbiamo uno strumento che può funzionare, e
che ci può permettere, nei prossimi anni e i prossimi mesi, di lavorarci accuratamente, ridando
ossigeno alle strade che riteniamo più importanti. 
Si parla di IRAP. Questo provvedimento parla di IRAP, e prevede una riduzione dell'IRAP. Lo lega
alla ricerche e allo sviluppo... 
Beh, non ce ne sono molti dopo di me, dai. 
PRESIDENTE.: Ho capito, ma... 
LIVA.: Lo ricerca e lo lega alla ricerca e allo sviluppo, e a me pare che porsi l'obiettivo, non
dirigistico, ma auspicabile, di aumentare le capacità di ricerca, in una realtà economica come questa,
che si connota per un alto livello di capacità di innovazione, e per una scarsa, molto scarsa, capacità di
spesa in ricerca e sviluppo, sia una cosa importante, che sia una cosa giusta, e che possa dare ritorni
economici. 
Quindi io sono, e sarò, come dire, e farò anche, nel proseguire della discussione, presenterò, illustrerò
una proposta che va nella direzione di arricchire ulteriormente, come dire, le canne d'organo di questo
provvedimento, ma quando si parla di fiscalità di vantaggio, quando si parla di norme di questo
genere, bisogna, come dire, avere bene in testa che queste cose devono essere selettive, devono avere
un obiettivo, e l'obiettivo non è quello di lisciare il pelo agli imprenditori comunque dicendogli “sei
piccolo, hai tutto il mio sostegno”, abbiamo il coraggio di dire che essere piccolo non consente sempre
di fare ricerca, non consente di fare innovazione. E allora mettere a disposizione strumenti perché
possa essere meno piccolo, possa consorziarsi, possa mettere insieme ad altri le proprie spese di
ricerca e di sviluppo assieme ad altre imprese, e premiare questo mettere insieme idee ed esperienze,
io credo che sia una cosa giusta, importante. Non ha miliardi dietro di sé, ma è un segnale corretto e
giusto. 
E quindi io credo che il modo con cui ci confronteremo nel confronto negli articoli di questo
provvedimento auspico, credo, possa essere un confronto proprio sereno, perché lo strumento è uno
strumento che dimostra di avere a cuore quest'economia, di averla ascoltata, di fornire una serie
consistente di proposte, senza avere la presunzione di risolvere da solo la crisi, ma mettendosi a
disposizione in un percorso organico e coerente di iniziative, e in questo percorso io credo che noi
sosterremo con forza questo provvedimento e cercheremo, come dire, di essere utili al dibattito
inserendo e promovendo anche, come dire, ipotesi, o presenti o future, di intervento. 
PRESIDENTE.: Grazie. Conclusa quindi la discussione generale, passiamo alle repliche dei Relatori
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e della Giunta. 
Prego, Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Presidente, visto che la mole degli emendamenti
è tanta, e anche devono ancora intervenire i Capigruppo, io chiederei una sospensione di un'ora, circa,
per poterli esaminare e poi riprendere. 
PRESIDENTE.: Allora, i Capigruppo teoricamente... 
Sì, intervengono dopo, a fine articolato. La discussione generale è chiusa... 
Se voi volete continuare la discussione generale, possiamo continuare finché volete, ma dovete
iscrivervi, altrimenti passiamo alle repliche dei Relatori. Le dichiarazioni di voto dei Capigruppo, o di
uno per Gruppo, sono previste a fine articolato. Bene. Possiamo proseguire, abbiamo i tempi definiti,
siamo qui fino al 2018, non c'è problema. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Quindi, siccome nella discussione generale
dovranno intervenire... 
PRESIDENTE.: Non è chiusa. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: ...presumibilmente i Capigruppo, chiedo un'ora
di sospensione per poter esaminare gli emendamenti e poi procedere spediti. 
PRESIDENTE.: Va bene. Se non ci sono contrari, sospendiamo per un'ora. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, riprendiamo i lavori con la fase conclusiva della discussione generale. Do la
parola al consigliere Colautti. 
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Mi dispiace di aver perso il dibattito questa mattina ma, insomma,
recupererò. 
Mah, voglio innanzitutto, con questo intervento, sottolineare che questo provvedimento è, diciamo,
molto atteso, perché ci ha accompagnato in tutta questa fase di legislatura, è stato molto annunciato,
devo dire, a mio avviso, arriva un po' tardi, perché credo che, insomma, il tema, l'interesse che tutti
abbiamo verso l'economia, la crisi, il manifatturiero forse avrebbe, credo... diciamo, si sarebbe potuto
pretendere arrivasse un po' prima. 
In ogni caso non siamo stati – non è stata la maggioranza, ma neanche l'opposizione – con le mani in
mano, ricordando, insomma, anche leggi come quella dell'extragettito, insomma, impegni nel settore
siano stati sempre profusi anche dai banchi dell'opposizione. 
E' un provvedimento che io definisco, Assessore, “di manutenzione straordinaria”, nel senso che una
grande parte di questo provvedimento ha sicuramente la capacità di aver affrontato, messo, come dire,
in bonis tutta una serie di norme, riviste le norme, adeguate e aggiornate. Forse manca – e questo è il
tema sul quale io brevemente mi intratterrò – quel guizzo che io credo sia necessario oggi al settore
economico produttivo che, come sappiamo, è stato devastato da una crisi epocale, che purtroppo dura
da troppo tempo. 
Nessuno – l'ho detto in Commissione, lo ripeto qui – ha la pretesa di avere la bacchetta magica, anzi,
come ho visto, neanche le categorie ce l'hanno, perché devo dire che sono rimasto anche un po' colpito
dal fatto che o il provvedimento è così perfetto che non c'è nulla da aggiungere, o anche il sistema
economico produttivo di questa Regione, diciamo, è un po' spuntato rispetto a sul cosa fare, sul cosa
proporre, rispetto appunto anche al mutato scenario, alle mutate problematiche che, appunto,
riguardano il comparto economico produttivo. Poi in realtà mi è sembrato, ma mi sembra un po' in
zona Cesarini, anche la Confindustria di Udine, come dire, dopo aver fatto le audizioni, dopo aver
fatto il tavolo di concertazione rilancia su temi a noi cari, che poi magari discuteremo nel corso degli
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emendamenti, come quello dell'IRAP, o comunque degli sgravi fiscali in senso generale. 
Dicevo che è un provvedimento un po' di manutenzione straordinaria, e con un impianto, diciamo così,
tradizionale, e questo lo si evince... basta prendere l'articolo 87, dove la norma finanziaria, se non si è
modificata in Commissione, e quello mi pare sia l'articolo, dove noi capiamo che, appunto, è stato
fatto un bel lavoro di pulizia, molto preciso, ma difatti manteniamo, a mio avviso, sbagliando, tanti
canali contributivi, che sono quell'aggiunta di costo alle imprese, che può essere calcolato mediamente
sul 10 per cento, che sono i cosiddetti costi della burocrazia, perché noi sappiamo che fare le domande,
poi la Regione deve fare i Regolamenti, i bandi, i tempi sono molto lunghi, sono costi per le imprese, e
tra l'altro – e questo va riconosciuto – con problemi poi di avere le risorse, perché le risorse sono
poche, quindi rischiamo poi di spalmarle su tanti canali contributivi, rischiando anche poi, con i tempi
lunghi, di non avere neanche le sufficienti coperture per rispondere alle imprese. 
Io credo, ripeto, con assoluta umiltà, ma con lo sforzo, credo, che tutti noi stiamo cercando di mettere
rispetto al tema del rilancio del sistema delle imprese, del manifatturiero, che rimane comunque un
tema centrale, e sapendo che la sfida che abbiamo di fronte non la risolviamo da soli, perché è chiaro
che il costo del lavoro, è chiaro che, come dire, la competizione globale alle nostre imprese, spesso
non solo piccole, ma che operano in settori maturi, è una competizione complicata, perché ovviamente
la sfida che ci può dare grandi mondi, come dire, l'Asia, l'India, che stanno emergendo in questo
periodo, diventa sostanzialmente difficile. E pensare, in una Nazione, o in una Regione non
manifatturiera, è follia. L'Italia è notoriamente una società industriale e di trasformazione. 
Ecco, però, detto quindi che... questa è la critica – se posso usare questo termine – che mi sento di fare
rispetto all'impostazione, che è positiva sicuramente per il lavoro serio che è stato fatto, ma non
innova, non cerca di essere più vicina alle necessità che oggi hanno le imprese, che io individuo in due
grandi filoni – li avranno già detti altri colleghi, lo ripeto –: uno, sul quale ci siamo ovviamente già
cimentati – e lo rifaremo anche nel corso dell'articolato – è quello in particolare dell'IRAP. 
E' inutile... poi la CGIL dice, non dice, ma è inutile, il tema della pressione fiscale è un tema centrale,
e se noi possiamo fare qualcosa in quell'ambito lì è quello il modo più diretto, più veloce, che non ha
costi burocratici, per effettivamente alleviare il peso delle piccole e medie imprese, delle imprese della
nostra Regione. 
Quello è un tema sul quale poi discuteremo, parleremo, vedremo dove e perché non ci sono le risorse,
ma è centrale. Io credo che su questo non è possibile non metterci ulteriormente il nostro impegno. 
L'altro settore, che è altrettanto a mio avviso importante, e appunto andrebbe a superare questa visione
un po' tradizionale dell'approcciarsi ancora al tema dei finanziamenti e dei contributi al sistema delle
imprese, è quello di, come dire, in una fase in cui sempre più le imprese hanno difficoltà ad andare
verso il credito, hanno difficoltà ad accompagnare gli investimenti, perché il rischio degli investimenti
è percepito dalle banche soprattutto, ma anche dagli imprenditori, come qualcosa di troppo grande
rispetto alla situazione che abbiamo di fronte, e qui non è tanto la bassa liquidità, ma proprio come
riuscire a creare una condizione in cui il rischio venga, se non annullato, comunque in qualche misura
abbassato. 
Questo è il grande tema, che anche qui prevederebbe... quindi non carte, non lungaggini, ma interventi
sugli investimenti, dando quella sicurezza a chi deve investire, e credo che questa strada sia proprio
quella di poter garantire, e la Regione può, potrebbe, potrà, io credo in futuro fare, di essere un po'
garante, una sorta di credito sovrano, in convenzione con le banche, con il sistema finanziario locale,
in maniera tale da poter, appunto, garantire quel differenziale fra quello che l'impresa deve mettere,
perché deve rischiare, ma in qualche misura deve essere coperto. 
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Perché vede, Assessore, noi assistiamo, e io ho dato atto al grande impegno che c'è stato, ma questa
Regione ha garantito nel tempo, grazie proprio anche a tutti i suoi strumenti, forse troppo, in qualche
caso, alle imprese anche che vengono da fuori, che hanno spesso messo quasi niente, poi al primo
colpo di crisi si chiude, e poi ci becchiamo anche il ritorno dell'impatto sociale. 
Credo che invece dobbiamo essere molto più presenti e veloci, appunto, nel garantire questo
differenziale di rischio degli investimenti, e fare in modo che anche le imprese, insomma, siano in
qualche misura coinvolte. 
Io non voglio citare casi che ci riguardano, che spero verranno risolti, ma insomma, tutti li
conosciamo, e questo è un tema grave. 
Quindi questi sono, secondo me, i due grandi filoni innovativi, che sono in grado di essere più, come
dire, presenti nel sistema, che mancano in questa legge con un'idea, una visione, che io credo si debba
avere, ripeto, nulla da togliere al fatto... il riconoscimento dello sforzo, della pulizia, chiamiamola così,
tecnico legislativa, e della rivisitazione del sistema normativo della Regione. 
Queste sono, dal mio punto di vista, le cose più impegnative sulle quali la legge è sicuramente un po'
carente. 
Noi abbiamo cercato, e lo dimostreremo nel dibattito, sicuramente non di sovvertire l'impostazione
ma, in qualche misura, di dare qualche pennellata – se mi può passare questo termine – di novità, di
innovazione, non fine a se stessa, ma per cogliere quei punti, che sono anche sicuramente positivi, io
ad esempio sono convinto, migliorandola, che l'Agenzia regionale degli investimenti è uno strumento
necessario, quindi sicuramente è un lato positivo; discuteremo sulla questione dei Consorzi, che così
come alla fine siamo arrivati, forse, è un po' contorta. 
Quindi sono questi due filoni sui quali sicuramente c'è molto da lavorare, e noi lo faremo, ricordando
anche all'Assessore, e a tutti noi, che qui oggi, di fatto, nel settore contributivo questa legge ne prende
7 milioni, non è che sono tanti, sono pochi, con tutti questi limiti che io intravedo e che, credo,
possano diventare negativi per le imprese. 
Poi ci sarà – questo so già che dirà l'Assessore, quindi mi permetto di anticiparlo – il rinvio anche ai
contributi comunitari. Io su questo spero, e mi auguro – perché il problema l'ho già sollevato, e lo
risollevo qui oggi –, che la Regione e gli Uffici abbiano corso, poi su questo ritornerò, perché il tempo
sta scadendo, sull'articolo, perché noi siamo in forte ritardo su questo punto, e quindi c'è anche il
rischio che quando arriveranno i soldi saremo, forse fra un anno, e questo, io credo, per alcuni aspetti,
non ce lo possiamo permettere. 
Allora, non gufo e non faccio il rosicone, non mi piace, e spero che non mi si addebiti questo, però
questo tema del disallineamento e del ritardo che abbiamo, perché secondo me – e l'avevo sollevato in
Commissione con l'assessore Peroni – non siamo stati in grado di cogliere le condizionalità che il
sistema europeo ci ha posto – ed entrerò nel merito successivamente –, è, anche questo, un vulnus che
potrebbe, pur in un contesto che a me non piace, ma che è presente in questa legge, essere
ulteriormente un ritardo che non possiamo permetterci. 
Comunque, il nostro impegno come Gruppo, ma non solo, anche con altri colleghi, sarà quello, con gli
emendamenti che abbiamo depositato, e altri che faremo, di cercare di dare un nostro contributo, mi
auguro, spero che, insomma, venga accolto questo spirito, comunque, di migliorare, per quello che noi
vediamo, il testo, e questi contributi proprio vanno nel senso che ho appena detto, e cioè di essere in
qualche misura... di cercare di cogliere esigenze del mondo produttivo che in questa fase nella legge
non sono totalmente presenti. 
PRESIDENTE.: Lauri. 
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LAURI.: Grazie. Il lavoro e la disoccupazione, sono questi i punti dell'agenda esigente per uscire dalla
crisi. Queste parole le ha pronunciate questa mattina il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella,
nel suo discorso di insediamento, un discorso molto emozionante dal mio punto di vista, molto
aderente allo spirito della Costituzione, che in questo passaggio è sembrato una vera e propria lezione
sulla Costituzione della nostra Repubblica, sembrava, appunto, una lezione fatta dai ragazzi delle
scuole, e in questo passaggio io ho colto un aggancio molto forte all'articolo 1 della Costituzione della
Repubblica, che conosciamo tutti, afferma che: l'Italia è una Repubblica, ed è una Repubblica fondata
sul lavoro. 
Il lavoro. Io penso che deve essere esplicitamente questo, è esplicitamente questo l'obiettivo principale
di questo provvedimento, un provvedimento che variamo a favore del mondo del lavoro e delle
imprese, ma che non è il primo provvedimento che agisce in questa direzione, in questa legislatura. 
L'ha ricordato molto bene il Vicepresidente nel corso del suo intervento in Aula qualche ora fa, ha
ricordato i 311 milioni in due anni che questo Consiglio regionale, spesso con un contributo bipartisan
