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PRESIDENTE.: Bene, signori, se possiamo prendere posto. 
Dichiaro aperta la centocinquantesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 148.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Hanno chiesto congedo... scusi consigliere Pustetto, consigliere Travanut, per cortesia... 
Hanno chiesto congedo, per la seduta, antimeridiana, i colleghi Vito, Zilli e Marsilio. 
I congedi sono concessi. 
Comunicazioni. Comunico che sono pervenute alla Presidenza: 5 interrogazioni a risposta orale; 6
interrogazioni a risposta scritta; 13 interrogazioni a risposta immediata, di cui 2 dichiarate
inammissibili; 2 interpellanze; 4 mozioni; 1 voto alle Camere e al Governo della Repubblica; la
richiesta di parere su quattro deliberazioni della Giunta regionale; informazioni della Giunta regionale
su due atti di indirizzo; un atto dell'Unione europea; la comunicazione di un'impugnativa di una legge
regionale da parte del Consiglio dei Ministri; la comunicazione di non impugnativa di tre leggi
regionali. 
Comunico che a decorrere dal 25 maggio 2015 il consigliere Diego Moretti riveste la carica di
Presidente del Gruppo consiliare Partito Democratico e la consigliera Chiara Da Giau la carica di
Vicepresidente. Auguri di buon lavoro. 
Comunico che è pervenuto alla Presidenza il seguente atto dell'Unione europea: comunicazione della
Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle Regioni “Agenda europea sulla migrazione”, presentata dalla Commissione europea in
data 13 maggio 2015. E su questo, ovviamente, ci sarà il lavoro della V Commissione per quanto
attiene l'intervento nella fase ascendente dell'Agenda, appunto, in collaborazione con la Commissione
competente, che in questo caso è la VI. 
Comunico che è pervenuto alla Presidenza il ricorso ex articolo 127 della Costituzione, con il quale il
Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge regionale n. 4 del 13 marzo 2015 “Istituzione del registro
regionale per le libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario e disposizioni per favore la
raccolta delle volontà di donazione degli organi e dei tessuti”, ed in particolare ha eccepito
l'illegittimità dell'articolo 1, commi 3 e 5, dell'articolo 2, commi 3 e 4, e degli articoli 6, 7 e 9 della
predetta legge per violazione dell'articolo 3 e dell'articolo 117, comma 2, lettera l) e comma 3 della
Costituzione. 
Comunico, inoltre, che il Consiglio dei Ministri ha deliberato: la non impugnazione della legge
regionale n. 6 del 27 marzo 2015 “Istituzione della «Fieste de Patrie dal Friul»; la non impugnazione
della legge regionale n. 7 del 27 marzo 2015 “Norme urgenti in materia di cultura, volontariato, sport,
istruzione e protezione sociale”; la non impugnazione della legge regionale n. 8 del 27 marzo 2015
“Riorganizzazione di Enti del sistema turistico regionale”. 
Bene. Do anche una comunicazione degli esiti della Conferenza dei Capigruppo in ordine alla
rimodulazione del calendario dei lavori per le sedute d'Aula del 26 e 27 maggio. 
Allora, noi andremo adesso allo svolgimento delle interrogazioni e interpellanze, poi passeremo alla
trattazione della mozione 109 e 110, in attesa che la Presidente della Regione possa giungere in Aula
per le comunicazioni della Presidente della Regione sulla composizione della Giunta regionale e
conseguente dibattito, comunicazioni che avevo già reso nella seduta precedente e quindi, di fatto,
nella nomina del nuovo Assessore, poi ddl 92, quindi mozione 86 “Tagli ai patronati”, mozione 121
“Esenzione o riduzione dell'aliquota IMU sugli immobili”, eccetera, eccetera, e così si chiuderà la
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seduta odierna. 
La seduta di domani è prevista in seduta unica e aprirà con le question time, poi la mozione 127
“Mantenimento del punto nascita del reparto pediatria a Latisana”, poi voto alla Camera e al Governo
della Repubblica n. 8 “Anche l'Italia si doti di una legge sul fine vita”, la mozione 130 “Contro la
dichiarata volontà della Presidente della Regione Debora Serracchiani di opporsi all'impugnazione
davanti alla Consulta...”, eccetera, eccetera, e poi la mozione 63 “Nuovo ISEE e indennità di
accompagnamento”. 
Come ho ricordato, sarà in seduta unica, quindi fino all'esaurimento dei lavori, perché è previsto,
successivamente, l'incontro della Sottocommissione speciale sulle riforme istituzionali. 
Signori, prego, un attimo di attenzione. 
All'età di ottant'anni è mancato, dopo breve malattia, Luigi Vidal, per tutti “Gigi”, storico sindacalista
della CGIL e della Provincia di Pordenone. 
Era nato a San Vito al Tagliamento da famiglia di contadini e, anche per questo, nella sua lunga
esperienza di sindacalista e politico, si batté sempre per assicurare condizioni di vita migliore agli
ultimi. 
Vidal iniziò la sua esperienza sindacale nel 1950 nell'ufficio di Federterra, della CGIL di Pordenone,
nel quale divenne interprete indiscusso nelle lotte dei mezzadri. Passò poi al sindacato del tessile, dove
si distinse per il notevole contributo dato per la difesa del posto del lavoro, in particolare del
Cotonificio Olcese e della filatura di Pordenone e di Torre e per alleggerire i carichi di lavoro alla
Cantoni di Cordenons. 
Sempre in prima linea in tutte le diverse fasi delle vicende sociali e sindacali che hanno segnato la
storia del territorio pordenonese, ha lottato caparbiamente per quel riscatto sociale, che fu la sua
pratica distintiva e permanente anche nell'attività di partito e nella rappresentanza istituzionale. 
Gigi fu Consigliere comunale del PC a San Vito al Tagliamento dal 1960 al 1963 e di Cordenons dal
1963 al 1993, dove ricoprì anche il ruolo di Assessore comunale dal 1991 al 1993 e di Vicesindaco dal
1975 al 1976. 
Il 6 marzo 1972 divenne Consigliere regionale, subentrando al consigliere Coghetto, dimissionario. 
Fu eletto poi Consigliere regionale sempre nelle liste del PC nella V legislatura, 1983 1988, svolgendo
il ruolo di Segretario nell'allora VII Commissione e nella Commissione speciale per lo Statuto. 
Fu sua la proposta che istituì a Palmanova la sede della Protezione Civile regionale, superando, con la
solita praticità, la contrapposizione tra Udine e Trieste. 
Volontario nello SPI CGIL, a Pordenone negli anni '90 si impegnò nell'AUSER dal 1997 fino agli
ultimi giorni di vita. 
Si è occupato anche dell'assistenza ai lavoratori stranieri presso aziende, in particolar modo nei Vivai
Cooperativi di Rauscedo. 
Luigi Vidal nel suo percorso è sempre stato mosso da ideali di giustizia sociale e solidarietà umana,
che per lui contavano ancor più e prima dei bisogni personali. 
Aveva un profondo rispetto delle idee di ognuno e, pur sostenendo con forza le proprie, non ergeva
mai muri ideologici, e nemmeno nel periodo in cui gli scontri politici sindacali erano accesi. 
Oltre che nel volontariato, negli ultimi anni ha curato la memoria storica di politico e sindacalista
attraverso alcuni libri e film documentari, ispirato dalla convinzione che le conquiste democratiche
non sono mai definitive e che solo la cultura può fornire gli strumenti della comprensione. 