delle forze della maggioranza e dell'opposizione, ha varato già a favore del mondo delle imprese,
insistendo su quella che le imprese ci dicevano essere l'emergenza nel momento in cui questa nuova
Amministrazione ha cominciato a lavorare, e cioè la questione dell'accesso al credito, è in quella
direzione che prevalentemente abbiamo orientato fino a questo momento la nostra azione, e ha fatto
bene il Vicepresidente della Regione a ricordare come questa cifra sia una cifra molto vicina e molto
simile a uno stanziamento, diciamo, di proporzioni analoghe che il Centrodestra aveva varato nel corso
della scorsa legislatura e che, in qualche modo, questi due interventi, questo insieme di misure varate
in questa legislatura e in quella fossero, siano in continuità l'una con l'altra. 
E allora, però, innanzitutto permettetemi di dire che non potete non ammettere un fatto, e cioè che
questa legge, la legge che discutiamo oggi in questo Consiglio, è un elemento in più che assumiamo, è
una scelta in più che assumiamo a favore del mondo delle imprese, e a favore del lavoro, perché se
quegli interventi, appunto, erano di entità paragonabile, ciò che è stato fatto prima, e ciò che abbiamo
già fatto, quasi tutti insieme, nel corso di questa legislatura, stiamo producendo, evidentemente oggi
con questa norma con la quale stanziamo complessivamente 67,6 milioni di euro per un triennio, uno
sforzo aggiuntivo rispetto a quanto non è stato fatto nella scorsa legislatura. 
E lo cerchiamo di fare, però, in maniera differente da come si lavorava in precedenza, della filosofia
con cui è stata affrontata la crisi nella fase... diciamo così, nella legislatura che ci lasciamo alle spalle. 
In questa legge c'è una novità sostanziale, e cioè l'idea su cui noi investiamo che, anziché limitarsi ad
interventi indifferenziati e a pioggia nei confronti del mondo delle imprese, senza, appunto, la
finalizzazione delle linee di intervento della politica industriale della Regione, appunto, a questo tipo
di interventi a pioggia vadano sostituiti degli altri interventi che provano a fare un altro lavoro, e cioè
provare a fare una lettura dell'economia di questa Regione, così com'è oggi, e così come noi pensiamo
possa orientarsi nel corso dei prossimi anni, individuando alcune azioni che possono fare in modo che
il danaro che la Regione, appunto, orienta verso il mondo delle imprese e verso il lavoro sia finalizzato
di più al raggiungimento di obiettivi che noi pensiamo possano migliorare il sistema delle imprese di
questa Regione, renderlo più forte nella competizione internazionale, renderlo più capace di uscire
dalla crisi e di affrontare una concorrenza, appunto, mondiale, globale, sempre più forte, sempre più
difficile. 
Questo è quello che ha fatto la Giunta regionale, ha lavorato, nel corso del primo anno dal suo
insediamento, per fare questa lettura del mondo economico della nostra Regione, ne ha preso atto con
un provvedimento della Giunta nell'estate scorsa e, a caduta rispetto a quella lettura dei processi
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economici e delle dinamiche economiche, ha provato ad individuare una serie di linee di interventi su
cui investire ulteriori risorse, appunto, 67,6 milioni di euro per un triennio, cercando di orientare
questo danaro in direzioni, appunto, che mirano a cosa? Che mirano ad aumentare questa capacità
delle imprese di stare sul mercato, e quindi a lavorare sulla ricerca e sull'innovazione, a lavorare sulle
aggregazioni, a lavorare sulla specializzazione intelligente, insomma, a trasformare, in qualche modo,
il capitalismo del Friuli Venezia Giulia, il suo sistema di impresa, che è un sistema di impresa ancora
molto familiare, molto incentrato sulla piccolissima impresa, a portarlo a crescere dimensionalmente
ad aggregarsi, a mettere in rete, a costruire filiere, a fare sistema, soprattutto intorno ad alcuni filoni
che noi riteniamo che quella lettura della dinamica economica ritiene essere quella su cui, appunto, è
più proficuo fare questo lavoro, e orientare, appunto, in quella direzione le risorse. 
Questo perché? Negli anni che abbiamo alle spalle, nei vent'anni che abbiamo alle spalle, sia a livello
nazionale, che a livello regionale, tutti quanti siamo costretti a fare un bilancio con quello che è
avvenuto, e quello che è avvenuto non è che il pubblico non abbia sostenuto il mondo delle imprese,
c'è stato un gigantesco trasferimento, negli ultimi vent'anni, di danaro pubblico nel sostegno al mondo
delle imprese, il problema sono i risultati che quel trasferimento di risorse ha determinato. 
che risultati hanno avuto i trasferimenti dei decenni passati sull'aumento dell'occupazione? Che
risultati hanno avuto sulla distribuzione del reddito in questo Paese? E cioè, le differenze fra chi ha di
meno e chi ha di più sono aumentate o sono diminuite? Sono aumentate, purtroppo. Che effetti hanno
avuto sulla capacità delle imprese di specializzarsi, di innovarsi e di innovare il prodotto e innovare il
processo, di fare ricerca? Questo è il bilancio. E tutti quanti oggi siamo costretti ad ammettere che,
appunto, quell'idea del trasferimento indistinto del denaro al mondo delle imprese, oppure del taglio
delle tasse, perché poi, diciamo così, quando le politiche sono indistinte, anche attraverso questa via
non ottengono gli obiettivi sperati, appunto, non hanno prodotto dei veri passi avanti in questa
direzione. 
E quindi, diciamo, io penso che il provvedimento che oggi portiamo in Aula fa dei passi avanti,
invece, in una direzione più giusta, più corretta, in una direzione nuova, e vorrei però anche confutare
un'altra cosa che è stata detta in queste ore, cioè è stato detto: ma guardate che voi portate in Aula un
provvedimento che si rivolge esclusivamente alle grandi imprese, le piccole imprese non vedranno un
euro – ha detto il Capogruppo di Forza Italia Riccardo Riccardi – di queste risorse pubbliche. 
Su Il Gazzettino di oggi leggo un articolo secondo il quale, su 47,6 milioni di euro, soltanto 1,6 milioni
di euro sarebbe rivolto alla piccola e piccolissima impresa, e invece tutto il resto del denaro sarebbe
destinato alla grande impresa. A parte il fatto che i milioni di euro non sono 47,6, ma sono 67,6, ma,
appunto, se noi leggiamo i provvedimenti sui quali poi le linee di intervento su cui poi destiniamo le
risorse, tutto questo potenzialmente può e deve andare prevalentemente verso le piccole imprese. 
Sono d'accordo con Riccardi quando parliamo dell'ultimo alinea, che è quella degli incentivi per la
ricerca industriale, lo sviluppo e l'innovazione a favore dell'elettrodomestico, su questo però anche
Bolzonello già ha avuto da ridire, ma insomma, lì probabilmente possiamo presupporre che
prevalentemente andrà alla grande impresa. Possiamo pensare che prevalentemente andrà alla grande
impresa quello che destiniamo all'area complessa di Trieste, anche se l'indotto comunque
probabilmente ne trarrà dei benefici, ma sono 20 milioni di euro, ne restano, appunto, 47,6. Quei 47,6
milioni di euro, invece, noi dobbiamo avere l'ambizione, io penso che questo provvedimento ha
l'ambizione di destinarlo anche e soprattutto alla piccola e media impresa. E' questa la sfida. E' questa
la sfida. Perché la Danieli investe già in innovazione e ricerca, e non è quello il target, il mirino a cui
noi dobbiamo puntare, e invece il mirino a cui dobbiamo puntare, secondo me, è precisamente il fatto
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di mettere nelle condizioni anche la piccola, piccolissima azienda, di poter partecipare a un progetto,
suo, che nasce da una sua esigenza, di innovare il prodotto, di innovare il processo, di fare ricerca, di
mettere anche quella nelle condizioni di fare questo. 
Allora, Riccardi, non c'è... dimmi in quale articolo di questa legge c'è qualcosa che impedisce alle
piccole imprese di lavorare in questa direzione, e dimmi dove tu leggi che noi facciamo una misura
che è destinata esclusivamente alla grande impresa. 
Noi individuiamo delle linee di intervento, su cui crediamo sia utile investire, e la sfida è precisamente
quella di mettere le piccole imprese nelle condizioni di partecipare a queste linee di intervento. 
Con una forte integrazione con le politiche economiche dell'Unione europea questa legge è anche un
involucro che continuerà ad essere riempito con le risorse che arriveranno dalla Nazione europea, ed è
costruita in modo da poter accogliere anche quelle risorse nei prossimi mesi e nei prossimi anni. 
Insomma, per tutti questi motivi – e chiudo, Presidente – io penso che oggi variamo un provvedimento
importante che cambia un po' la filosofia dell'investimento pubblico nell'economia della nostra
Regione, e penso anche un po' nel nostro Paese, rispetto a come l'abbiamo conosciuto nel corso degli
ultimi anni, e penso che, appunto, dobbiamo tutti quanti lavorare affinché ci sia una forte ricaduta
occupazionale dalle misure che stiamo prendendo oggi, perché penso che quello è l'obiettivo finale:
mettere nelle condizioni più persone in questa Regione di lavorare, mettere in condizioni più persone
di fare impresa, mettere nelle condizioni un sistema, ancora fragile, di fare dei passi in avanti per,
appunto, innovare, stare sul mercato, aggregarsi e reggere la concorrenza internazionale. 
PRESIDENTE.: Grazie. Paviotti. 
PAVIOTTI.: Sì, arriviamo alla discussione, io penso, e poi all'approvazione di questo documento
dopo un lungo lavoro che, com'è stato ricordato, ha portato all'approvazione di un piano di sviluppo
industriale. 
Siamo tutti molto sensibili e molto colpiti dalla crisi che ci ha colpiti, sappiamo e dobbiamo ricordarci
che le crisi arrivano da lontano, da congiunture nazionali, europee e internazionali, sappiamo che ci
colpiscono, e su queste crisi noi possiamo poi intervenire, io penso, cercando soprattutto... non
possiamo certamente annullare del tutto gli effetti negativi, quando ci sono, e come ci sono stati, ma se
abbiamo una buona conoscenza di quello che è il nostro territorio, di quella che è la nostra storia, di
quelle che sono le possibilità e le grandi opportunità di quella che è la nostra imprenditoria, di quelle
che sono le nostre maestranze, i nostri lavoratori, con l'opera che facciamo in quest'Aula, con il lavoro
che viene fatto dalla Regione noi possiamo cercare di intervenire, non per annullare, ma per limitare
gli aspetti negativi, quando ci sono, ovvero per massimizzare, quando ci sono, gli aspetti e le
congiunture positive. 
E noi viviamo in un momento in cui speriamo di vedere la luce, io lo spero di vedere la luce, perché la
crisi è arrivata, forse, al suo punto più basso, e il momento è quello di cercare di individuare quelle che
sono le nostre forze, e quelle che sono le nostre debolezze, per cercare di correggere, e credo che
questa legge, il lavoro che è stato fatto in questo anno stia cercando di fare proprio questo. 
Perché, guardate, non è che noi partiamo da zero, questa Regione è la Regione del saper fare, è una
Regione che in molti settori ha veramente delle eccellenze, che ha una classe imprenditoriale e una
classe di lavoratori di primo ordine, e su queste deve cercare di fondare i correttivi da mettere in
campo per superare, per modernizzare il sistema, per fare quell'azione di cui abbiamo assolutamente
bisogno, ma sapendo che qui si fanno le barche più belle del mondo, che da qui sono partiti i
costruttori che hanno costruito in tutto il mondo, che qui si fanno mobili, si fanno elettrodomestici. 
C'è una possibilità di intervento e c'è una capacità sulla quale si deve innestare la nostra azione per
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valorizzare il buono e per correggere quegli aspetti negativi che derivano da una mancata
modernizzazione e da una tendenza a essere troppo piccoli. 
Per anni ci è stato detto, e abbiamo pensato alle microimprese, che erano il risultato, poi, dopo un po'
di tempo, abbiamo capito che, seppure quel modello di produzione aveva dato dei risultati nel nord est,
a un certo punto, di fronte a una concorrenza internazionale, di fronte alla crisi, questo tipo di modello
produttivo ha una sua difficoltà, e quindi oggi noi abbiamo la necessità e il dovere di fare e di
promuovere quelle azioni che, appunto, correggano questi aspetti. 
Io ritengo... il documento è grande e non posso qui intervenire su tutto, ma che il fatto che oggi la
Regione si riprenda e decida di essere, lei, quella che guida, soprattutto con la costituzione
dell'Agenzia regionale, sia uno dei punti fondamentali di questa legge. 
Noi possiamo invitare le imprese, rendere attrattivo il nostro territorio, oppure non farlo. Oggi come
oggi quello che a me pare di leggere è che nessuno sta seguendo in modo organico e coordinato questa
politica, che è fondamentale, perché se arrivano nuovi investitori, se arrivano nuove imprese, se arriva
una nuova capacità e nuove intelligenze noi possiamo rilanciare il nostro territorio e creare nuova
occupazione. 
Ecco, da questo punto di vista io credo che il fatto che noi abbiamo creato quest'Agenzia per gli
investimenti e per l'attrattività sia un aspetto dirimente e fondamentale. 
Credo anche che decidiamo di non dare più contributi a pioggia e a chiunque, ma che invece si cerchi
di selezionare, si chieda all'impresa di fare uno sforzo e di finanziare magari pochi progetti, ma
finanziarli bene. Mi sembra anche questo un aspetto importante. 
C'è la necessità di modernizzare, dicevo. Ecco, il Gruppo che rappresento ha lavorato, in questo anno,
e mi piace ricordarlo, perché è giusto, che credo che uno degli impegni che ha il Consigliere regionale
e un Gruppo consiliare sia anche quello soprattutto di, appunto, affiancare chi ha il compito poi di
promuovere, in questo caso l'Assessorato competente, ma anche di dare dei contributi. Noi ci siamo
anche rivolti a delle persone, a degli esperti, a delle persone competenti per cercare di dare un
contributo che fosse consapevole, e in particolare ci siamo occupati di questo cambio, diciamo così, da
un punto di vista culturale, ecco, del fare impresa, passare – l'abbiamo chiamato – dal distretto alla
filiera, già è stato citato, lo so, il documento lo riprende bene, e di questo ci fa piacere, perché anche
questo è un segno di modernizzazione, di cambiamento. 
Noi siamo abituati a pensare ai Consorzi, al Distretto industriale, alle collocazioni geografiche, e
invece in una Regione piccola come la nostra dobbiamo pensare alla filiera, cioè a quell'insieme di
realtà produttive, complementari l'una con l'altra, che assieme possono mettersi d'accordo per proporre
un prodotto finito, che è il risultato di un lavoro, non di un'unica impresa, ma di più impresa, e il
risultato di un lavoro di una Regione, di un sistema, che può essere concorrenziale in un mercato
globale importante, qual è questo. 
Quindi vi sono, all'interno di questa legge, tutta una serie di sostegni a chi ha voglia ed è in grado di
scommettere su questo cambiamento, che è appunto culturale. 
Abbiamo una classe di imprenditori molte volte di carattere familiare, non sempre i figli sono
disponibili, abbiamo bisogno di management in grado di guidare queste imprese, che abbiano e che
sappiano affrontare le sfide del futuro, appunto, modificando questo loro processo e sapendo che la
nostra Regione non può più fondarsi su tanti corpi, uno staccato dall'altro. 
In questo senso è importante, appunto, che si sostengano una serie di misure, che non sto qui a citare,
ma che vanno in questa direzione. 
Un dibattito poi importante, e qualche volta si rischia sempre che diventi un po' preminente, è quello

11 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



dei Consorzi. 
Allora, a me non interessa e non appassiona l'aspetto legato alla geografia, anzi, penso che quell'idea
territoriale chiusa sia proprio quella da superare. 
Per cui alla fine il dibattito è un po' – come quello che rischiava di diventare quello degli Enti locali –
più un dibattito, appunto, di cortile, insomma... provinciale, diciamo così. 
I Consorzi industriali, come sono stati pensati tanti anni fa, hanno fatto il loro ruolo, certe volte bene,
certe volte meno bene, non è questo il momento, ma hanno superato. Il ruolo che devono avere
nell'economia del futuro è un altro. 
Faccio una breve parentesi. Questa legge parla di manifatturiero, e io sono un sostenitore del
manifatturiero, lo dico solo perché troppe volte, anche da amministratore locale, ho sentito dire che noi
possiamo vivere di turismo, di ambiente. No, possiamo vivere anche di turismo, di tante cose, ma non
possiamo prescindere dal manifatturiero, e quindi è importante che noi lo sosteniamo e ci crediamo.
Non è una cosa sporca, non è una cosa che distrugge il territorio, è una cosa che va fatta
intelligentemente, e che dà lavoro a tante persone, e che è utile, quindi va mantenuto. 
Dicevo dei Consorzi. Il Consorzio ha superato, per com'era stato pensato, oggi deve cambiare la sua
pelle, deve diventare uno degli attori che, assieme alla Regione, assieme alle Camere di Commercio
concorrono in quest'Agenzia per gli investimenti a diventare attrattivo, a richiamare nuovi
investimenti, investitori, a richiamare imprese, a dare loro servizi che rendano alle imprese la vita più
facile. 
Io auspico, visto che la legge poi fa una serie di proposte sui Consorzi, che nascano degli Enti che
sanno superare gli aspetti territoriali e sappiano traguardare, invece, quella che è la loro capacità di
essere attori nello sviluppo, nello sviluppo economico, nell'attrazione del territorio. 
Da tempo io sostengo l'idea che questa nostra Regione, per la sua collocazione geografica, ha una
grande opportunità nei trasporti e nella logistica. Abbiamo il porto che ha caratteristiche naturali
uniche, che è quello di Trieste – scusate se lo ripeto –; abbiamo gli scali merci; abbiamo gli Interporti.
Abbiamo fatto una mozione, l'altro giorno, parlando di queste cose. 
Questa della logistica io la ritengo una scommessa, non vinta ancora da questa Regione. 
Ha una grande opportunità: legare le politiche trasportistiche, gli investimenti che possiamo fare,
seppur graduali, sulle reti, ferroviarie in primis secondo me, e poi anche stradali, sui porti, sui tre porti
della nostra Regione, con la struttura produttiva, è, secondo me, una scommessa che può essere
fondamentale per dare uno sviluppo economico. 
E concludo dicendo una cosa: questa è una legge che si chiama “Rilancimpresa”, e che si occupa delle
imprese. Si è molto discusso... Io è chiaro che alla fine mi auguro che le imprese diventino più forti,
più moderne, più attrezzate, ma che come risultato diano più occupazione, perché è quello che ci
interessa. Ci interessa avere una classe di imprenditori e di imprese forti, perché i nostri ragazzi, i
nostri giovani non debbano emigrare, e perché quell'emorragia di posti di lavoro, che purtroppo
abbiamo avuto, e su cui la Regione è stata tanto attenta e tanto presente per limitare il danno, abbia a
cessare. 
E quindi l'auspicio è questo: che il lavoro fatto arrivi e produca quel risultato, più lavoro per i giovani,
meno disoccupazione e più benessere. 
PRESIDENTE.: Grazie. Riccardi. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Io spero di non essere noioso e anche di essere breve, quindi non
vorrei ripetere tante cose che ho ascoltato, cercherò di soffermarmi su alcuni aspetti del dibattito
facendo anche alcune considerazioni, che spero siano veloci ed esaustive. 
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La prima battuta che mi viene da fare, ascoltando il dibattito, è rivolgermi al mio amico Giulio Lauri e
dirgli, senza mutuare il Presidente del Consiglio, che dice “stai sereno”, perché oggi Giulio Lauri è
riuscito a dire, con il suo contorsionismo politico, usando Enrico Letta, che il Presidente della
Repubblica, un democristiano doc, è il più figo di tutti. 
Io di questo naturalmente lo voglio ringraziare, ma secondo me Lauri è talmente preoccupato, e mi fa
piacere che Shaurli abbia appena lanciato un comunicato, sostanzialmente rallentando tutta
l'effervescenza all'interno della maggioranza, e sono certo che la Presidente Serracchiani nei suoi
interventi equilibrati rispetto a questo senso, tenendo ragionevolmente le porte aperte a tutto il
Consiglio, dico, guarda che Colautti non ti porta via il posto in Giunta, stai tranquillo, stai tranquillo,
perché il tuo contorsionismo politico, e il tuo dinamismo, e il tuo nervosismo è una cosa incredibile
dentro quest'Aula. 
Allora, potrei finirla qui – potrei finirla qui – però ne voglio dire un'altra, questa a un democristiano
vero, perché lo era. Non so se avete ascoltato l'intervento di Agnola questa mattina. Agnola, tra le
diverse cose, naturalmente in una difesa che deve fare del provvedimento, del quale è Relatore di
maggioranza, esprime tutto il suo splendore del friulano residente nella Provincia di Udine, ma
appartenente all'unico Comune della Destra Tagliamento, Agnola è riuscito dire che questo
provvedimento toglierà la solitudine a chi ha voglia di fare impresa. 
Allora, io naturalmente mi auguro che tu abbia ragione rispetto a questo, e come non ricordare –
questo invece, insomma, senza scherzare – il tono... e devo dire, voglio ringraziare il Vicepresidente
della Regione perché nel suo intervento iniziale, seppur non rituale, ma importante, ha riconosciuto
alcune cose. Perché quando io leggo la Segretaria del Partito Democratico, la quale dice,
commentando alcune considerazioni che naturalmente le forze di opposizione fanno perché sono
convinte, perché fanno il loro mestiere, che “questo è l'unico provvedimento per l'economia degli
ultimi anni”, e l'ha detto il Vicepresidente della Regione prima richiamando la legge 11/2009 che,
voglio dire, chi sta seduto dietro me, che era il Presidente della Regione, ha voluto fortemente, ha
destinato una cosa come alcune centinaia di milioni al sostenuto dell'impresa. 
Allora, delle due l'una: o cambiate la Grim, o chiudete la cantina del suo addetto stampa, perché...
insomma, non sarà mica accettabile continuare a sostenere le cose. 
Allora, vado un po' al merito, e mi rivolgo al Vicepresidente, riconoscendogli un lavoro importante. E
qui voglio fare, come altri colleghi dell'opposizione hanno già fatto, non voglio chiudere la porta
all'esito finale di questo provvedimento, e usando... perché il lavoro che è stato fatto, tutto male non è
vero, è stato fatto un lavoro importante, e io lo voglio riconoscere, però vorrei... non me ne vorrà
Renzo Tondo se utilizzerò la stessa frase che lui utilizzò nel momento in cui qua questo Paese
sembrava che scoppiasse tutto, e dai banchi della Giunta arrivò in Aula con un provvedimento del
quale nessun componente della sua Giunta e della sua maggioranza conosceva i contenuti, arrivando a
proporre una soluzione che prevedeva la riduzione dei Consigli regionali, l'eliminazione delle
Agenzie, la riduzione degli addetti alla Segreteria, tutte misure che poi la fine in buona parte sono state
realizzate, e disse: come possiamo cambiare le cose, se continuiamo a fare le stesse cose? 
Questa è la considerazione politica che io voglio fare, non giudicando negativamente questo
provvedimento, ma noi siamo in guerra, e quando uno è in guerra deve cercare di capire come
fronteggiare il nemico, e il nemico... lo dice spesso con la sua schiettezza, che io apprezzo, Roberto
Dipiazza, quando si alza e dice: vi parlo delle cose pratiche di ogni giorno. Qui la cosa pratica di ogni
giorno, al di là di tutte le cose che possiamo condividere, è che il lavoro non c'è. 
E quindi il nostro problema è, rispetto a un provvedimento importante, come quello che viene
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presentato qui, è chiederci se tutte queste misure, tutte le norme che sono all'interno del
provvedimento, e tutte le risorse che si aggiungono alle numerose risorse che sono state destinate al
sistema dell'impresa ci porteranno, tra un po' di tempo, poi io sarei interessato anche a stabilire come...
so che la collega Dal Zovo stava lavorando a questo, e anche su questo farò un intervento puntuale,
perché da queste misure poi dipenderà anche, per quel che ci riguarda, il voto finale, avendo già
espresso – i miei colleghi che sono intervenuti, di Gruppo – in maniera molto puntuale le nostre
posizioni, se tutto questo sforzo che stiamo facendo produrrà che cosa? E probabilmente questo
dovrebbe essere il vero elemento delle clausole valutative che noi inseriamo all'interno dei
provvedimenti: se aumenterà il fatturato delle aziende; se aumenterà il numero delle aziende che
saranno insediate; se aumenterà l'occupazione; se aumenteranno le imposte che in questa Regione
resteranno per effetto di queste misure. 
Allora, io su questo sono pronto ad aprire una sfida, che parte nell'articolato e in tutta la discussione
che il provvedimento avrà da qui alla sua conclusione, e quindi: la mortalità delle aziende; le ore di
cassa integrazione; il valore dell'export; l'occupazione o la disoccupazione. 
Ecco, io credo che questo provvedimento, che ha fondamenti di un provvedimento tradizionale, in un
mondo che non ha caratteristiche tradizionali, che è radicalmente cambiato, ha un nemico, che si
chiama: tempo. 
Quindi, o noi siamo nelle condizioni di poter iniettare le risorse ingenti che mettiamo a disposizione e
queste producono un effetto subito, o altrimenti noi avremmo licenziato un provvedimento ordinato, di
grande ricognizione – come l'ha definito Colotti prima –, di buona manutenzione, ma alla fine, se
queste risorse, oltre ad avere un provvedimento che arriva... diciamolo con chiarezza, era più
importante questo provvedimento, o prima serviva fare la riforma della sanità e degli Enti locali?
Forse era questo il primo provvedimento che doveva arrivare all'attenzione dell'Aula, per non
richiamare l'architettura dell'articolato del provvedimento, il quale ha 14 misure successive per dare
attuazione alle risorse che vengono potenzialmente destinate all'impresa, e poi discuteremo di quale
impresa. 
L'Assessore questa mattina ci ha anche detto “noi abbiamo cercato di mettere in campo tutti gli
strumenti”, e io di questo gliene voglio riconoscere buona parte dello sforzo. Ne manca uno – ne
manca uno – che io reputo fondamentale, e che continuo a insistere dall'inizio di questa legislatura, sul
quale bisognerebbe avere un po' di coraggio, anche se mi rendo conto che la partita non è facile
quando si mettono le mani in queste cose, e l'Assessore di fronte ad un dialogo, che c'è stato a
quattr'occhi tra di noi su questo provvedimento, mi dice: sì, è vero, hai ragione, però questo è un tema
legato alla finanza, è un tema non di competenza delle Attività produttive. 
Ma noi non abbiamo oggi il tempo di distinguere quelle che sono le misure che sono di una
competenza rispetto all'altra perché, vedete, io faccio parte di quella categoria di persone che ritiene
che il grande problema vero, oggi, in particolare della piccola impresa, caro Lauri, è quello del credito.
E' quello del credito. E quindi noi gli strumenti principali, storici, che hanno determinato la crescita di
questa Regione, sono determinati dagli strumenti finanziari che abbiamo a disposizione. E noi, lì, per
effetto di una stagione che è passata – passata –, abbiamo ancora la commistione dei nostri strumenti
economico finanziari, che sono la finanziaria regionale, e la banca di questa Regione, una commistione
nella struttura sociale di quegli strumenti che mette insieme il capitale pubblico con quello privato. 
Mi vergogno, perché mi sembra quasi di essere comunista a continuare a dire queste cose. Oggi queste
due cose insieme non funzionano, perché le banche, ovviamente, per remunerare il capitale investito
dei loro azionisti, devono guardare esclusivamente al risultato, al loro margine, e questo inficia con