Esprimo alla moglie, ai figli, e ai nipoti la partecipazione di tutto il Consiglio regionale del Friuli
Venezia Giulia al loro dolore. 
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Bene, grazie. 
Passiamo, quindi, al primo punto: “Interrogazioni e svolgimento delle interpellanze”. 
Abbiamo un'interpellanza sola, la n. 103, in risposta il Vicepresidente e assessore Bolzonello. Ancora
una volta, siccome qua abbiamo il Vicepresidente, Vicepresidente, ho sollecitato già la Giunta nel
cercare... la Giunta nel suo insieme... 
Difatti lei risponde, e siccome è solo lei a rispondere, ecco, se vuole condividere con i suoi colleghi
Assessori la necessità, ovviamente, di evadere l'insieme delle... 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AL
MANIFATTURIERO E AGLI AFFARI GENERALI.: Adesso c'è il collega Shaurli, e resterà a
pari con le sue, quindi... 
PRESIDENTE.: Trattandosi di... 
Scusi, Assessore... trattandosi di interpellanza, c'è l'illustrazione da parte dell'interpellante. Colautti,
prego. 
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Mah, insomma, chi mi conosce sa che, insomma, non è mia
abitudine fare interpellanze che abbiano, come dire, un retrogusto un po' leghista, tantomeno in una
fase come questa, dove, tra l'altro, il tema che ci ogni giorno accompagna sulla questione legata alla
vicenda dei profughi, e quant'altro, ci mette tutti in una condizione anche politica di non poca
difficoltà e, com'è anche noto, Assessore, è ovvio che noi Consiglieri riceviamo, non spesso, anche le
segnalazioni, e quindi siamo anche – insomma, è il compito che ci viene dato – poi traghettatori di
preoccupazioni o istanze. 
Così quest'interpellanza... ho fatto questo preambolo perché, ovviamente, le richieste possono
sembrare, in qualche maniera, avere un fumus un po', così, non dico... di tutela esasperata della
friulanità o del FVG, ma volevo capire bene in effetti come mai, o quali sono le motivazioni, o se
quello che chiedo ha un senso rispetto al fatto che nel bando regionale, che peraltro mi pare sia già in
corso, se non esaurito, che riguarda le guide turistiche, indetto dal Servizio turismo della nostra
Regione, nella domanda di ammissione ovviamente sono previste anche le lingue. Ma il fatto,
insomma, che oltre alle lingue che riguardano l'inglese, e quant'altro, la seconda lingua, come dire,
ricomprende molte delle anche possibilità, come delle residenze, che abbiamo in questa Regione,
appunto, di russi, piuttosto che cinesi, croati, eccetera. 
Quindi questo può apparire, in effetti, senza volerlo immagino, non è discriminatorio in sé, ma in
qualche misura dare una sorta di facilitazione di partenza ad altre persone residenti, perché è chiaro
che a questo punto hanno già la madrelingua, come dire, in proprio, e quindi in qualche misura
potrebbero poi essere avvantaggiati dovendo conoscere, quindi, la seconda, per gli italiani in questo
caso evidentemente le lingue sono due, anche su alcune un po' complicate. 
Da questa preoccupazione nasce la mia interpellanza per cui, insomma, la volontà è quella di fare
chiarezza su questo e, tutto sommato, avere solo una condizione di pari dignità per chi intende
partecipare. 
PRESIDENTE.: Prego, Assessore, la risposta. Grazie. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AL
MANIFATTURIERO E AGLI AFFARI GENERALI.: Grazie, Presidente. Il tema sollevato dal
consigliere Colautti nella sua interpellanza è un tema che è stato ovviamente oggetto di più di una
lettera, o di alcune segnalazioni che sono arrivate al sottoscritto. 
Possiamo però dire che il bando regionale per il corso di guida turistica 2015 non può assolutamente
essere considerato discriminatorio per i cittadini italiani, a meno che non si voglia in ogni caso

4 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



considerare discriminatorio richiedere requisiti specifici per lo svolgimento di una professione
regolamentata. 
Le esigenze del mercato turistico regionale, evidenziate innanzitutto dalle associazioni delle guide
turistiche, hanno determinato la decisione di indire un bando che contenesse specifiche conoscenze
linguistiche e professionali, così come nello stesso riportato. 
Per quanto riguarda la conoscenza da parte del sottoscritto della problematica evidenziata
dall'interpellante, ritengo che le questioni di carattere amministrativo vadano assolutamente ricondotte
agli Uffici competenti, mentre all'Assessore spetta fornire indicazioni di impartire direttive volte a
un'offerta turistica regionale, compresa quella esercitata dalle guide turistiche, che sia adeguata alle
necessità della nostra Regione e che sempre più è meta turistica di persone che provengono da Paesi
diversi da quelle che tradizionalmente erano le provenienze turistiche verso il Friuli Venezia Giulia. 
Per quanto riguarda il futuro, continueremo a monitorare i flussi turistici verso la nostra Regione,
cercando di adeguare sempre più e in tutti i settori, compreso, quindi, quello delle guide turistiche, la
nostra offerta ai flussi turistici provenienti dai cosiddetti nuovi mercati. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Prego, replica. 
COLAUTTI.: No, mi ritengo soddisfatto, peraltro, insomma... 
No, no, no, mi ritengo soddisfatto, però... così, se posso, Assessore, e che ci sta tutto, ovviamente,
capire i flussi, quindi le lingue che dobbiamo conoscere per ospitare gli ospiti che vengono in Regione,
però consiglierei, se posso, all'Assessore, di fare una verifica, ad esempio, di come vengono fatti questi
concorsi ad esempio nel vicino Veneto. 
PRESIDENTE.: Grazie. Con questo esauriamo il punto n. 1. 
Quindi passiamo al secondo punto del Consiglio: “Discussione sulla mozione 109 e sulla mozione
110”. 
Quindi darei la parola ai Relatori, prima della 109, presentatori, primi firmatari, Piccin, poi, e 110
primo firmatario Liva, se sono d'accordo, ricordando i tempi. 
Complessivamente sono stati assegnati: 60 minuti; 30 alla maggioranza, di cui 24 PD, 3 SEL, 3 i
Cittadini; 25 all'opposizione, di cui 6 PdL, 6 Autonomia Responsabile, 6 Movimento 5 Stelle, 4
Gruppo Misto, 3 Nuovo Centro Destra; la Giunta ha 5 minuti. 
Prego, consigliera Piccin. 
PICCIN.: Grazie, Presidente. Allora, questa mozione, presentata ancora agli inizi di marzo, che,
insomma, dopo una serie di rinvii arriva oggi alla discussione, credo però sia più che mai attuale. 
E' una mozione che sostanzialmente non ha, rispetto al testo qui che è stato presentato, con tutta una
serie di elencazioni, di criticità del territorio della Provincia di Pordenone, la volontà di essere una
mozione tesa a rivendicare un qualche cosa in più o in meno rispetto agli altri territori della nostra
Regione, ma vuole attirare l'attenzione di questo Consiglio regionale su un territorio della nostra
Regione che, a mio modo di vedere, ma credo anche... poi ne è arrivata un'altra firmata dai colleghi di
maggioranza, ha in questi ultimi anni, e non solo in questi ultimi anni ad onor del vero, come dire,
fatto fatica a mantenere ciò che c'era e a conquistare terreno. 