14 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



delle regole e quella capacità di rischio sulle condizioni di accesso al credito che possono essere date,
oppure sulla partecipazione al capitale di rischio, che inevitabilmente il sistema pubblico può
affrontare nelle regole del mercato, però in maniera completamente diversa rispetto ad avere un
azionista, che è privato, e che guarda con il bilancino ogni singola operazione, come se fosse fatta in
una banca, perché se noi dobbiamo continuare a utilizzare i nostri strumenti pubblici in questa
direzione, è meglio che li vendiamo, perché i nostri imprenditori, grandi, e prevalentemente quelli
piccoli, che hanno bisogno dell'ossigeno, è meglio che vadano in banca, perché se vanno nelle nostre
finanziarie alla fine si trovano ad avere a che fare con gli stessi tempi, le stesse complicazioni e le
stesse condizioni. 
Vado alla conclusione, cercando di fare un'ulteriore riflessione che mi spinge a fare l'intervento, che
ho apprezzato, perché è stato un intervento politico anche coraggioso, di Vincenzo Martines, il quale
ha detto una cosa, con coraggio – con coraggio –, diversa da molte cose che ho sentito qua dentro. Io
non la condivido, però ha avuto il coraggio di dirla: guardate che noi stiamo discutendo di una cosa e
ci stiamo concentrando... e questa io la rivendico, perché io sto da questa parte, e che probabilmente
inevitabilmente ha una posizione diversa, perché altrimenti non staremmo su posizioni diversa. Allora,
lui dice: guardate che girare attorno a questo tema della pressione fiscale è una robetta, non è la cosa
principale, non è l'unica. 
Allora io probabilmente posso anche essere d'accordo che non sia l'unica, però che sia la principale no,
perché è il tema della pressione fiscale che noi poniamo da tempo, Paride Cargnelutti, come Relatore
unico di minoranza della finanziaria, nel corso del mese di dicembre ha posto con forza questo tema
legato alla pressione fiscale. 
E la domanda che precede questo qual è? Perché io dovrei venire a investire qui? Allora, io prima di
farmi questa domanda, che è importante, ma che è la seconda, dovrei cercare di capire se riesco a
tenere qui quelli che già ci sono, perché noi oggi, se non interveniamo su questi strumenti, alla fine
rischiamo che qui non restano neanche quelli che ci sono, avendo, ovviamente, la necessità di fare un
lavoro importante perché ci siano nuovi investimenti, e ci siano nuove aziende che vengono in questa
Regione, rispondendo con una logistica adeguata, con un sistema sociale adeguato, con un ambiente
gradevole, con tutte queste cose. 
Allora, il tema dei fattori competitivi, e quindi della fiscalità di vantaggio, e quindi della capacità
anche di intervenire rispetto delle misure che, io mi auguro – dov'è Renzo Liva? E' là – che, proprio
per dimostrare che qui non c'è lo Statuto di chi sta da una parte e di chi sta dall'altra, ma quelle misure
che ci vengono chieste, al di là del Segretario regionale della CGIL, che si arrabbia perché c'è
qualcuno che lo bypassa, perché chiede alla Giunta che quando fa un negoziato con la Giunta poi la
misura che va in Aula è blindata, al mio medico Belci bisogna spiegare che anche il Consiglio
regionale ha un suo ruolo, e quindi è anche probabile che il lavoro che viene presentato dalla Giunta
possa subire degli effetti modificativi all'interno del Consiglio regionale. 
Allora, io è questo che mi aspetto, mi aspetto il coraggio, che va al di là del vincolo tecnocratico che
noi continuiamo a subire, rispetto al tema della pressione fiscale, che ha a che fare con l'abbattimento
dell'IRAP e con l'abbattimento dell'addizionale IRPEF. 
Su questo concludo rispondendo a Giulio Lauri, perché, vedi Giulio, il tema della differenza tra la
grande impresa e la piccola e media impresa, in particolare in questo momento, è quello di riuscire ad
aprire la saracinesca la mattina. Oggi un imprenditore, al di là della strutturazione complessiva dalla
grande azienda, che è bene che ci siano, noi dobbiamo cercare di mantenerle quelle che ci sono,
addirittura dobbiamo creare le condizioni, che sono molto diverse dalle misure che sono inserite qui
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dentro se vogliamo farle venire qui, perché qui devi star bene, chi ci viene a lavorare deve vivere bene,
è per quello che vengono ad insediarsi qui le grandi imprese, deve esserci un sistema sociale e
logistico importante che dà delle risposte, però le misure puntuali, legate alle risorse che noi mettiamo
a disposizione per abbattere quella pressione fiscale, non possono, per buona parte, essere destinate ai
processi di innovazione e ricerca, perché questo dà una risposta ad un'azienda strutturata, neanche alla
piccola e media, che oggi fa la fatica di arrivare alla fine del mese. 
Ecco, probabilmente su questo tema... e io lo dico concludendo il mio intervento, e ringraziando della
pazienza, guardo l'assessore Bolzonello e gli dico: qui non siamo venuti in Aula avendo stabilito già
dall'inizio quale sarebbe stato il nostro voto finale, su queste cose però noi aspettiamo la maggioranza,
e soprattutto aspettiamo la Giunta, in questi termini della pressione fiscale, perché noi il coraggio e la
responsabilità lo mettiamo, se voi avrete il coraggio di presentare determinate misure, che vanno in
direzione, il nostro atteggiamento sarà sicuramente diverso dal considerare un voto rispetto al fatto che
queste misure non siano presenti all'interno dell'articolato. 
PRESIDENTE.: Grazie. Tondo. 
TONDO.: Grazie, Presidente. Io ho ascoltato con grande interesse tutto il dibattito, e ho apprezzato
molto, e considerato giusto, il fatto che il Vicepresidente stamattina abbia svolto un intervento che lui
stesso ha giudicato... non so che parola ha usato Bolzonello, non coerente con l'impostazione del
Regolamento, perché avrebbe dovuto parlare dopo, perché secondo me ha sentito anche lui l'esigenza
di riportare un sano realismo al dibattito. 
Se noi leggiamo le dichiarazioni di alcuni interventi, e in particolare anche la relazione di
maggioranza, noi troviamo una serie di eccitazioni – eccitazioni, non citazioni – che io ribadisco: un
ddl molto atteso; cambio di passo; un cardine della politica economica; una governance generale della
politica economica di questa Regione. 
Bene, io non sono pregiudizialmente ostile a questo ddl, ma invito tutti – l'hanno già fatto Colautti e
anche Riccardi – a mantenere i piedi per terra e a valutare questo provvedimento per quello che è. 
E sono anche abbastanza perplesso da una sorta di new way, di nuova moda che sta entrando un po'
nel linguaggio politico del nostro sistema, del nostro Paese: si ragiona troppo per slogan, “decreto di
stabilità”, “decreto salva Italia”, “job acts”. Leggiamo grandi parole di cui poi, se chiediamo ai
cittadini di tradurcele, qualche difficoltà ce l'hanno, noi stessi ce l'abbiamo a spiegarle. 
Oggi il Friuli Venezia Giulia propone il “Rilancimpresa”. Ecco, io voglio entrare nel merito, non credo
che ci dobbiamo lasciare imbambolare dagli slogan e, soprattutto, pensare che la nostra comunità
possa essere distratta da parole forti, che poi, alla fine, non sono accompagnate da altrettanta sostanza,
altrettanto merito. 
E utilizzo il tempo che mi è concesso anche per dire, a me stesso, ma... perché alcuni errori in questo
senso li abbiamo fatti tutti in passato, di non lasciarci distrarre dai vertici delle categorie. Io ho già
detto sulla stampa, e voglio dirlo pubblicamente anche qui: i vertici delle categorie oggi rappresentano,
all'interno del proprio mondo, una distanza più elevata, credo – e mi assumo la responsabilità di quello
che dico –, di quello che abbiamo noi nei confronti di noi, partiti, già in difficoltà, nei confronti dei
nostri iscritti. 
Questa maltrattata politica non sta peggio di come stanno le associazioni al loro interno, e spesso si
registra una distanza così siderale che, credo, Vicepresidente, commetteremmo un errore se
pensassimo che le rappresentanze vere degli interessi fossero solo, o esclusivamente, o soprattutto
quelle che le categorie ci portano. 
Io invito ciascuno di noi a prendere un imprenditore, grande o piccolo, di qualsiasi settore, uno che ha
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Partita IVA, che può avere anche una società per azioni grande, e chiedere che cosa potrebbe aspettarsi
oggi dalla politica. Sono pronto a scommettere che chiederebbe tre cose fondamentalmente, le dico
proprio in termini brutali, come te le direbbe l'artigiano che incontri al bar, la sera, di rientro con il suo
furgoncino: ti chiede meno carte, che vuol dire meno burocrazia, meno costi per mantenersi in regola,
come dicono questi coraggiosi eroi dell'impresa; ti chiederebbero una fiscalità diversa, e ha ragione
Riccardo Riccardi quando fa riferimento all'intervento di Martines. Ti ho ascoltato anch'io, e ho
apprezzato l'onestà intellettuale, ma è la conferma che in una parte importante di questa Sinistra il
partito delle tasse è ancora maggioritario. 
Questo dovete spiegarcelo, perché se noi non attuiamo una politica che consenta alla concorrenza di
venire qui, alla concorrenza di non sopraffarci rispetto a chi vuol venire qui, è evidente che le imprese
tarderanno ad aprire posti lavoro qui. 
Meno carte, dicevo, meno tasse ti chiederebbe questo imprenditore, e ti chiederebbe più clienti, ti
chiederebbe più gente che entra nelle proprie botteghe, più clienti, più fatture da fare, che oggi non ci
sono. 
A me sembra che su questi temi ci sia poco da esultare in questo provvedimento, che pur comunque
rimane un provvedimento che ha qualche merito, ed è già stato citato. 
Io credo che la proposta e la risposta a questi temi dovrebbe essere sostanzialmente diversa, e il primo,
insisto, è quello della fiscalità, è quello di creare le condizioni perché ci sia una competizione da parte
delle imprese che possa consentire di avere fiscalità – lo ricordava De Anna stamattina – coerente con
anche la posizione geografica della nostra Regione, e quindi la fiscalità di vantaggio. 
Provate a immaginare cosa avrebbe significato per le nostre imprese, migliaia di imprese di questo
Friuli Venezia Giulia, grandi e piccole, se noi oggi avessimo utilizzato – la Giunta Serracchiani, ma
anche la Giunta Tondo prima, e forse anche la Giunta Illy prima ancora – tutte le risorse che sono state
gettate, a pioggia o non a pioggia, sul sistema produttivo, sotto forma di contributi, se queste fossero
state capitalizzate sotto forma di riduzione dell'IRAP. Non solo avremmo fatto una grande operazione
dal punto di vista politico, economico e finanziario, ma avremmo, secondo me, anche iniettato nelle
imprese quel tasso di fiducia che oggi manca, e che rende sempre più difficile affrontare la voglia – lo
diceva anche il Presidente della Repubblica nel discorso di stamattina – a questi eroi di fare impresa. 
In secondo luogo io credo che, Vicepresidente, noi abbiamo dimenticato un tema del dibattito di oggi,
l'ho sentito poco, se non ho perso qualche intervento, magari, perché sono uscito, l'ho sentito
veramente... non dico assente, ma quasi. 
Noi abbiamo partecipato – e c'era anche lei – ad un incontro dei Capigruppo con tutti i sindacati del
settore edilizia. Io ricordo, due anni fa, la piazza Unità d'Italia a Trieste, con 1.000 caschetti gialli
schierati a segnalare visivamente e plasticamente la perdita di 1.000 posti di lavoro. Oggi noi l'edilizia
qui non la vediamo presente, ed è un settore – lo ricordava Revelant stamattina nel suo intervento –
che ha perso 9 dei 18.000 posti di lavoro, e di quei 9.000 posti lavoro 2.000 oggi sono o in cassa
integrazione o in mobilità. E' il settore che forse più soffre in questa nostra comunità regionale, è un
settore che più che di innovazione ha bisogno di investimenti, ha bisogno di soldi pubblici, ha bisogno
di Piani Marshall, ed è per questo che, credo, oggi anche il Gruppo di Autonomia Responsabile ha
presentato una mozione l'ha presentata l'amico Revelant – in cui chiede che una parte delle risorse che
sono dedicate alla benzina possano essere sospese temporaneamente e utilizzate per intervenire su
queste leggi di immediata spesa, la legge Lenna ad esempio, che consente di rimettere in moto un
comparto che è storico in questa nostra comunità. 
In terzo luogo – e mi avvio alla conclusione – non troviamo, non trovo – è un po' un pallino per me –
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forti norme di semplificazione burocratica in questo provvedimento, a meno che non si ritenga che la
semplificazione sia la riorganizzazione dei Consorzi industriali, oppure la creazione – a cui Paviotti ha
dedicato tanti elogi – dell'Agenzia regionale per gli investimenti. Non ci vedo grandi cose nel mettere
assieme Finest e Friulia, e soprattutto nell'immaginare che una nuova struttura, una nuova parola, un
nuovo nome possa risolvere questo problema. 
C'è un altro tema – e mi avvio alla conclusione davvero – che non è stato toccato, che forse non fa
parte di questo provvedimento, anzi, non ne fa parte, ma che se vogliamo parlare di occupazione e di
lavoro diventa centrale, ed è il tema dell'energia. 
Io ricordo un passaggio: quindici anni fa, Giunta Antonione, si stava semplificando... – faccio
quest'esempio per dire come questo Paese è vittima delle mode e degli slogan – si stava
sostanzialmente privatizzando l'ENEL, si vendeva all'epoca la centrale di Somplago. Io all'epoca ero
Assessore alla Montagna e proposi in questo Consiglio – in un momento in cui il Presidente del
Consiglio di allora, D'Alema, stava privatizzando la Telecom – che la Regione partecipasse
all'acquisto della centrale di Somplago. Venni irriso. Ricordo una battuta caustica, dell'oggi Senatore
Sonego, che disse: D'Alema si disfa dei carrozzoni e Tondo vuol fare il carrozzino. 
Io voglio solo sottolineare che, se oggi la Regione avesse potuto disporre delle entrate della centrale di
Somplago in tema di energia, avremo dai 120 ai 130 milioni all'anno di entrate in più. 
Cito quest'esempio non per farmene un merito, non è andata bene, e quindi casomai è un demerito, ma
per dire come troppo spesso in questa nostra comunità politica si rincorra la moda del momento, in
quel momento la privatizzazione era un totem importante anche per la Sinistra, sentirsi dire da uno di
Destra che forse valeva la pena di rendere pubblica una centrale di energia come quella aveva del
ridicolo. 
Ecco, ho toccato questi temi perché? Perché se abbiamo l'onestà intellettuale di dire che questo
provvedimento si mantiene negli obiettivi che ci sono detti, e non sono certo quelli a cui hanno fatto
riferimento gli interventi, per ultimo quello di Lauri, dell'occupazione e del lavoro, ha un senso; se noi
pensiamo di buttare fumo negli occhi di questa nostra Assemblea, ma anche della nostra comunità
produttiva, pensando che questo decreto, che già nel nome è ridondante, di “Rilancimpresa”, possa
essere la risposta alla gran parte dei problemi, ecco, noi facciamo un ulteriore passaggio secondo me di
delusione, noi dobbiamo riprendere un percorso più chiaro che – come ricordava Riccardi poc'anzi –
deve essere soprattutto quello di mettere nelle condizioni le imprese di competere, e questo si fa
soprattutto, a mio avviso, agendo sulla leva della fiscalità e recuperando un percorso, quello della
fiscalità di vantaggio, che troppo spesso è stato lasciato perdere e preso in giro come una banalità. 
Questo è il tema centrale, altro che l'Agenzia regionale degli investimenti, caro Paviotti. Fatela pure,
ma non raccontiamo alle nostre imprese che questa sarà la salvezza della nostra economia regionale. 
PRESIDENTE.: Grazie. Dipiazza. 
DIPIAZZA.: Caro Sergio, mi dispiace proprio di intervenire su questo disegno di legge,
“Rilancimpresa”, che è una cosa tua, però è da ventidue anni – da ventidue anni – che sento di parlare
di “area di crisi complessa di Trieste”. 
E allora rivedo qui tutto quello che era stato fatto a suo tempo, con il tripode in piazza Unità, quando
venne acceso il tripode in piazza Unità, che simboleggiava la ripresa della ferriera, che era stata chiusa
a Trieste. 
E allora leggo: progetti di ricerca, di sviluppo e di innovazione. E ci fu quel grande incarico – non
faccio il nome, perché non ho mai querelato nessuno, ma non voglio neanche essere querelato –... 
No. E fu fatto uno studio della centrale di co generazione, che doveva recuperare i gas dell'acciaieria,
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poi per la Sertubi, la famosa Sertubi, perché ovviamente con l'acciaio liquido che avevamo, quella
ghisa liquida, dovevamo creare i tubi, e poi tutta una serie di altre cose, bellissime, che miseramente,
come ben sai, sono fallite. 
Mi ricordo quando per dieci anni guardavo i bilanci della Sertubi, l'amministratore delegato mi diceva
sempre “siamo allo start up”, e facevano buchi milionari, e io dicevo “questo start up però dura da
troppi anni”, e facendo sempre buchi milionari. Oggi la Sertubi non esiste più, eccetera. 
In queste settimane, in questi mesi, Assessore, ci siamo ritrovati molto spesso con i cittadini di
Servola, perché abbiamo fatto di nuovo le solite promesse, di nuovo abbiamo detto “vedrete che
cambierà tutto”, di nuovo abbiamo trovato l'imprenditore, e vi ricordo che sempre quella persona a suo
tempo portò il grande Lucchini con 3.000 miliardi di debiti sulle spalle, Piombino, e arrivò a Trieste.
Poi, naturalmente, è arrivato il grande russo, Mordashov, con 980 milioni di euro, fece, di debiti, e per
cui adesso credo che continuiamo. 
Allora, continuiamo con i progetti di ricerca, di sviluppo e di innovazione; progetti di efficientamento
energetico, non ci basta quello che abbiamo fatto con la centrale di co generazione, che doveva
togliere tutti i gas e tutte le fiamme... difatti l'avete visto, dal '93, siamo nel 2015, abbiamo tolto tutto,
basta passare da là; progetti di recupero ambientale, beh, questa è bellissima, e progetti per la
riconversione di aree dismesse. E tutto questo l'ho visto nei ventidue anni. 
E devo fare anche una minaccia, perché sono sempre stato zitto, anche se spesso ho saputo delle cose
delle quale la gente qualcuno doveva essere alloggiato nelle patrie galere, ma questa volta non starò
tanto zitto, perché sono stanco di vedere questo, che riguarda sempre quell'area. Adesso abbiamo
trovato il nuovo imprenditore, che ci sta raccontando le balle, perché basta andare a Servola, e non si
respira, nel vero senso della parola, per cui questo continua a fare i cavoli suoi, continua naturalmente
a non preoccuparsi della gente che sta attorno. 
Ma quello che però non ti perdonerò mai è questo: la gestione dei contributi di cui al comma 1 è
delegata all'EZIT, e i rapporti tra la Regione e l'EZIT sono disciplinati da apposita convenzione; per
l'attività di gestione dei contributi all'EZIT è riconosciuto il rimborso delle spese nel limite massimo
del 2 per cento della dotazione trasferita. Questa non te la perdonerò mai, perché l'EZIT è un
carrozzone... voglio essere ancora un po' più preciso, l'EZIT è un carrozzone che sta in piedi dal 1954,
inventato dagli americani quando gestivano il nostro territorio, dal 1900... finita la Seconda Guerra
Mondiale, al 26 ottobre del '54. L'EZIT ha fatto delle cose incredibili, nei vari anni. 
Siamo riusciti, caro Assessore, a portare una linea non elettrificata, spendendo centinaia di miliardi, un
trenino, con una stazione, a Muggia c'è anche una stazione ferroviaria, che naturalmente nessuno lo sa,
ma la stazione ferroviaria, anche con il palchetto per vendere i biglietti. Andate. Basta, andate lì. Fu
inaugurata dal Sindaco attuale di Trieste molti anni fa, e io ridevo come un pazzo, perché lì doveva
arrivare la ferrovia, cioè un unico binario, non elettrificato, doveva arrivare la ferrovia. Non si capiva
per chi. Era uno dei tanti progetti di collegamento fra Trieste e Muggia, che la gente doveva lasciare
l'automobile nella Valle delle Noghere, prendere il trenino e venire a Trieste. 
Sono passati molti anni, abbiamo speso centinaia di miliardi per fare questo, i risultati sono questi. 
Allora, dico, a questo carrozzone, se ho capito bene, deleghiamo il pagamento degli importi e dei
finanziamenti... 
Io credo, invece che, caro Assessore e caro Sergio, era arrivato il momento, forse, di prendere il toro
per le corna e dire che certi Enti inutili – e questo sicuramente è un Ente inutile – andavano eliminati,
invece vedo che lo coinvolgiamo di tutto e di più, e sicuramente faremo una delle tante cose, come
abbiamo fatto, perché tu sai benissimo che la Valle delle Noghere abbiamo tolto quei contenitori da 50
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milioni di litri di benzina, che erano fermi lì da tanti anni, e abbiamo detto: vedete, poi quando li
avremo tolti, diventerà un'area commerciale e faremo un centro commerciale enorme, calcolando che
la Coop Nord Est aveva già fatto sul monte di Monte d'Oro un altro centro commerciale enorme, che
sappiamo benissimo com'è finita. 
Ecco, io vorrei solo... non entro nel merito della legge, sarà bella, sarà brutta, ma su questo passaggio
proprio non mi piace, caro Sergio, e volevo dirti: non vorrei ritrovarmi fra qualche anno, che non sarò
sicuramente io a dirvelo, insomma, almeno spero, però credo che per quanto riguarda Trieste starò
molto attento, ma sicuramente per quanto riguarda quest'area della Ferriera, diciamolo veramente,
abbiamo già dato. Abbiamo già dato troppo, e sarebbe ora di finirla di continuare a dare perché, se ho
letto le carte, e se ho letto i dispositivi di legge, ebbene, continuiamo a dare anche a Arvedi... Quanto? 
Ecco, i primi 10 milioni. E allora sto dicendo, e anche sui primi 10 milioni, i 200.000 all'EZIT mi
sembrano veramente un po' sprecati. L'EZIT credo che crea 1.200.000 euro all'anno solo di stipendi,
non serve a nulla, non so se veramente abbiamo bisogno ancora di tenere in piedi queste strutture,
queste cose, che poi faremo il solito progetto, mi ricordo che nel Comune di Trieste avevo due stanze
piene di progetti, che naturalmente... su ferrovie, controferrovie, metropolitane, contrometropolitane, il
tubone sottomarino che doveva collegare – che c'è ancora – il porto vecchio al porto nuovo. Siamo un
po' stanchi di sentire tutte queste cose, forse, per fare qualcosa di buono, dovremo lasciare agli
imprenditori che arrivano, spianargli la strada per quanto riguarda la burocrazia, ma finiamola di fare
gli imprenditori e di decidere noi, e di pagare questa gente, che viene qui da noi soltanto perché
mettiamo a disposizione le risorse. 
PRESIDENTE.: Grazie. Shaurli. 
SHAURLI.: Cari colleghi, prima la parte che ritengo forse meno importante, ma assolutamente
doverosa, ed è un passaggio di natura metodologica. Io credo che il Vicepresidente Bolzonello, e di
questo lo ringrazio personalmente, anche a nome del Gruppo del Partito Democratico, del fatto che
abbia avviato un percorso che ha dimostrato disponibilità con tutti, a prescindere da appartenenze, a
prescindere da ruoli svolti, che abbia avuto una scelta di progressività, di fortissima concertazione e
anche, visto che spesso siamo accusati del contrario, di quei tempi necessari per approntare un
documento che abbia queste caratteristiche. 
Quindi nel ringraziarlo della disponibilità, mi permette, questa sua disponibilità, di rispondere ad
alcune delle prime sollecitazioni che ho sentito. Mi sembra di cogliere in alcuni interventi – e non lo
dico con tono polemico – che molti conoscono e sanno perfettamente cosa vogliono i nostri
imprenditori, e cosa chiedono i nostri per imprenditori, e di cos'hanno bisogno le nostre imprese,
grandi o piccole e medie che siano. 
Io credo che noi con quella realtà, con quel tessuto abbiamo fatto in questi mesi un fortissimo percorso
di ascolto. Sono le piccole e medie imprese che ci hanno chiesto – e secondo me hanno fatto bene – il
manager temporaneo, sapendo che spesso per alcune scelte che devono fare, soprattutto riguardo
l'internazionalizzazione, non sono in grado di farlo autonomamente; sono le stesse imprese che ci
hanno chiesto i voucher per altri, obiettivi che potrebbero venire ad essere messi in campo nelle loro
ristrutturazioni aziendali; sono le stesse piccole e medie imprese – che ho citato spesso come il vaso di
coccio in mezzo ai vasi di ferro delle grandi imprese in questo provvedimento – che hanno un articolo
tutto dedicato, l'articolo 24, che parla di spese per l'innovazione e gli investimenti, anche di processo e
produttivi all'interno delle loro aziende; sono le imprese di questa Regione che ci hanno chiesto
semplificazione negli insediamenti in aree industriali; sono le imprese, e anche il sistema accademico e
della ricerca di questa Regione che ci ha spiegato e ci ha chiesto di puntare e di credere nel percorso
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delle start up, perché tutti i dati nazionali ci dicono che da quei percorsi nascono aziende competitive,
riconosciute, e che aumentano quel tasso di natalità imprenditoriale, che è uno dei problemi che questi
anni ci ha messo di fronte. 
Poi servivano scelte, anche politiche, ma credo pensavo condivise, e di priorità. 
Guardate, l'articolo 17, “Taglio dell'IRAP sulla ricerca e innovazione”, solo grandi imprese? Serve
solo a questo? Secondo me no, è una visione vecchia di come noi ci rapportiamo con il nostro tessuto
imprenditoriale. 
Non solo. Perché l'Italia investe in ricerca e innovazione per l'1 per cento, quando la media europea è
oltre il 2 per cento, ma perché in Italia quasi sempre, e purtroppo, la ricerca, anche applicata alle
imprese, è una ricerca pubblica, ancora troppo una ricerca pubblica. 
E invece ci sono esempi, in tutta Italia, che la ricerca e innovazione è una sfida che può aiutare anche
la piccola e piccolissima impresa. 
Non serve andare lontani. Chi va a guardare come hanno pensato di rilanciare il settore calzaturiero,
fra mille difficoltà, in Veneto, e non è fatto da un tessuto di grandi imprese, vedrà che l'hanno fatto con
il Politecnico della calzatura e l'hanno fatto attraverso piccole e medie imprese che, mettendosi
insieme, facendo massa critica, hanno fatto ricerca e innovazione, hanno innalzato il loro prodotto e la
capacità di stare sui mercati esteri. Piccole e medie imprese. 
E questa è una sfida che, secondo me, noi ancor più mettiamo in campo con l'articolo 49. 
Guardate, noi diciamo “fate”, li guardiamo negli occhi e gli diciamo “fate progetti di filiera”, non
possiamo imporgli fusioni. 
Guardate, era Krusciov che faceva i piani quinquennali sull'industria pesante. Noi possiamo aver
chiaro il nostro ruolo, mettere in campo strumenti, finanziare progetti di filiera, sapendo – e questa è
una scelta politica – che il dimensionamento delle nostre imprese in questo momento è un'impresa, è
una difficoltà ed è un problema che dobbiamo affrontare. 
No, il piano quinquennale sull'industria pesante l'ha fatto Krusciov, non preoccuparti. 
Servivano scelte innovative. Le abbiamo fatte con l'APEA, per dare un segnale di attenzione
all'ambiente, ma non solo, di qualificazione dei nostri prodotti, che possono essere giocati sui mercati
nazionali e internazionali, ed erano le stesse imprese, che non ci chiedevano una banale scelta
semplicistica sui Consorzi, ma ridargli, invece, un nuovo compito e nuova centralità nel sistema
produttivo di questa Regione, e nessun sistema manifatturiero, sapendo che ad oggi, nei nostri
Consorzi industriali, sono insediati appena il 2 per cento delle nostre imprese, ma che il 2 per cento
vale il 20 per cento del PIL manifatturiero di questa Regione. 
Ora possiamo pensare che altre soluzioni siano sempre le migliori, e anche, ovviamente, chi non ha
l'onere del governo può ragionare con risorse infinite, ma non posso dimenticare – e ne ho sentito
parlare poco nella discussione di quest'Aula, e me ne dispiace – che questo provvedimento non è un
provvedimento che arriva come un fulmineo a ciel sereno, è un provvedimento che si inserisce in un
percorso. Noi lo shock sul credito l'abbiamo già fatto aiutando Finest, Mediocredito e Friulia, e
innervandola di risorse importantissime, facendo una scelta politica, mettendole lì, dicendo che
abbiamo bisogno del credito per le nostre imprese. 
Abbiamo fatto delle scelte sul microcredito, sui giovani e le donne imprenditrici, sono 2 milioni di
euro, li abbiamo messi in extragettito, insieme, votandolo insieme. 
Abbiamo fatto scelte importanti – e io le rivendico, lo dico al consigliere Dipiazza – sulla Ferriera di
Servola e sul patto con Arvedi, e lo rivendico con orgoglio. Io sono arrivato da poco ad occuparmi
delle questioni, diversamente da lei, che riguardano anche Trieste, e sono anche convinto che fosse
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opportuno mettere quelle risorse in campo; come sono convinto che fosse opportuno mettere risorse in
campo per quello che adesso è considerato un esempio nazionale per il superamento della crisi
Electrolux; come sono convinto che fosse opportuno mettere risorse in campo per l'imprenditoria e la
collocazione di nuove imprese in montagna, fatto con l'Automotive, e sono scelte che abbiamo fatto
insieme; come sono scelte importanti quelle che abbiamo fatto sull'IRAP, indubbiamente. 
Ma il consigliere Martines diceva giustamente una cosa importante: non c'è solo quello, è una cosa
importante, ma non c'è solo quello. 
Guardate, io purtroppo ho il pessimo difetto di leggere anche le cose che hanno un po' di anni e un po'
di mesi. Noi citavamo la Spagna, l'Irlanda, come grandi esempi di defiscalizzazione. In quei Paesi è
arrivato o il default o la troika. 
Allora, io credo che dobbiamo seriamente fare un conto con le risorse, ma anche ragionare
sull'innovazione, la ricerca e sugli aiuti alle imprese. 
Non si conclude quindi oggi qui questo percorso, come non è iniziato e nemmeno si conclude, e io
voglio tenere aperte le riflessioni che abbiamo fatto in questi giorni, con la serietà di capire quali
risorse sono disponibili, con la disponibilità e la concertazione con chiunque, ma anche rivendicando
l'autonomia del Consiglio regionale rispetto alle scelte che andremo a fare. 
Non si conclude nemmeno con la richiesta di ulteriori risorse, ma con un complesso di provvedimenti
che si affiancano a questa scelta. Penso al Piano Casa e penso alle risorse che abbiamo messo in
campo per l'edilizia. Circa 20 milioni di euro abbiamo messo in campo per l'edilizia. E il Piano Casa
non sarà solo un provvedimento sociale, avrà anche delle scelte in quel senso. Penso all'integrazione al
reddito, su cui mi sembra che le critiche arrivate fossero un po' premature e ingenerose. Penso alle
politiche attive del lavoro. Penso ad una programmazione europea. 
Ma scusate, soprattutto, una cosa che non ho sentito citare: alla formazione. Perché la vera ricerca e
innovazione – e ce lo dicono tutti – è l'innovazione immateriale, la capacità di aumentare le
competenze all'interno del nostro sistema industriale e imprenditoriale, la capacità di far sì che si
migliori la conoscenza all'interno di un sistema industriale come il nostro. 
E' un percorso importante, che spesso ha visto responsabilità trasversali da parte di tutti in questo
Consiglio, e io credo che non sia troppo ambizioso, ma sbagliato dire che con un singolo
provvedimento noi vogliamo e possiamo rivedere la luce in fondo al tunnel, perché a tutti noi
dobbiamo chiedere uguale impegno. 
Io, personalmente, e anche a nome del Gruppo del Partito Democratico, sono orgoglioso invece di
questo provvedimento, e non credo che sia una semplice manutenzione, se inserita in un contesto e in
un percorso fatto, e che non sia nemmeno una sfida semplicistica, ma che però ci permette di guardare
negli occhi il sistema socio economico di questa Regione, e non per banalizzare dicendo – e l'ho già
citato più volte in quest'Aula – che ormai siamo diventati tutti troppo keynesiani, e mi sembra che
spesso la scusa della politica che blocca l'impresa, o il normale dipanarsi dell'economia, è una scusa
fin troppo abusata, ma neanche per dire che in altre Regioni, con risorse infinitamente inferiori a
quelle che abbiamo messo in campo tutti noi, anche i Governi precedenti – anche i Governi precedenti
–, abbiamo visto risposte e dinamiche all'interno del sistema economico più veloci e più performanti. 
Sarebbe una banalizzazione, ma questa banalizzazione non significa ammettere che questa è una
semplice manutenzione. Anzi, io con questo provvedimento voglio guardare negli occhi, e non solo
per i 401 milioni che abbiamo messo a disposizione del nostro sistema imprenditoriale, ma per il
lavoro che abbiamo fatto. Voglio guardare negli occhi il sistema economico di questa Regione
chiedendo che ognuno faccia la propria parte. 
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Ci sono segnali positivi da consolidare, spetta alla politica dare e migliorare gli strumenti, ma la
responsabilità, gli oneri e gli onori spero che debbano essere condivisi fra tutti perché, ancora una
volta, con questo provvedimento, ed è il cuore di questo provvedimento – lo dico prima di tutto al
Vicepresidente – noi diciamo, e lo diciamo in maniera chiara, che crediamo e ci fidiamo del nostro
sistema imprenditoriale e, proprio perché lo diciamo in maniera chiara, a loro chiediamo capacità di
assumersi nuove sfide, di innovare, di aggregarsi, se serve, e di sfidare anche il mare aperto del
mercato internazionale. 
E quindi credo, anche nella diversità di posizioni specifiche, che se dimostreremo serietà in questo
Consiglio, riconoscendo quanto fatto anche da chi ci ha preceduto, e anche la sfida delle analisi
puntuali e delle ricadute del provvedimento, saremo in grado di dimostrare in maniera molto più chiara
l'autorevolezza di questo Consiglio regionale, e sarà tanto più facile guardare negli occhi e chiedere
altrettanto impegno al nostro sistema socio economico. 
PRESIDENTE.: Grazie. Si conclude con quest'intervento la discussione generale, passiamo quindi
alle repliche dei Relatori e della Giunta, iniziando dal consigliere Relatore Ciriani. Prego. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Erroneamente pensavo di essere
ultimo, ma giustamente il giro è al contrario. 
Allora, è un po' difficile fare il riassunto di tutti gli interventi che si sono succeduti, io cercherò
soltanto di aggiungere qualcosa a commento delle dichiarazioni, soprattutto naturalmente degli
esponenti della maggioranza. 
Il primo dato con cui vorrei cominciare questa – spero breve – replica è che stamattina parlavamo di
qualche segnale di ripresa, che tutti francamente ci auguriamo per questo Paese, dopo tanti anni di
crisi, purtroppo, guardando prima i giornali, abbiamo preso che siamo in deflazione, meno 0,6, peggior
dato da cinquant'anni a questa parte, quindi la situazione è molto grave, e chiaramente non è che la
nostra Regione possa – come dicevo stamattina – rovesciare una situazione mondiale, più che altro
mondiale, ahimè europea, perché il mondo non è più in crisi, sembra, ma in crisi continua ad essere
l'Unione europea, l'area Euro, e questo qualcosa pur vorrà dire. 
Ma non siamo qui a parlare dei massimi sistemi, e cerchiamo di stare sui problemi di casa nostra. 