Dico questo perché in interventi singoli in quest'Aula... uno sarà domani sul CRO, e uno è stato
qualche tempo fa in riferimento al Consorzio Universitario di Pordenone, dico questo perché credo che
quello che è stato l'ultimo territorio, della destra Tagliamento, ad avere il riconoscimento di Provincia
e il primo, in qualche modo, al quale è stato sottratto non il riconoscimento di Provincia in termini di
Istituzione, ma di elezione diretta da parte dei cittadini, si trova, dicevo, in difficoltà nel dover in
qualche modo rimanere con il fiato sospeso – e porto l'esempio dell'interrogazione della scorsa
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settimana sul Consorzio Universitario – rispetto al futuro. 
Allora qui – quello è un esempio, quello del Consorzio Universitario – non è che si chieda di togliere
qualche cosa da qualche altra parte, si chiede semplicemente, per esempio, se ha ragione di pensare e
di essere a Pordenone, presso il Consorzio Universitario, un Dipartimento, non un doppione; si vuole
porre l'attenzione, per esempio, sul fatto se il CRO – e io non sono certamente un'esperta di sanità –,
Istituto di eccellenza e di ricerca a livello internazionale, vuole essere mantenuto in questi termini da
parte della Regione. 
Ciò che leggiamo dalla stampa, e ciò che vediamo dai documenti, a dire la verità con una certa
difficoltà, perché i documenti di Giunta spesso sono tecnici e prevedono, come dire, una serie di
conoscenze che non sempre è facile avere, sembrerebbe non andassero in questa direzione. 
Il territorio della Provincia di Pordenone è – lo sappiamo bene – un territorio che è nato e si è
sviluppato intorno, come dire, all'area produttiva ed è quello che è stato duramente colpito – e non lo
ripetiamo en passant – dalla crisi economica, abbiamo avuto situazioni di grande difficoltà dal punto di
vista industriale sulle quali si sono trovate, come dire, soluzioni temporanee, non gettiamo la croce
addosso a nessuno ma, insomma, la situazione che c'è stata, e che c'è ancora attualmente, è di
difficoltà. 
Ma allora, se quello è un territorio vocato, in qualche modo, o che si è sviluppato intorno alle attività
produttive, perché non pensare, in un ragionamento di tipo generale, complessivo, di spostare, o
comunque di avere come riferimento fondamentale il sistema fieristico in quella Provincia, in quel
territorio? 
Allora, questi sono gli stimoli – ne ho presi tre – che io voglio proporre, se ci sarà, al dibattito di
quest'Aula, per cercare in qualche modo, al di là di quelli che sono gli impegni, che non possono...
come dire, la mia mozione non prevede qualche cosa di specifico, ma dice sostanzialmente “facciamo
squadra e facciamo tutto ciò che è possibile affinché quel territorio mantenga e abbia ciò che ha”, per
una ragione molto semplice: non è che la Provincia di Pordenone è un qualcosa di diverso rispetto alla
Regione Friuli Venezia Giulia, è parte integrante di questa Regione, non è che sta ai margini, e quindi
noi la dobbiamo considerare Veneto, no, è Friuli, e fa parte del Friuli, per ragioni storiche, e quindi,
come dire, credo sia di assoluta priorità fare questo tipo di ragionamento. 
Non ci sono – aggiungo, infine, perché ho avuto modo di leggere anche la mozione presentata dai
colleghi, e poi abbiamo cercato in qualche modo di fare un percorso con i colleghi di maggioranza per
addivenire a un documento unico – volontà, come si cita nella mozione 110, di speculazioni di
qualunque genere, c'è la volontà, però, di porre sul piatto, chiaramente, non da oggi, ma anche
precedentemente, quelle che sono difficoltà che comunque nel tempo si sono concretizzate. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, quindi, al presentatore Liva di illustrare la mozione 110. Grazie. 
LIVA.: Grazie, Presidente. Quando mi è capitato, appunto, ormai qualche mese fa, di leggere la
mozione testé illustrata dalla collega Piccinin... 
Piccin, scusa. Mara, ho lavorato quasi trent'anni con un collega che si chiamava Piccinin accanto e... 
E poi sono, come dire... oggi sono magari non al meglio, forse. 
Allora, chiedo scusa. Quando ho letto questa mozione ho colto, come dire, l'importanza della mozione,
accanto anche a una legittima, legittimissima considerazione, alla quale ho ritenuto di contrapporre
altre considerazioni, più proprie della maggioranza e, a mio avviso, come dire, più rispondenti, ma a
mio avviso, alla realtà e riconoscenti dello sforzo che in questo scorcio di legislatura questa
maggioranza ha fatto riguardo anche a un'azione di riequilibrio, di sensibilità fra le varie aree
territoriali, e dunque anche a Pordenone. 
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Mi sembrava, come dire, doveroso sottolinearlo e, nel contempo, sottolineare anche l'importanza di un
aspetto particolare che già la collega ha ricordato, che era quello dell'Università. 
Il tema dell'Università, due mesi fa del Consorzio, e della paventata quasi scomparsa di una presenza
universitaria a Pordenone mi pareva una ferita inaccettabile per quel territorio, per la dignità di quel
territorio, e che si dovesse intervenire. 
Devo anche dire, però, che, appunto, sono passati, e non inutilmente, quasi due mesi, e su alcuni
terreni si sono fatti passi in avanti. Ad esempio, sul tema universitario c'è stata un'immediata presa di
coscienza, di intervento, e mi pare che in questi due mesi abbiamo riconquistato a Pordenone una
prospettiva importante sul Consorzio Universitario e sulla presenza universitaria a Pordenone, che ci
consente di dire che se i problemi sono ancora lì, sul tappeto, è evidente, però, che abbiamo registrato
una sensibilità, e abbiamo costruito, e la Giunta ha consentito che si costruisse, una prospettiva sulla
quale si può, come dire, lavorare. 
Spetterà anche pur ai pordenonesi metterci del proprio e fare in modo che quei due tre anni di
autonomia, di ragionamento, di spazio che abbiamo conquistato siano adeguatamente riempiti. 
Ecco dunque che, dopo aver, con la mia mozione, sottolineato con una sensibilità leggermente diversa,
e comunque rispondente agli obiettivi della maggioranza, però sottolineando e riconoscendo le
questioni del Pordenonese sollevate dalla mozione 109, a questo punto l'emergenza del problema
universitario era scomparso, segni importanti di intervento ci sono stati, e quindi, come dire, è stato
possibile cogliere, soprattutto nella mozione mia, ma anche in quella della collega Piccin, come dire,
più gli elementi di contatto, di unità, di trasversalità, e quindi ho ritenuto opportuno di emendare la
mia stessa mozione con una mozione integralmente sostitutiva della mozione 110, e che ha raccolto la
firma anche – e la ringrazio – della collega Piccin. 
E' in questa mozione sulla quale mi soffermerò ancora qualche minuto, Presidente, che, come dire,
chiedo, per quel che mi riguarda, che si concentri l'attenzione, perché è una mozione, come dire, più
trasversale, meno colorita da centri politici, e tesa tutta a presentare all'attenzione dell'Aula un tema sul
quale, credo, possiamo riconoscerci comunemente. 
Mi piace che, per casi del tutto straordinari, si discuta questa mozione sul Pordenonese dopo aver
celebrato la memoria di Gigi Vidal. C'è una cosa che manca, ma non è colpa... che voglio aggiungere
alle cose molto corrette ricordate dal Presidente Iacop, Gigi Vidal, che è morto qualche settimana fa, a
ottant'anni, e quindi non vecchissimo, è un uomo del Pordenonese che è riuscito a conoscere la fame.