Però un dato va registrato, cioè la situazione è grave, questa crisi ha avuto un attimo, diciamo, di
risalita, sembrava si fosse ammorbidita attorno al 2010, poi c'è stata la ricaduta, peraltro, che alcuni
avevano prevista, e adesso sembra che francamente non abbia fine. Io spero di sbagliare. 
Ma questo è per dire che le misure che noi dobbiamo mettere in campo, nei limiti naturalmente della
nostra legislazione, sono misure che devono essere adeguate alla gravità della situazione. 
Nel 2012 tentammo un'operazione shock sull'IRAP, bloccata, ahimè, dal decreto “salva Italia”, o
qualcosa del genere, non mi ricordo... “salva Italia” di Monti, che usò la nostra Regione come
bancomat, quei soldi finirono in un calderone indistinto, e non si sa che fine abbiano fatto. Sono
ancora dell'idea che, se li avessimo potuti utilizzare per ridurre l'IRAP per le nostre imprese, adesso
staremmo un pochino, almeno un pochino, meglio. 
Il problema è che la crisi si porta via con sé gli investimenti, e mancando gli investimenti mancano le
nuove assunzioni, e non solo, ci sono – come tutti sanno – licenziamenti, cassa integrazione, mobilità,
eccetera, eccetera. Quindi questo è il quadro. 
Perché noi abbiamo puntato sulla leva fiscale? Per i motivi che abbiamo ricordato prima, perché è la
più semplice, la più facile, perché è la più urgente, perché lo dicono tutti che è urgente. 
Vorrei però molto brevemente dire, al di là di questo, che rimane il punto focale e nodale delle nostre
controproposte, a coloro che hanno parlato dei vari interventi previsti dalla norma in discussione,
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come se fossero interventi innovativi, come se noi stessimo legiferando sul vuoto pneumatico, che in
questa Regione, non soltanto per merito del Centrodestra, ma anche per merito di un Assessore, che mi
sembra si chiamava Bertossi, che mi pare abbiate scelto come Presidente di Informest, quindi penso
potete chiedere informazioni anche a lui, esiste una legge, 4, che prevede incentivi e contributi per la
crescita della dimensione dell'impresa, per l'internazionalizzazione, per l'upgrade gestionale e
organizzativo, per la ricapitalizzazione, per la successione di impresa, per il trasferimento di know
how e competenze manageriali, ma esiste anche la legge 4/2013, che ha come titolo “Rafforzamento
del sistema competitivo delle piccole e medie imprese”, che prevede i contributi attraverso le Camere
di Commercio, per il commercio elettronico, per la certificazione di qualità, per i manager a tempo,
che non sono evidentemente un'invenzione, per l'internazionalizzazione, per la consulenza strategica e
aziendale; esiste da moltissimi anni la legge regionale, la Sabatini, per gli acquisti di macchinari; esiste
la legge 23/2011, la cosiddetta “Provvista mista”, per il finanziamento e il consolidamento aziendale
attraverso il Mediocredito; esiste la legge 48/78, e successive modifiche, numerose, in tema di ricerca,
sviluppo e innovazione. 
Quindi, quando noi diciamo che qui stiamo riscrivendo l'esistente, non è che diciamo una cosa
inventata, perché tutta questa roba qua mica l'ho fatta io, l'hanno fatta le Giunte che si sono succedute
da almeno quindici anni in avanti, per cui, che si debba mettere mano, che si debba riorganizzare, che
si debba modificare, che si debba ammodernare è tutto giusto, però, ripeto, rimaniamo all'interno di
strumenti che abbiamo già utilizzato, con vantaggi, svantaggi, effetti positivi, effetti negativi. 
Il problema era vedere di capire se si poteva trovare una strada diversa, più semplice e più efficace, per
dare un aiuto al sistema competitivo delle aziende. 
E allora, io vorrei leggervi alcune cose, visto che c'è anche la Presidente: fisco e semplificazione;
semplificazione delle procedure amministrative e di concessione dei contributi attraverso
compensazioni sul modello F24; riduzione dell'IRAP; abbattimento del cuneo fiscale al fine di ridurre
i costi per le imprese e i lavoratori; l'addizionale IRPEF quota regionale dell'1,23, su 1.000 lavoratori
con reddito medio di 40.000 euro all'anno sono circa 500 euro, eccetera, eccetera, eccetera. 
Questo è il documento FVG Rilancimpresa della Presidente Serracchiani, non di mille anni fa,
dell'anno scorso. Evidentemente rispetto a quello che c'è scritto qua dentro, quello che è scritto quindi
dentro è un'altra cosa. 
Però la cosa che mi interessa, al di là delle polemiche politiche, è che il nodo del fisco, cioè della
riduzione fiscale, del cuneo fiscale, come leva competitiva, ormai è patrimonio di tutti, come si fa a
dire che non è così? 
Mi rivolgo a Shaurli: se dico Filippo Taddei, penso che tu sappia chi è. Ecco Filippo Taddei una volta
ha scritto un articolo – io non sapevo chi fosse – in prima pagina su Il Sole 24 Ore, e diceva una cosa
secondo me molto intelligente, purtroppo non ho potuto realizzare, fa: ma perché l'Unione europea
deve darci tutti questi soldi per fare bandi, per fare misure e ci deve mettere una gabbia anche per
come utilizziamo questi soldi, visto che sono i nostri? Perché non ce li lascia liberi e li possiamo
utilizzare per ridurre il cuneo fiscale? 
Il problema è che l'Unione europea non consente, per la stupidità che governa l'Europa in questo
momento, una misura di buonsenso come questa, che consente allo Stato di utilizzare i fondi che da
l'Europa, che l'Europa ritorna, non con questi meccanismi di rigidità cretina, ma dicendo: in caso di
emergenza questi fondi comunitari, anziché impegnarci a fare bandi, controbandi, carte, burocrazia,
rendicontazioni, usiamoli per ridurre le tasse. 
E' una proposta secondo me... era l'uovo di Colombo, una cosa intelligente, che purtroppo non è
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possibile fare. 
Questo l'ho detto perché il problema del cuneo fiscale è il problema – è il problema –, dopodiché le
aziende – l'abbiamo detto –, le più strutturate, possono accedere ai contributi, ma le piccole imprese
fanno fatica, anche sulle misure regionali, perché ci vuole tempo, ci vogliono consulenti, ci vuole
anche qualcuno che ti segua tutta la rendicontazione dei bandi europei, che è complicatissima, come sa
la dottoressa Wernicke, una grande esperta di tutto questo, eccetera, eccetera. 
Quindi, nessuno ha la bacchetta magica, ma se noi insistiamo su questo è perché, ripeto, è più semplice
e più facile capire, da spiegare e da capire per i nostri imprenditori, soprattutto quelli piccoli e medi. 
Ho detto questo, e non voglio aggiungere molto altro, perché su questo noi – dico “noi”, intendo dire
come forze di opposizione di Centrodestra –, credo, vogliamo rilanciare la nostra sfida. 
Proviamo a ragionare su questo. Anche l'IRPEF, non è solo una misura sociale, è la possibilità di
introdurre in questo Paese, in questa Regione, la possibilità di fare contratti decentrati di secondo
livello, che è uno strumento competitivo per il territorio. 
E' chiaro che c'è l'opposizione del sindacato nazionale, che perde potere, e anche di Confindustria,
diciamola tutta, perché quando i contratti sono nazionali decidono i capi di Confindustria a Roma, i
capi del sindacato, e quindi... è una perdita di potere il contratto decentrato. 
Ma quando si dice: proviamo a ragionare sul fatto che l'addizionale IRPEF regionale possa essere
ridotta in presenza, come dire, di possibilità, di opportunità di sviluppo, di investimento, o in caso, al
contrario, di crisi aziendali in cui una riduzione dell'IRPEF può essere un modo per, come dire,
rendere meno amare alcune scelte aziendali in tema di contratti di solidarietà, cassa integrazione,
eccetera, eccetera. 
Su questo noi vorremmo ragionare, tutto il resto può anche andar bene, per l'amor di Dio, lo
riscriviamo, però un cambio di passo si misura secondo me su queste cose, e noi rimaniamo in attesa
di qualche segnale. 
Non voglio dire di più. 
PRESIDENTE.: Grazie. Sergo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Beh, diciamo, dopo aver ascoltato
dibattito, e anche i vari interventi, e anche quello dell'Assessore, io vorrei chiaramente anche
aggiungere qualcosa rispetto alla relazione, che poi era stata scritta ormai quasi una settimana fa. 
L'Assessore, adesso non mi ricordo quando, ma ci aveva preannunciato che noi avremmo avuto due
disegni di legge, non uno, come questo qui, e uno doveva contenere le linee guida per il rilancio
competitivo e uno, invece, doveva essere inerente alle risorse finanziarie, o comunque anche agli
interventi sul fisco. Questa era un'idea iniziale, poi invece si è deciso di fare un unico disegno di legge,
che chiaramente ha molte cose positive, però poi, appunto, rischia di mettere insieme troppi elementi
e, soprattutto, rischia di vedere una parte, che magari ci può anche vedere totalmente favorevoli, che è
quella sulle linee guida del rilancio competitivo, perché quando si parla di aggregare le imprese,
quando si parla di ricerca, sviluppo e innovazione, noi ovviamente siamo sempre stati favorevoli e
anche abbiamo votato molte volte disegni di legge o proposte di legge insieme sia alla maggioranza,
che al resto della minoranza, ma ovviamente, quando vediamo, diciamo, la seconda parte, che è quella
delle risorse finanziare, come già ha detto questa mattina nella discussione generale, ma... io capisco
anche l'euforia, tante volte, anche del Presidente Lauri, dice: bon, noi abbiamo 67 milioni di euro, solo
20 vanno in due specifici settori. Sì, però noi abbiamo 67 milioni di euro in tre anni, pensiamo ai 34
milioni di euro di quest'anno dove andiamo e come li destiniamo. 
I 34 milioni di euro di quest'anno noi li destiniamo – e lo diceva il Presidente stesso, prima, Lauri –
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all'Electrolux, alla Ferriera, e 7 milioni vanno per la riduzione IRAP che, bene o male, per com'è
scritta la norma, e anche viste le memorie che sono arrivate a tutti quanti, sappiamo che quei 7 milioni
di euro lì andranno solo alle grandi imprese. 
Quindi noi abbiamo 27 milioni da parte, rispetto a 34, di tutto il ddl, il resto sono 7 milioni di euro. 
Ora, è chiaro che se non facciamo questa considerazione... cioè di cosa stiamo parlando? Stiamo
mettendo 7 milioni di euro per il piano che dovrebbe rilanciare non solo l'industria, ma anche il
manifatturiero, perché all'inizio si chiama piano industriale, dopo è diventato rilancio del
manifatturiero, e ha compreso anche il terziario, per cui abbiamo allargato ancora di più le voci di
spesa – come dicevo stamattina – perché, è vero – come diceva anche il Presidente Shaurli prima – noi
abbiamo destinato risorse anche all'impresa, e citava l'articolo 24, sì, ma l'articolo 24 inizialmente
aveva 1,5 milioni per il 2015, abbiamo già tolto 500.000 euro. 
Sono scelte. Perfetto. Però dobbiamo poi dirle queste cose, perché... Stessa cosa anche per l'articolo
50, per le filiere produttive, c'era 1,5 milioni, e l'abbiamo portato a 1 milione; l'APEA, un'innovazione
di questo ddl, l'abbiamo detto anche noi, sostenuto, ma se non ci mettiamo soldi chi la realizza
l'APEA? 
E' chiaro che noi già in Commissione abbiamo fatto alcuni emendamenti per cercare di migliorare,
diciamo, il testo, e anche per dare, magari, la possibilità che alcuni interventi – come dicevo stamattina
– siano reali e non solo di facciata, è difficile comunque con queste risorse ma, insomma, ci si può
provare. 
Noi abbiamo presentato alcuni emendamenti per cercare di riequilibrare un po' la bilancia tra grandi
imprese e piccole imprese, poi vedremo cosa riusciremo a ottenere, però diciamo che... sì, questo ci
tenevo a dire, per completare un po' il ragionamento fatto stamattina, perché se no poi sembrava anche
che noi fossimo completamente contrari a questo provvedimento. Ovviamente non è così. Se questa
era, diciamo, l'idea che qualcuno si può essere fatto, chiaramente me ne scuso anche, non è un
problema, però, come detto, sulle linee guida e sulle aggregazioni, i contratti di rete, noi abbiamo fatto
anche un ordine del giorno, l'Assessore lo sa, era ancora l'assestamento su questo tema, anche per
favorire le aziende che decidono di aggregarsi, però, appunto, non vorremmo che tutto questo sforzo
rimanga solo l'ennesimo slogan ma poi, di fatto, in concreto, sì, andiamo ad aiutare qualcuno, secondo
noi pochi, troppo pochi imprenditori, e poi magari anche vedremo nel corso del dibattito e
dell'articolato anche chi. Grazie. 
PRESIDENTE.: Agnola. 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Mah, volendo riassumere, in
qualche modo credo che bisogna dire alcune verità. 
Pensare che la nostra Regione possa, attraverso un processo di defiscalizzazione, creare le condizioni
di attrazione in questa Regione, è una cosa inimmaginabile. I processi di defiscalizzazione possono
avere solo una natura nazionale, dentro un sistema che sposta dalla tassazione all'utilizzo delle risorse. 
Questa nostra Regione può solo dare dei segnali di iniziare un percorso, e lo fa con questa norma,
selezionando e isolando questa possibilità. 
Sono contento che qualcuno ha ricordato questo tentativo fatto in finanziaria, di ridurre di un punto
l'IRAP, del Presidente Tondo, e mi ricordo che quella volta noi qua facemmo addirittura uno studio
sull'impatto reale. 
E non parliamo poi dell'addizionale regionale IRPEF, sulla quale si entra in un mondo che riguarda
tutti i cittadini di questa Regione che pagano qualsiasi tipo di reddito. 
Quindi non può essere questo, perché se... mi pare di aver capito che la disponibilità a sostenere questa
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norma passa attraverso... di realizzare attraverso risorse puntuali che questo Consiglio oggi dovrebbe
reperire, per fare in modo che questo sistema diventi concorrenziale, attraverso questo strumento,
questo non è possibile. 
Credo che non sia neanche consigliabile, se mai ci fossero le risorse perché, dispiace dirlo, so che sono
parole che magari non piace usare, ma perché qualcuno ha posto la domanda: l'Unione europea non ha
consentito? Perché non abbiamo tolto un'imposta, che è la cosa più semplice, il cuneo fiscale, perché?
Perché la riduzione delle imposte, delle aliquote, è la forma più diffusa, più certa, più sicura di un
contributo a pioggia. Vale per tutti, in qualsiasi luogo, in qualsiasi momento. Richiede risorse
sterminate, proprio perché va incontro a tutte le esigenze. 
Questo noi dobbiamo dircelo, perché... chiederemo al Governo nazionale, faremo tutte le azioni
possibili che possano dare dei segni, ma noi, con la nostra IRAP, incastonata nel nostro bilancio, non
possiamo farlo, se non nella misura che è stata fatta in questa norma, si può ragionare su qualche
centesimo, ma è questa la strada, per dire che noi ci facciamo carico, sappiamo che la leva fiscale è un
fatto importante, e in questo momento, con le risorse che abbiamo, ci collochiamo dentro le finalità di
questa norma, che è quella di premiare chi fa innovazione e ricerca. Non possiamo fare di più, non si
può fare di più, se no bisognerebbe avere risorse, ripeto, sterminate. 
Ed ecco che, allora, non avendo questa possibilità, perché il collega Riccardi dice “siamo in guerra”,
sì, siamo in guerra, e quindi bisogna fare una guerra. Le guerre si fanno con le armi che si hanno a
disposizione, perché se io ho armi infinite, eserciti infiniti, posso prendere il mio nemico, sterminarlo,
io ho vinto la battaglia. Noi non siamo in questa condizione. 
Noi oggi dobbiamo attingere all'intelligenza, alle professionalità, alla storia di questa Regione, e a tutti
gli strumenti possibili, e se dentro quest'Aula, modificando gli strumenti proposti, proponendone di
altri, il terreno è una prateria a disposizione, perché c'è un interesse condiviso e diffuso, che spero che
possa – quello che ho detto all'inizio – trasformarsi in un voto positivo, non per arricchire il carniere di
questa maggioranza, ma per dire che qui dentro escono fuori uno sforzo, con tutti i suoi limiti, che può
essere... guardare negli occhi tutti i cittadini di questa Regione. 
Perché – io dico solo una cosa – che differenza c'è – proviamo a riflettere solo un momento – tra una
persona che porta a casa il suo stipendio, pagherà 3 4.000 euro di tasse, di cui il 60 per cento viene
nelle casse di questa Regione, e invece quella stessa persona, senza lavoro, per la quale noi non solo
incassiamo quel 60 per cento, ma dobbiamo tirar fuori i soldi nostri per dargli la possibilità di
sopravvivere? Quindi il tema è quello, oggi, di creare le condizioni perché qui si riprenda ad assumere,
e si riprenda ad assumere – anche questa magari è una cosa un po' sgradevole – con le fabbriche,
perché sono quelle che creano i blocchi sociali e di condizioni di assunzioni, e assumono decine,
decine e decine di persone, e l'innovazione si fa, quella sì, per creare le condizioni di continuare a
rimanere sul sistema, stando anche in questa Regione, perché l'innovazione sappiamo che passa
attraverso la formazione anche delle persone e dei dipendenti, perché innovare vuol dire soprattutto
sostituire le persone con le tecnologie e quant'altro, ma quella è una necessità per continuare ad
esserci. 
Ed ecco che, allora, il significato, su questo dobbiamo avere un'unità di ,intenti e studiare, e proporre
su quello di creare un'attrattività, favoriti dal fatto che nelle nostre Regioni confinanti, essendo ancora
Regioni a Statuto ordinario, non hanno un grande interesse di tenere le loro aziende siccome, di fatto,
loro non partecipano ad una quota dell'entrata delle imposte. 
Quindi c'è, forse, anche una certa disattenzione rispetto a questo, non c'è ancora questa battaglia di
strapparsi le sedi e le condizioni di percepire i tributi. 
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Per cui, io voglio chiudere con questo, perché in questa Regione oggi, è vero, ci sono molte risorse,
forse troppi canali, addirittura troppi. Chi vuole aprire un'attività, che sia commerciante, artigiano,
industriale, in un posto, o nell'altro, c'è la possibilità, per quello mi riferivo al concetto di solitudine,
perché oggi è fondamentale, perché se la situazione è depressa non basta nessun contributo, nessuno ti
dà niente per aprire; se la situazione è a gonfie vele, non c'è bisogno dell'intervento pubblico,
l'intervento pubblico diventa eventualmente determinante quando tu sei in una fase come quella che
speriamo che stia per iniziare, dove ci sono segnali positivi, e dove speriamo che ci siano imprenditori,
quelli che ci sono, e quelli che potrebbero essere, perché qui va fatto un altro grande investimento,
attraverso la formazione, di creare le condizioni che possono nascere ancora, in questa Regione,
imprenditori, persone, famiglie disponibili a investire nel mestiere, nella professionalità, non solo in un
luogo dove lavorare. 
Ed ecco che, quindi, questa norma mette a disposizione tutti questi strumenti, tutti quelli che sono,
migliorabili, facciamo la battaglia su questo, non chiediamo cose che non ci sono. E' una scorciatoia
troppo facile per potersi in qualche modo disimpegnare, questa invece è l'unica forma di coraggio che
oggi è a disposizione di quest'Aula, è quella di entrare dentro questo percorso. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Sarò molto breve, solo per
fare qualche considerazione dal dibattito che ne è uscito. 
Io credo che comunque, a volte, nel pur interessante dibattito, si sia perso un po' di vista l'obiettivo,
l'obiettivo anche di lungo termine, che ci si pone anche con questa norma. 
Lo riconosciamo tutti, l'abbiamo detto più volte, da sola ovviamente questa non basterà, sarà da
accompagnare con altre iniziative normative regionali, sarà anche da magari rivedere un domani, ma
l'ambizione è quella che si vuole creare un complesso di visione strategica, di fatto, per quello che è lo
sviluppo economico della nostra Regione, perché di questo si tratta alla fine, di politica economica,
anche questa. 
Questo intervento è anche, che è bene ricordare, come si è detto spesso e volentieri, sul manifatturiero,
quindi altri canali in questa sede devono essere presi con le pinze, nel senso di contribuzione, piuttosto
che – si è citato prima – dell'essersi dimenticati di alcune zone. Mah, io non credo, perché alla fine
vengono ricomprese tutte quelle che sono sia, diciamo, le aree di crisi, che anche il futuro, un
pochettino, di quello che è lo sviluppo della nostra Regione. 
Per cui il disegno, di fatto... vogliamo dare anche segnali di avere una lungimiranza anche, un guardare
oltre al mero contingente con questo disegno di legge. 
Il discorso, poi, della fiscalità. E' vero, è un tema riproposto da anni ormai, però credo anche che la
selettività sia di fondamentale importanza, soprattutto per quello anche che si è detto prima. Se la
politica vuole tornare ad avere un ruolo di governance, anche dei processi, non può essere altrimenti
che la selettività, altrimenti contributi a pioggia, per poi magari riproporre un modello per cui anche le
imprese e gli imprenditori, piccole o grandi che siano, siano lasciati soli a se stessi, non è di certo un
modello proficuo, anche per l'obiettivo finale che si pone anche la legge, come detto prima, assieme ad
altri interventi che verranno fatti, che ovviamente è quello di recuperare competitività, ma anche e
soprattutto per la creazione di lavoro, che continua anche nel percorso di lotta alla disoccupazione, che
ha toccato profondamente anche il Friuli Venezia Giulia negli ultimi anni. 
E appunto per questo ci si propone anche il fatto di recuperare determinati rapporti, anche tramite
queste azioni, i rapporti con gli imprenditori, ma con tutte le categorie e i soggetti e gli operatori del
settore, e credo che sia una cosa di fondamentale importanza in questo senso. 
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Poi, da ultimo, solo un breve passaggio sull'innovazione. Io credo che l'innovazione non si espliciti
solamente nei processi produttivi, piuttosto che nel prodotto, ma credo che ci sia anche nei modelli di
sviluppo economico, anche nei rapporti tra Istituzioni, imprenditori. Credo che soprattutto qui sta
l'innovazione – lo dicevo anche nella mia relazione – e credo che il bisogno di accompagnare e di farsi
guida, la politica, di questo percorso che abbiamo iniziato sia anche quello di innovare queste
relazioni, di creare questa rete di rapporti, che purtroppo da troppo tempo, non solo ovviamente qui in
Regione, ma in gran parte dell'Italia, del nostro Paese, ma anche in Europa sono mancati, inseguendo
un'ideologia che, abbiamo visto, non ha dato i risultati sperati. 
Solo queste brevi considerazioni sul dibattito che è stato fatto. Grazie. 
PRESIDENTE.: Infine la parola alla Giunta. Prego, Assessore. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Grazie,
Presidente. Grazie a tutti per il contributo al dibattito. 
Io mi permetto alcune brevi riflessioni, riflessioni personali, perché anch'io so perfettamente cosa
chiedono le imprese. Ho fatto per un po' di anni il professionista, adesso sono due anni che non lo
faccio più, ma so e sono in contatto con quello che è il mondo dell'impresa. 
So anch'io che la cosa più semplice sarebbe quella di trovare quei 100 200 milioni di euro, abbassare a
tutti 1 punto, 1,5 punti, due punti di IRAP. Avremmo fatto il titolone, saremmo stati i numeri uno,
avremmo sicuramente un consenso sull'immediato straordinario, però io penso anche che non sia
quella la strada, per quanto il tema della fiscalità sia uno dei due o tre temi fondamentali, com'è stato
più volte sollevato in Aula, ed è giusto che anche sull'articolato poi ci si confronti su questo tema, ma
non è quello. 
Perché abbiamo avuto – e lo dico con orgoglio, e anche con grande determinazione dall'alto della mia
stanchezza – la presunzione, forse siamo stati anche troppo presuntuosi, non lo so, ma io sono contento
di questo, di scrivere una riforma, ma di scriverla davvero, e di riportare, per la prima volta, dopo
decenni – e uso questo termine “decenni” senza tema di essere smentito – la manifattura – la
manifattura – al centro di un disegno di riforma. Perché se è vero, com'è vero, che in quest'Aula negli
ultimi decenni, negli ultimi tre decenni si è discusso molte volte di industria, molte volte di
manifattura, mai si è cercato di fare un ragionamento strategico sull'insieme di quello che significa
manifattura in Friuli Venezia Giulia. Si è sempre parlato di contributi, si è sempre parlato di accesso al
credito, si è sempre parlato di contributi europei, di programmazione europea, si è sempre parlato di
Consorzi, sempre staccati l'uno dall'altro, nessuno ha mai cercato di fare un disegno di legge
complessivo che cercasse di tenere assieme tutto questo. 
Lo dico e lo rilevo perché, prima di dichiararlo, sono andato a confrontarmi con tutte le legislature
precedenti, per cercare di capire se c'era realmente la volontà di una riforma di questo tipo. Ho trovato
delle straordinarie leggi, ne sono state citate alcune, dalla Bertossi ad altre, eccetera, ho trovato
straordinarie leggi di intervento, tipo i 400 milioni, shock, messi dalla Giunta Tondo, per fermarmi ai
più recenti, ho trovato tante di queste cose, non ho trovato la voglia di andare a scrivere una riforma
che mettesse assieme tutta quella che è l'industria, la manifattura, il terziario, tutti quelli che sono gli
strumenti, ma anche le strategie. 
In questa legge, io non so se voi... voi probabilmente l'avete... e quindi la colpa sarà mia, che non l'ho
spiegata nel modo giusto, forse l'avete letta per singoli articoli, o per singoli Titoli, o per singoli Capi,
in questa legge... questa legge va letta con altri tre provvedimenti, che sono tre provvedimenti
fondamentali. 
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Quando abbiamo iniziato questa legislatura ci siamo dedicati all'S3, alla strategia intelligente, ci siamo
dedicati alla parte di programmazione europea, ci siamo dedicati all'elemento shock, e cioè
all'immissione extragettito immediato sul mondo, su quello che era il credo, quindi i fondi, i fondi di
rotazione, eccetera, eccetera. 
Tutte queste cose vanno lette assieme, perché quando noi troviamo all'interno dell'S3, della strategia
intelligente, l'indicazione di meccanica, agrifood, sistema casa, chimica, economia del mare, biomed,
biotech, bio ICT, tecnologie di ambienti di vita, abbiamo fatto una scelta – abbiamo fatto una scelta –
non andiamo su tutto il resto, andiamo su questi, che sono i grandi temi su cui questa Regione decide
di andare ad investire. 
Quando parliamo di programmazione europea, significa che con questi temi, con le risorse che in
questo momento sono in discussione, e calate sull'impianto giuridico di questa legge, di questa
riforma, andiamo a fare scelte, e all'interno trovate che la contribuzione non sarà più una contribuzione
data a pioggia e sui grandi progetti, stiamo rivedendo tutta quella partita, per cui i canali contributivi
non saranno più tutti e dappertutto, saranno dedicati su questi settori, saranno aggregati, perché dentro
lo trovate, proprio in un articolo specifico, che è l'articolo 8, se non ricordo male, che dice: attenzione,
si vanno su progetti che siano progetti molto più pesanti, più importanti, più in grado di dare valore
aggiunto a questa Regione, dove mettiamo più soldi, e quindi saranno meno progetti, più soldi, con
settori già determinati. 
Oggi è il tempo della strategia, non è il tempo... c'è un tempo per la strategia e un tempo per lo shock,
il tempo per lo shock l'abbiamo già passato. 
Io in questi ultimi anni ho visto tantissimi interventi shock, potevamo fare anche qui un altro
intervento shock, ma non è questo il tema. Noi abbiamo l'ambizione, e l'ho detto nelle ultime parole
dell'intervento, pur veloce, di stamattina, quando ho detto: io credo che questo provvedimento
restituisca e riconosca la leadership della Regione nell'indirizzare lo sviluppo economico del Friuli
Venezia Giulia in un modello non dirigista, bensì di condivisione, in un percorso guidato dalla
Regione e garante dell'autonomia di ogni soggetto. Io in questo credo, credo che questa riforma vada
verso quella strada. 
E non è vero che questa riforma vada a favorire solo ed esclusivamente le grandi imprese, anzi, vi do
anche un dato, che ne ho sentito parlare in tanti interventi rispetto all'intervento sull'IRAP: sui dati di
campione, da cui abbiamo ricavato gli elementi per andare sull'operazione IRAP, su 580 imprese, che
hanno spese di ricerca e sviluppo, 93 non sono classificabili, ma 407 sono piccola e media impresa, di
cui, secondo i parametri, beneficerebbero 122 imprese di piccola e media impresa, e solo 23 di grande.
122 di piccola e media, e 23 di grandi. 
Quindi è un dato, anche questo, ma con i numeri che lo confutiamo, non tanto per dirlo. 
E' una riforma, come dicevo, che dà un senso di approccio sistematico, un insieme coordinato di
risorse, una capacità di influire non solo sui contributi, ma sulle governance dei processi. 
Quando parliamo di Agenzia, è evidente che non parliamo di un qualcosa che mettiamo in piedi per
buttare fumo negli occhi, ma che parliamo di un salto culturale e straordinario degli Uffici, perché
l'Agenzia non la portiamo dentro in un nuovo contenitore avulso dal resto, ma la teniamo dentro agli
Uffici, proprio perché il salto culturale, la capacità di leggere i processi, la capacità di dare risposte, è
lì che viene prima di ogni cosa, e quindi lì viene costruita l'Agenzia, ed è un'Agenzia che non è slegata
da tutto il resto, perché quando diciamo di mettere... con una norma che forse sembrerà banale, ma
diciamo di mettere a regime Friulia, Finest, con l'Assessorato, fino ad oggi così non era ragazzi, fino
ad oggi così non era. E quando mettiamo in norma che la Giunta regionale dà l'indirizzo di politiche
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economiche di questa nostra Regione a Friulia, a Mediocredito, a Finest, e all'Agenzia, quindi
ovviamente a noi stessi, è evidente che sembrerà una banalità per tutti: ma perché fino adesso non è
stato fatto? Perché fino adesso non c'è stato un documento su cui poi chiamare all'ordine tutti? 
Allora, io penso che... e mi taccio, perché altrimenti mi faccio prendere poi da un passaggio, e vado
oltre, ma dico, questa è una riforma che riesce, nella sua semplicità, a raccogliere tutto quello che è il
sistema produttivo di questa Regione, e quando dico “sistema produttivo” non metto solo le imprese,
ma metto anche la Pubblica Amministrazione, perché quando parlo di “sistema produttivo” la Pubblica
Amministrazione è una dei soci, non è un qualcosa di residuale. La Pubblica Amministrazione deve
capire che diventa socia del sistema... che è socia, no che diventa, che è socia del sistema produttivo;
nel momento in cui si chiamasse fuori, come molte volte purtroppo sappiamo, in alcuni casi si chiama
fuori, in quel momento abbiamo una perdita della competitività del nostro settore produttivo. 
E nello stesso tempo chiedo agli imprenditori, però, dando una norma complessiva, che va a guardare
nei dettagli il tutto, di essere in questo momento, e l'ho trovato, perché dico che in questo passaggio, in
questi sei mesi, ultimi, di grande lavoro, ho trovato una risposta dall'altra parte, dei compagni di
viaggio, dei soci di un'impresa che sono in grado, anche loro, di dare di più di quello che in questo
momento stanno dando. 
Così come la scelta sui Consorzi, cercare di fare l'operazione sui Consorzi, mettendo loro nelle
condizioni di scegliere, e non imponendo noi, è l'elemento culturale fondamentale, perché io sono un
liberale, non vado a imporre nulla a nessuno, però voglio che sui processi ci siano – sui processi ci
siano –. 
Questa è la classe dirigente di questa Regione, i Consorzi rappresentano politica, perché sono con la
maggioranza all'interno dei Consorzi; le imprese, con le imprese insediate; la Pubblica
Amministrazione, quindi noi, ci siamo tutti. 
Quindi ci sia la presa di posizione della classe dirigente di questa Regione, e vediamo quale sarà la
risposta. Io qui li sto aspettando, e penso che quest'Aula qui la debba aspettare, e non imponendo un
Consorzio, 3 Consorzi, 27 Consorzi. 
Abbiamo dato i contorni? Abbiamo messo le cornici. Vediamo. Aspettiamoli. Certo, se fra sei mesi
non ci sono i risultati, si va a un Consorzio unico. Lo dico davanti alla Presidente, lo dico davanti a
tutti, si va a un Consorzio unico. 
Si va a un Consorzio unico, e non a 3 Consorzi, uno per Provincia. Sappiatelo, si va a un Consorzio
unico. 
Se volete lo mettiamo anche in norma subito, che se non si fa si va a metterlo in norma, non c'è nessun
problema. 
Finisco. Finisco con la parte relativa... 
Guarda, io lo metto in norma. 
Concludo con la parte legata all'accesso al credito. Ci siamo tutti molto esercitati con l'accesso al
credito e con gli importi dedicati a questa riforma. Ci siamo tutti dedicati, l'Amministrazione
precedente, la Giunta Tondo, e la Giunta Serracchiani, a garantire credito alle nostre imprese.
L'abbiamo fatto con coscienza e con coerenza. Abbiamo immesso sul sistema, per quanto riguarda
l'accesso al credito, fra prima e dopo, qualcosa come 6 700 milioni di euro, forse qualcosa in più. Mi
aspetto che oggi il sistema bancario, anche dopo gli interventi, che ovviamente non sono paragonabili
a quelli che abbiamo messo noi, ma agli interventi che il Governatore Draghi ha voluto mettere nel
sistema, mi aspetto che anche per il sistema finanziario gli alibi siano realmente finiti. E, per quanto ci
riguarda, con l'articolo 26 abbiamo messo una misura specifica anche per le imprese edili, proprio per
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dare risposta a quello che ci avete più volte detto. 
Infine sulle cifre finali, e finisco proprio qui. Abbiamo messo 401 milioni di euro, 272 arrivano da
momenti straordinari, come abbiamo detto in questo periodo, fra una cosa e l'altra, e 121 da risorse
ordinarie del nostro Assessorato. 
Ma questa è una legge, come ho detto, è una riforma sul medio termine, sul breve medio termine, e
sappiamo già, lo sa la Presidente, lo sa la maggioranza, lo sa questo Consiglio, che il 2016 e il 2017
abbisognano di altre risorse, come abbiamo detto. Ci siamo impegnati a metterle, a verificare, anche in
fase di assestamento, se ce ne fossero altre. Fra le altre cose, 4 si libereranno subito, perché nella
scheda finanziaria – l'ho detto stamattina velocemente – 4 sono all'interno della programmazione
europea, appena si chiude quella, 4 entrano immediatamente nel circuito, ma nel triennio le risorse che
saranno dedicate a questa riforma, a questa legge, saranno molte. Grazie. 
PRESIDENTE.: Conclusa la discussione e le repliche, potremo passare all'articolato. Ditemi voi. Io
sono pronto. 
Prego, Shaurli. 
SHAURLI.: Sull'ordine dei lavori. Chiedo ovviamente di cominciare l'articolato domani in mattinata. 
PRESIDENTE.: Se non ci sono contrari vi comunico... anzi, comunico ai Capigruppo, fin d'ora, che
alle 09.30 è convocata la Conferenza dei Capigruppo, domani mattina, per ridefinire un po' i tempi dei
prossimi due giorni. 
09.30. 09.35, va. 
E' una richiesta del Presidente, ecco. Magari ci troviamo in Aula, così ci si fa una foto di gruppo, alle
09.30.
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	Oratori
	AGNOLA, Relatore di maggioranza.
	Grazie, Presidente...