La fame. 
Gigi Vidal, da giovane, quando ha cominciato la sua carriera politica sui temi del bracciantato, delle
lotte agrarie, eccetera, viveva in una famiglia, che io conoscevo, dove il problema era rimanere giorni
senza mangiare. 
Dico questo per dire che siamo passati, in ottant'anni, a Pordenone, da quella situazione di Gigi Vidal a
questo, cioè il Pordenonese è riuscito, in questi decenni, attraverso le proprie capacità, attraverso la
propria imprenditoria, attraverso il proprio lavoro, a passare da una situazione in cui un ragazzo aveva
problemi a mangiare, alla realtà importante che abbiamo conosciuto in questi anni, e che ha fatto del
Pordenonese una parte vitale, ricca, che ha contribuito molto alla ricchezza di questa Regione, e il
Pordenonese si sente fortemente inserito in questa Regione. Il Friuli è la Regione dei pordenonesi.
Anche nelle cose banali. Dal mio paese parte ogni domenica un grande pullman pieno per andare a
vedere l'Udinese. Da Roveredo non è che si va a vedere il Cittadella, il Treviso, si viene a vedere
l'Udinese, e si passa per il Pordenone, per lo stadio dei Ramarri, quando serve. 
Dico questo per dire che noi ci sentiamo e non vogliamo essere in alcun modo spinti a guardare da
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altre parti, vogliamo guardare qui, e ci sentiamo inseriti qui. Ma vogliamo che questa nostra presenza,
questa nostra parte di Regione, oggi che sta soffrendo, dopo aver contribuito per anni molto alla
ricchezza di questa Regione, sia guardata non con il bilancino della spending review, come fa la
Germania con l'Italia, ma sia vista con una prospettiva politica – politica –. E quando si parla degli
asset fondamentali di questa parte di Regione, Università, CRO, manifatturiero, si ragiona non con il
bilancino della Merkel, ma con la politica di una Regione che vuole guardare lontano, perché noi non
vogliamo sentirci abbandonati, non vogliano nemmeno avere la percezione di essere abbandonati, e
quindi vogliamo che il Pordenonese sia al centro dell'attenzione. 
Noi vogliamo abbandonare qualunque rivendicazionismo sciocco, neanche noi pensiamo di fare, come
dire, quelli che vanno a guardare se ci vanno 100.000 euro in più da una parte, 100.000 euro... politica
bisogna averla a 360 gradi, però è evidente che questa Regione, questa parte di Regione, reclama un
sostegno forte, un'attenzione forte. 
La percezione di capire che il manifatturiero, la nostra industriale, la nostra parte di Regione è
considerata strategica, fondamentale, e qui interviene, appunto, questa nostra e questa mia mozione,
questa nostra mozione, che non fa nemmeno... come dire, non intende sminuire anche le nostre colpe
di pordenonesi, le nostre responsabilità. 
Cos'abbiamo fatto noi, nella nostra Provincia, quando le cose andavano bene? Siamo stati sempre
lungimiranti? Abbiamo usato al meglio le risorse, copiose, che sono arrivate? O invece anche noi,
talvolta...? Ieri sono andato a visitare e a parlare lungamente con una dirigente scolastica di
un'importante scuola superiore di Pordenone, e ragionando insieme mi diceva, fra l'altro, prima di
lasciarci: ma tu pensi che sia normale che in una città come Pordenone, con questa popolazione
scolastica, ci sia ancora come unica struttura di mensa scolastica quella della Casa dello Studente,
nella quale ci andavamo noi quando eravamo ragazzini? No, non è normale. Non è normale. E non è
colpa della Regione se non abbiamo fatto una mensa adeguata, probabilmente sono responsabilità
nostre che dobbiamo, come dire, ragionare su quello che facciamo, però abbiamo un futuro davanti, e
abbiamo una situazione. 
E allora l'auspicio, mio, della mozione, di tutti è, almeno credo, mi auguro, spero che sia quella di
guardare avanti, partendo dai dati, sapendo che tutti ci abbiamo messo del nostro se le cose non sono
andate benissimo, è normale che sia così, ma adesso – adesso – misuriamoci sui fatti, anche nelle cose
percettive. 
Cito una cosa, con la quale concludo, e chiedo scusa se sono uscito fuori dal tema, ma concludo
veramente in 40 secondi: ieri abbiamo fatto un incontro con delle donne che hanno portato il tema dei
consultori femminili e dell'impossibilità, a Pordenone, di avere presso quelle strutture delle visite
ginecologiche, fino a poco tempo fa assicurate, e che oggi non verrebbero più assicurate, e hanno
posto dei temi. 
Ora, fra i temi che hanno posto, hanno posto quello del fatto di dire: questa è una realtà che vale per
Pordenone, ma non vale per esempio a Trieste, perché a Trieste invece queste prestazioni continuano. 
Allora, delle due l'una: queste prestazioni non possono essere concesse in quella forma perché vanno
riviste? Discutiamone, può darsi che sia anche giusto, vale per tutta la Regione, ma non da domani,
dopodomani, si interviene subito. O è sbagliato quello che si sta facendo a Pordenone, e quindi
Pordenone fa quello che si fa a Trieste, o è giusto quello che si impone a Pordenone, e tutti si devono
adeguare. 
Questa percezione di servizi uguali, di servizi che devono essere distribuiti con equità nel territorio è,
anche questo, un principio, assieme alle risorse, che deve essere tenuto presente e, per quel che ci
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riguarda, insomma, riterremo, con spirito di collaborazione, ho detto prima con visione politica, e non
con bilancini, ma risorse ben distribuite, attenzione uguale riservata ai territori, credo che questa
mozione lo chieda, con questo spirito però, di dare una mano. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. E' aperta, quindi, la discussione generale. Chi si iscrive? Nel frattempo
è stato distribuito un emendamento sostitutivo integrale della mozione 110, con alcune firme
aggiuntive, ma ci direte qualcosa nel prosieguo. 
Gregoris, prego. 
GREGORIS.: Grazie, Presidente. Mah, io credo che l'intervento di Liva abbia collocato il
ragionamento, diciamo, delle due mozioni in una giusta strada, l'intervento è stato anche appassionato,
peraltro puntuale in alcune rivendicazioni, e io non posso che sottoscrivere. 
Riprendendo un passaggio che lui ha fatto, e cioè l'auspicio che noi, come rappresentanti anche di quel
territorio, dobbiamo guardare avanti, perché fare l'analisi del passato credo non serva a niente, tutti la
conoscono, e spiega, e spiegherebbe, quest'analisi, anche la situazione pordenonese. 
Io mi riferisco a quello che accadeva soprattutto nella stampa a diffusione locale un paio di mesi fa
circa, no, un po' di più, sembrava che il territorio pordenonese, la città, il suo territorio, fossero sotto
assedio rispetto ad una situazione che aveva abbastanza... ovviamente poi su questa c'era la spinta,
anche, di alcune, come dire, forze politiche che avevano l'interesse di far pesare certe situazioni, e
sembrava che noi fossimo, boh, in procinto di avere le sette piaghe d'Egitto, tutte le disgrazie che si
abbattevano, un po' con la diminuzione degli uffici periferici dello Stato quali la Prefettura, diciamo,
queste difficoltà, eccetera, eccetera, che peraltro sono comuni a tantissimi territori, a tantissime
Province, eccetera, eccetera. 