	BOLZONELLO, Vicepresidente e Assessore alle attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali.
	Grazie, Presidente...

	CIRIANI, Relatore di minoranza.
	Grazie, Presidente...

	COLAUTTI.
	Grazie, Presidente...

	DIPIAZZA.
	Caro Sergio, mi...

	GRATTON, Relatore di maggioranza.
	Presidente, visto...
	Quindi, siccome...
	...presumibilmente...
	Grazie. 
	Grazie, Presidente...

	LAURI.
	Grazie. Il lavoro...

	LIVA.
	Grazie, Presidente...
	Lo ricerca e lo...

	PAVIOTTI.
	Sì, arriviamo alla...

	PRESIDENTE.
	Ben ritrovati...
	Ho capito, ma... 
	Grazie. Conclusa...
	Allora, i Capigruppo...
	Non è chiusa. 
	Va bene. Se non...
	Bene, riprendiamo...
	Lauri. 
	Grazie. Paviotti. 
	Grazie. Riccardi. 
	Grazie. Tondo. 
	Grazie. Dipiazza. 
	Grazie. Shaurli. 
	Grazie. Si conclude...
	Grazie. Sergo. 
	Agnola. 
	Gratton. 
	Infine la parola...
	Conclusa la discussione...
	Se non ci sono...

	RICCARDI.
	Grazie, Presidente...

	SERGO, Relatore di minoranza.
	Grazie, Presidente...

	SHAURLI.
	Cari colleghi...
	Sull'ordine dei lavori. Chiedo...

	TONDO.
	Grazie, Presidente...




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