Ora, io, sottoscrivendo anche il pensiero esposto, che è anche il mio, dal consigliere Liva, vorrei
solamente richiamare quella che nella mia interpretazione è oggi la situazione pordenonese, situazione
di un territorio che diventa grande e ricco attraverso l'industria, e nel momento di maggior crisi
dell'industria in tutto il nostro Paese, e quindi il nostro Friuli, e quindi la nostra Provincia, dove
l'industria aveva dei tassi occupazionali, eccetera, superiori al resto della nostra Regione, è chiaro che
la ripercussione si è fatta sentire di più rispetto ad altre località, ad altre Province di questa Regione. 
E questo spiega tante cose, spiega tutto, però non dice, per esempio, alcune cose di cui noi
rappresentanti di quel territorio andiamo anche fieri, insomma. L'operazione fatta dalla Regione è stata
determinante all'interno del salvataggio, seppur parziale, seppur temporale, dell'Electrolux. Non
possiamo dimenticare questo aspetto, e qual è stato l'impegno della Regione rispetto a questo. 
Dopodiché è anche vero, e noi lo rivendichiamo con forza, senza – come diceva il consigliere Liva –
con questo farne una questione di vita o di morte, però fermamente noi crediamo che una
riperequazione debba continuare, perché fino adesso è iniziata, ma al ribasso, e questo è un modo,
come dire, più che altro per danneggiare altre località piuttosto... Ecco, questo deve continuare, perché
su questo saremo, credo, fermi nella rivendicazione e nell'attuazione di tutto questo. 
Il mio tempo era di tre minuti, ho sforato di circa il 10 per cento, per cui mi fermo qui, ovviamente
ribadendo il voto favorevole, e mi fa anche molto piacere che poi, alla fine, sia stata trovata una sintesi
di carattere unitario. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Frattolin, prego. 
FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. Mi prenderò un po' più di tempo, perché sarò l'unica ad
intervenire del mio Gruppo. 
Allora, sono nata, vivo e sono stata eletta nella Provincia di Pordenone, dove sono cresciuta, ho
studiato e ho messo su famiglia, sempre convinta di trovarmi a vivere in un territorio ricco di
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opportunità materiali, culturali e professionali, ottenute grazie al fervore imprenditoriale e al profondo
senso del dovere che anima le genti di questa Regione. 
Proprio per questo non ho mai considerato queste qualità come una specialità pordenonese, e mi sono
sempre rilassata, anche negli immancabili momenti di difficoltà, pensando che potevo contare solo
sulle mie doti personali e che nulla mi sarebbe stato dato in ragione di uno speciale diritto di
cittadinanza che, invece di aiutare le persone a prescindere dalla loro provenienza, pare voler
distinguere tra buoni e cattivi. 
Nonostante l'ordinarietà dei miei Natali, dunque, non ho mai preteso che una mano calasse dall'alto per
tirarmi fuori dalle secche, anzi, ho sempre amato mettermi in discussione, anche in competizione. 
Chi possiede queste qualità, del tutto ordinarie in me, e nel medio cittadino del pordenonese, non teme
la concorrenza, ma la cerca, e sa che le crisi, che di tanto in tanto sopraggiungono, fanno parte del
gioco, e che dalla crisi si può rinascere migliori e più forti di prima. 
Pretendere di ridurre oggi il Pordenonese a una terra disastrata e bisognosa di un sostegno, più che
irritarmi come rappresentante della destra Tagliamento, mi indigna e mi indispettisce profondamente
come cittadina di quei luoghi. 
Se il territorio pordenonese con il suo impetuoso sviluppo industriale ha dato lustro, nel recente
passato, alla Regione Friuli Venezia Giulia e all'Italia intera, si sappia che l'ha fatto unicamente grazie
a se stesso, per la propria autodeterminazione e la propria emancipazione, confidando che altri territori
avrebbero fatto lo stesso e che la somma di queste vitalità avrebbe coronato successo di un intero
Paese. Mai è passato per la testa al cittadino pordenonese che ci si potesse aspettare un ritorno, la cui
natura fosse strana alla sua libera intrapresa. 
Io non credo che ci sia un solo pordenonese, che non abbia interessi politici, che abbia potuto sentirsi
oltraggiato o vilipeso da un mancato ritorno di risorse regionali a fronte del suo eroico apporto in
termini di crescita demografica e socio culturale, posto che la crescita demografica sia sempre una
crescita e non, talvolta, un regresso. 
Può, piuttosto, accadere che il pordenonese politicamente meno coinvolto sia indotto a pensare che
un'inferiore distribuzione delle risorse a beneficio del suo territorio sia conseguenza della sua stessa
operosità messa a frutto dalla politica per concedere un beneficio supplementare a quei territori che
maggiormente si prestano, forse per dimensione, forse per indole, al baratto politichese. 
Da questo punto di vista ci sentiamo di spezzare uno stuzzicadenti in favore di questa Giunta, che pare
provi ad abbandonare l'ascolto compiaciuto del piagnisteo in favore dell'elaborazione, ancora
decisamente insufficiente, di criteri più oggettivi per la distribuzione delle risorse. 
Quando soffiano venti di crisi è logico che ad esserne maggiormente esposte siano le aree che godono
della maggiore effervescenza industriale e commerciale, ma se Electrolux e Ideal Standard si fossero
trovate in Provincia di Udine, staremo forse qui a parlare del decadimento del territorio udinese? Pare
proprio di sì, purtroppo. 
E così architettiamo contentini infiocchettati nella speranza di veder riapparire il sorriso sulle labbra
degli stakeholders, piuttosto che organizzare un sistema regionale atto a fronteggiare la pressione
sociale imposta dall'aggravarsi della contingenza economica. 
Noi del Movimento 5 Stelle respingiamo categoricamente l'atteggiamento di chi, piangendosi addosso,
spera di portare a casa qualche risultato per se stesso sottraendolo all'interesse comune dell'intera
Regione Friuli Venezia Giulia. 
Riteniamo, perciò, inutile appellarsi alle indubbie capacità dei pordenonesi di risollevarsi dalla crisi e,
nello stesso tempo, sottintendere che a Pordenone, più che in ogni altro territorio regionale, sia fondato
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pensare che le Istituzioni abbiano abbandonato la popolazione a se stessa. 
Non si enfatizzi in nostro nome la necessità di privilegiare le didattiche frontali in seno al Polo
Universitario per ergerla pomposamente ad emblema del decadimento del territorio; per non parlare
dei meriti al valore militare esposti come merce di scambio. Qui non si travalica il confine del
buonsenso, ma quello della decenza. 
Esiste, forse, in Friuli Venezia Giulia un territorio che non abbia avuto i suoi morti, i suoi eroi e i suoi
vigliacchi? 
Oppure il CRO, la cui indubbia qualità assistenziale e scientifica è garantita da un personale medico e
infermieristico proveniente da ogni luogo riconducibile al territorio pordenonese per il solo fatto che i
muri di quell'ospedale si trovano ad Aviano. 
Lo vogliamo capire che non è mettendo o tenendo a Pordenone la Fiera, la Prefettura, il carcere,
l'aeroporto, lo stadio nuovo, l'Expo o il Vaticano, oppure gareggiando con il vicino Veneto a chi ha il
centro commerciale più grosso, che saremo persone migliori, in grado di costruire una migliore
società? 
E non la si costruisce nemmeno mettendo sul piatto della bilancia il sacrificio di un Ente, come quello
della Provincia, che noi abbiamo sempre ritenuto inutile e che, anche ove ci sbagliassimo, non ha certo
contribuito ad ammortizzare l'attuale crisi rispetto ad altri territori in ragione della sua identità politico
amministrativa. 
A quanti cittadini è mai servito veramente l'Ente Provincia nella loro economia familiare? Mi spingo a
dire che molti di loro non saprebbero nemmeno recarvisi, non dico elencarne le funzioni. 
Ciò dimostra, una volta in più, che non si è capito niente della natura di questa crisi. Non siamo di
fronte al normale alternarsi di rialzi e ribassi di un ciclo economico, ma siamo di fronte al
cambiamento radicale delle dinamiche sociali cui la politica deve rispondere con nuove iniziative,
delle quali il reddito minimo, o il sostegno al reddito, è solo la più urgente. 
Siamo convinti che Pordenone e il suo territorio non si meritino tutto questo. Nel momento in cui la
politica riconosce la capacità di un territorio, di risollevare se stesso, deve solo chiedere, capire, non
eleggersi immediatamente a unico intermediario senza il quale l'autodeterminazione di un territorio
non sarebbe mai possibile. 
In questo la politica ha sempre sbagliato, e continua a sbagliare, nel volersi arrogare il merito
dell'edificazione di un progetto sociale per il solo fatto di averne procurato le risorse, ma non esistono
risorse che tengano se nessuno sa elaborare un progetto credibile, e chi sa elaborare un progetto
credibile sa anche come trovare le risorse per realizzarlo. 
Noi del Movimento 5 Stelle non cadremo nel tranello di privilegiare un territorio anziché un altro, per
noi l'unica cosa che conta è che i servizi ai cittadini siano garantiti all'interno di parametri, che
oseremo definire di decenza, che la Regione ha il dovere di elaborare senza entrare troppo nello
specifico dei territori. 
Per questo siamo qui, per partecipare alla scrittura di regole che tutelino gli interessi di tutti i cittadini
della Regione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Vedo che si è un po' allungata la lista degli interventi, sembrava ci fosse
meno interesse all'inizio. De Anna. Il suo Gruppo ha sei minuti complessivi. 
DE ANNA.: Signor Presidente, sarò anche più breve. Nel 1968 la Provincia di Pordenone
guadagnava, rispetto al territorio regionale, un'autonomia amministrativa. Era un riconoscimento,
un'area vasta oltre il fiume Tagliamento, definito anche Friuli Occidentale, da differenziare rispetto
alla destra Tagliamento, che invece ricomprendeva la Diocesi, e quindi anche il Portogruarese,
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escludendo gran parte del Sacilese, quindi la nozione esatta “un'area vasta oltre il fiume Tagliamento,
definito anche Friuli Occidentale”, e di quest'autonomia amministrativa credo abbia dato prova gli
anni successivi contribuendo alla crescita del PIL della Regione, non solo nel campo industriale o
artigianale, come qualcuno vorrebbe ricordare, ma ricordo che la Provincia di Pordenone contribuisce
al PIL della Regione nel 40 per cento in campo agricolo, quindi, voglio dire, è anche importante da un
punto di vista... 
Un territorio che è uscito dalla Seconda Guerra Mondiale, si era caratterizzato in maniera particolare
per un'agricoltura di tipo familiare, quello tanto per intenderci che ci dava da mangiare, ma che aveva
nel territorio grandi industrie, tant'è vero che il Pordenonese venne così definito “la piccola
Manchester del Friuli” quella volta, e realtà che poi si svilupparono con l'ingresso dell'artigianato, e
poi ancora nell'industria. 
Ora, è evidente che la mozione Piccin, a firma anche mia, ha posto un tema che la maggioranza non
poteva non ascoltare, e mi fa piacere che poi ci sia stata... nel gioco delle parti succede, insomma,
quando uno governa non può lasciar sfuggire in avanti un'opposizione, su un tema che c'è, perché
l'abbiamo sentito da Liva, l'abbiamo sentito da Gregoris, che è stato anche Sindaco di un'importante
città, di un Mandamento pordenonese. 
E allora, il mio intervento è per dire, nella sintesi trovata in un emendamento a firma lunga, e annuncio
anche la mia adesione, quindi vorrei apporre anch'io la firma, il tema sarà, nel prossimo futuro, di
controllare esattamente le azioni della Giunta perché ci sia realmente una riperequazione. Voglio dire,
quando io parlo di Trieste nel mio territorio, non c'è un atteggiamento, da parte mia nei confronti
dell'elettorato, o dei cittadini di Pordenone, di far capire che Trieste è una struttura privilegiata, dico ai
cittadini che se non ci fosse il porto di Trieste, o alcune aziende come la Wärtsilä, l'Italcantieri, l'allora
Italcantieri, oggi che ha sede... oppure il settore assicurativo, noi non chiuderemo il bilancio della
Regione, e quindi la movimentazione che dà il porto di Trieste con le rispettive accise, con le rispettive
risorse economiche, sono tali per cui noi chiudiamo abbondantemente il bilancio della Regione, e
andremo in grossa sofferenza, come al pari se grandi aziende come l'Electrolux, o il settore del mobile,
si trasferisse, domani, e pagasse le imposte nella Provincia di Treviso o, peggio ancora, fuori
dall'Italia. 
Ecco allora che il tema c'è, perché incomincia anche in una cronologia storico temporale negativa, nel
senso che una Provincia viene, di fatto, rivoluzionata rispetto ad altre tre Province, che almeno fino al
'18 continuano a vivere; la vicenda sull'ospedale; la vicenda del CRO. 
Non possiamo dimenticare, cari amici udinesi, la volontà che è stata sempre perseguita, di creare, non
dico un doppione, ma una realtà, rispetto a quella del CRO di Pordenone, che deve servire per tutta la
Regione, al pari del Burlo Garofolo di Trieste, che deve servire nel campo della pediatria per tutto il
territorio della nostra Regione. 
E allora, il senso di lasciare nella sede Istituzioni, Enti o realtà che hanno dimostrato di servire l'intero
territorio regionale, non può essere sorpassata da una volontà di racchiudere tutto in un dualismo
triestino, o udinese – permettetemi questo passaggio – che ha portato solo danno a questa Regione. 
Lo voglio ricordare. Quando ci fu il terremoto ci volle la compensazione anche per Trieste. 
Allora io vorrei capire, se il terremoto capita in tre città, non è che ci può essere una compensazione
anche per altri territori. 
Ed è su questo tema, Liva, visto che sei firmatario primo, io mi aggiungo alla prima firmataria della
mozione presentata dalla Piccin, che noi, non solo come opposizione, ma l'invito sarà di incalzare
tempestivamente il Consiglio, ma soprattutto la Giunta, per verificare che se c'è una struttura che
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funziona a favore di tutta la Regione, e questa ha sede in Provincia di Pordenone, o di Gorizia, o di
Trieste, o di Udine, non la si sposti, per motivazioni politiche o di campanile, da un'altra parte. 
E quindi, caro Presidente, il mio intervento si conclude ponendo la firma, anche mia, sulla mozione a
firma lunga, emendativa. 
PRESIDENTE.: Grazie. Da Giau. 
DA GIAU.: Grazie, Presidente. Così come non mi piace che intervengano solo le donne quando si
parla dei loro problemi, apprezza ora che si aggiungano anche colleghi Consiglieri che non sono del
territorio pordenonese, perché questo credo – soprattutto se hanno un intervento a favore di questa
mozione – sia lo spirito con cui il collega Liva ha presentato, e noi abbiamo sottoscritto, questa
mozione, per portare... non per piangersi addosso, e mi sento di rispondere alla collega Frattolin, qui
non c'è nessun pianto addosso, anzi, è una risposta a chi questo pianto addosso e questo atteggiamento
vittimistico e disfattista, che ha citato Gregoris, ha voluto mettere addosso al territorio pordenonese,
anche falsando la realtà, che non è diversa da quella di altre realtà territoriali della nostra Regione. 
Se si elencano in questa mozione tutta una serie di peculiarità del territorio pordenonese non è certo
per rivendicare, ma è per mettere sotto gli occhi di tutti quella che è una dote che il territorio
pordenonese porta nella propria famiglia, che è la Regione Friuli Venezia Giulia, e non in cambio di
questa dote, ma nello spirito che contraddistingue le gestioni di ogni famiglia si riconoscono le
diversità e le caratteristiche peculiari di ciascun figlio, e si ha, per ciascun figlio, un atteggiamento che
è di pari dignità, anche se non uguale, ma la pari dignità e la valorizzazione dei talenti che ciascuno
porta nella famiglia è un atto doveroso, ed è un atto doveroso, quindi, anche da parte di questo
Consiglio, che dovrebbe essere chiamato a governare proprio secondo quelli che sono i criteri di un
buon padre di famiglia. 
E allora, non è per rivendicare qualche cosa per Pordenone, ma è per dare completezza anche a quel
ridisegno della Regione che con la riforma degli Enti locali abbiamo fatto. 
Allora, non dobbiamo riformare la nostra maniera di vedere la Regione solo nelle sue strutture
amministrative, dobbiamo fare in modo che tutti quanti i territori possano contribuire in maniera
ottimale a quello che è lo sviluppo nella Regione nel suo complesso. 
PRESIDENTE.: Grazie. Violino, prego. 
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: In friulano.
Dunque, che non sembri fuori luogo che intervenga anche uno di là dal Tagliamento, di qua, ma
sembra stimolante in questo momento soprattutto in un tema come quello della specialità e
dell'autonomia della nostra Regione, parlare di una parte significativa del territorio regionale, e la
prima cosa che dico è: Pordenone rialzati, o destra Tagliamento rialzati. 
Non è la stessa cosa, anche se è innegabile che Pordenone sia stato e sia centro propulsore e calamita
di tutte le attività economiche e sociali della destra Tagliamento. 
Ma sarebbe poco se fosse solo Pordenone città, deve essere la calamita al centro di un territorio che
tutta la destra Tagliamento, è non è sciovinismo friulanista, ma anche di quella parte che è stata
tagliata in epoca napoleonica, facendo e formando una cesura storica a sud, facendo in modo che tutto
quel territorio non possa concentrarsi su Pordenone, ma gli è mancato lo sbocco naturale a Concordia,
al mare, che dal punto di vista economico è stata una cesura storica. 
E, dunque, destra Tagliamento per dire parte integrante del Friuli. Mi fa piacere che gli altri colleghi,
Liva, De Anna e Piccin l'hanno detto, perché l'acqua, il Tagliamento non ci divide, come dicono nella
parte bassa, anche se ci sono di certo condizioni diverse. Il Tagliamento per molto tempo è senz'acqua,
ed è facile da attraversare, ma quando arrivano piogge forti e le montane non è così semplice, diventa
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orribile e rapace, come un tempo ha detto un parroco, e non permette le facili comunanze. 
E' stato sintomatico che per mantenere un tema, visto i cent'anni della Prima Guerra Mondiale, che a
mormorare non fosse il Tagliamento, ma fosse stato il Piave, dove non passa lo straniero. 
Qui siamo stati sempre terreno militare, tant'è che quelli che dominano il mondo nel 181 avanti Cristo
e fondano il territorio friulano ad Aquileia, come territorio militare, duemila anni dopo quelli che
comandano fondano Aviano. Siamo strategici dal punto di vista militare. 
Io dico con forza, però, che Pordenone è Friuli, anche se storicamente ha una storia diversa dal Friuli.
E' Patria friulana, anche se è appartenuta nei secoli agli Asburgo, che erano i duchi d'Austria, collegati
con il conte di Gorizia contro il Patriarca di Aquileia. 
E' un dato storico, ma com'erano altre enclave austriache degli Asburgo in territorio del Patriarcato
aquileiese. 
Inoltre Pordenone ha anche uno sviluppo particolarissimo, diventa centro propulsivo del decollo
economico in Friuli. Ma non solo in Friuli, ad un certo punto si pone come la punta di diamante dello
sviluppo industriale alternativo o complementare al triangolo industriale Milano Torino Genova, è
l'unico punto fondante nella parte orientale. 
Ma di questa storia penso che non si possa affermare – come ha detto bene De Anna – al
manifatturiero, al CRO, all'Università, Pordenone è stata, ed è, capitale della cooperazione agricola, è
stata, ed è, parte fondamentale dell'agricoltura, lo è tuttora. 
Se andate verso Spilimbergo, nella sezione cooperative, verso San Giorgio della Richinvelda, Casarsa,
con la cantina, le patate di Zoppola, e poi le cantine di Rauscedo, due, una a San Giorgio ed una a
Rauscedo, e probabilmente dimentico qualcosa, è centro fondamentale dell'agricoltura, e in un
momento come questo, dove l'industria di certo si sta riprendendo, puntare sull'agricoltura è
determinante e, Assessore, è determinante partire dalle realtà che funzionano, e oggi non si può fare di
meno di guardare al Pordenonese come anche capitale dell'agricoltura e, quindi, non possiamo
proseguire molto, ma mi preme sottolineare che esiste una necessità di mantenere le diversità forti, che
sono ricchezza, ma avere anche una coesione territoriale forte per rimanere insieme, ma assieme a
Trieste, e assieme con forza a Trieste per difendere da Roma l'autonomia, perché le forze che sono
contro quest'autonomia sono altrettanto, e forse, più forti di noi. Se non manteniamo su questo punto la
coesione territoriale non ce la faremo. 
Pongo anch'io la firma all'emendamento della mozione 110, e quindi decade anche sulla 109. 
PRESIDENTE.: Colautti, prego. 
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. ...nascono, sono figlie di questa crisi così profonda, perché
Pordenone avrebbe dovuto forse, anzi, la destra Tagliamento, forse, rialzarsi anche nei tempi della
crescita convulsa. 
Ma allora il manifatturiero che tirava gli faceva dimenticare, o al massimo c'era qualche battuta in
questo Consiglio, non parlo neanche della passata legislatura, vado molto più indietro perché, come
dire, la crescita e la ricchezza faceva dimenticare quello che già esisteva, ed era un disequilibrio
territoriale, perché questo è un tema che allora è stato qualche volta sollecitato, e questo è stato uno
degli elementi che ha portato, poi, alla fine, a farmi fare dei discorsi, recentemente letti da qualche
parte come elementi di divisione, che invece sono la vera sfida, e io leggo in queste mozioni come
apporto complessivo. 
Voglio però dire a Liva che veda l'Udinese, nel senso calcistico del termine, che dobbiamo tutti fare
uno sforzo perché, vedi, Liva, la Confindustria si spaventa di Udine e fa servizi con Treviso, non so
cosa; la Fiera di Pordenone dice “mah, Udine...”, non sto parlando... Camera di Commercio, non
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capendo, invece, che proprio perché non ci sono più le Province, ma fra un po' rischiano di non esserci
più le Regioni, e noi in questa Regione siamo alla vigilia della partenza delle UTI, che dal punto di
vista della dinamica storica superano il concetto territoriale del referendum della Provincia. 
Non voglio far polemica, ma se le UTI sono, nella loro visione della maggioranza, anche elemento di
programmazione del territorio, richiesta del territorio, beh, a questo punto le UTI sono più di una,
nell'area del Pordenonese. 
E allora il tema è: come facciamo, sperando che le UTI partano, sperando che... e io peraltro sono
autore di quell'emendamento che permette alle UTI di fondersi, perché ritengo che per capacità e
competenza bisogna andare a delle aree più vaste, proprio nell'ottica di essere interpreti del territorio e
della crescita e della programmazione di un territorio, anche noi abbiamo il problema, quindi, di,
premesso che, se posso, mi aggiungerei alla firma, se posso, non vorrei, insomma, essere... se posso mi
aggiungerei, però, insomma, se il collega Ciriani me lo concede, ma non scherzando... 
Quindi io apprezzo, ovviamente, il tema posto, ma ricordo, appunto, che deve essere per tutti noi...
l'abbiamo iniziato anche l'altro giorno, e qui guardo anche Lauri, ad esempio nel ragionamento fatto
nel discorso delle ATER, andando a fare un ragionamento, e sono d'accordo qui con l'assessore
Santoro, legato all'ISEE ad esempio. Cioè c'è tutta una questione, una partita che è figlia della crisi,
che è stata snobbata in passato, che è il tema dell'equilibrio e della giustezza dello stare in questa
Regione, che anch'io sono convinto debba essere sempre di più una Regione unita – unita –, perché
solo se siamo uniti e se sappiamo sviluppare il nostro territorio per specializzazioni e vocazioni,
possiamo giocare una partita in un momento in cui il neocentralismo nazionale esiste, ed è molto forte,
ed è molto anche sbrigativo, che se traduciamo il tutto in dinamiche solo e soltanto territoriali
rischiamo, appunto, di perdere quel po' di specialità, dico io, che ancora ci rimane. 
Quindi, nell'apprezzamento, nel modo in cui è stata anche posta la tematica, e non avendo il tempo
ovviamente per svilupparla, io credo che tutti noi però abbiamo l'obbligo, proprio, anche di fare, per
essere uniti, per essere più forti, avere la capacità anche di, come dire, fare sinergia, eliminare i rami
secchi, valorizzare, come ha ricordato bene, ad esempio tutta la parte dell'agricoltura, adesso Violino,
che sembrerebbe non esistere perché, se noi pensiamo, Pordenonese   Electrolux, banalizzo, e invece
no, non è così, appunto. 
Allora, da questo punto vista la sfida che come Consiglio regionale abbiamo tutti, prendendo spunto
anche da questa mozione, è veramente di fare uno sforzo per superare quelli che sono elementi storici,
che non ci danno oggi risposte vere, aggregare, dove serve, per fare di questa Regione, appunto,
ancora... dare a questa Regione la possibilità di rimanere speciale, autonoma, ma ripeto, soltanto
nell'interesse di tutti i cittadini, valorizzando il policentrismo, che proprio è la base della specialità
stessa. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ciriani, il suo Gruppo ha esaurito il tempo, io le do comunque la parola, ma
le chiedo di essere conciso. Grazie. 
CIRIANI.: Volevo solo dire, molto brevemente, che certamente c'è una crisi che coinvolge tutta la
Regione, e questa è un'affermazione persino banale, ma che ci sia una crisi all'interno della crisi della
Provincia di Pordenone, e della sua città, più intensa e più preoccupante non è un'invenzione delle
forze di opposizione, ma è la constatazione a cui sono giunti i giornali, anche locali, che non credo
possano essere accusati di simpatie nei confronti del Centrodestra o della Destra, che addirittura hanno
organizzato una raccolta di firme su questo tema. 
Molto brevemente. La Provincia di Pordenone è l'unica Provincia a non avere più una Provincia, e
questo non è soltanto un dato amministrativo, è un dato di carattere identitario “simbolico” di cui si
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capisce l'importanza nel momento in cui non c'è più, tant'è vero, e la polemica intorno all'UTI l'ha
dimostrato, che si è tentato di ricostruire una Provincia, con l'aggregazione dell'unica UTI, proprio
perché si teme che alla fine il territorio venga spappolato, perché la nostra Provincia, in realtà, non
avendo una città forte, non avendo punti di riferimento forti, come possono essere l'Università, i
quotidiani, l'antica tradizione cittadina che possono vantare Trieste e Udine, rischia veramente di
essere terreno “di conquista”, mi passi questo tema. 
Potrei parlare della sanità. Insomma, è desolante il panorama dell'ospedale di Pordenone, che langue
tra macerie e amianto, quando adesso potremo avere in cantiere il più grande e più moderno ospedale
della Regione. Non abbiamo più l'Università; non abbiamo più il laboratorio di ARPA che, di fatto, è
diventato solo un ufficio amministrativo; non abbiamo il fondo perequativo della sanità... insomma,
tante e tante cose, e in più c'è da aggiungere – e questo è un dato che citava anche il collega Liva – che
la crisi è più forte laddove è più forte il settore manifatturiero, e quindi anche questo aspetto si
aggiunge a quelli che ho ricordato. 
Un'unica considerazione, e poi ho finito, Presidente, e non faccio tutte le alte che mi ero segnato, però
non si può dire, per anni e anni, quando governa il Centrodestra, che la Provincia è penalizzata, che
tutto va male... poi quando il Centrosinistra governa lo Stato, la Regione, persino la Provincia, grazie,
insomma, a un ribaltamento politico che in via elettorale non avreste mai raggiunto, governate la città,
governate gran parte dei Comuni, la colpa è di tutti, però tutto sommato è più del Centrodestra che del
Centrosinistra. 
Allora, io sono dell'idea che si possa anche cercare di fare squadra, come espressione del territorio, in
difesa, diciamo, di alcune conquiste a cui la Provincia non può rinunciare, ma è anche tempo di dire le
cose come stanno perché, insomma, non si può sempre gettare la palla dall'altra parte dicendo che è
sempre colpa di qualcun altro. 
Quindi, io ho apprezzato, la ringrazio anche qui pubblicamente, la collega Piccin, che ha voluto fare
questa mozione, e ha poi suscitato anche le reazioni delle altre mozioni, e non so come concluderemo.
Se la volontà è quella di arrivare a un voto unanime, io posso anche accettarlo e, chiaramente, poi, da
qui in avanti valuteremo quelli che sono i reali passi in avanti che la Giunta, la Regione, insomma,
l'Amministrazione regionale è in grado di realizzare rispetto a una Provincia che, ripeto, sta soffrendo
moltissimo, ma non per un'invenzione di carattere politico, ma per dati di fatti che, credo, siano
inoppugnabili. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prima di dare la parola a Santarossa approfitto dell'intervento del collega
Ciriani per comunicare che, in relazione alle due mozioni ora in esame in Aula, il quotidiano Il
Gazzettino, tramite la sua redazione, ha promosso un'iniziativa a sostenere la petizione on line “Io
difendo Pordenone”, tesa ad instaurare un dibattito sul ruolo di Pordenone e dell'intero territorio
provinciale. 
Con l'iniziativa sono state raccolte 607 firme on line sull'argomento. 
Prego, Santarossa. 
SANTAROSSA.: Grazie, Presidente. Senz'altro la discussione su queste mozioni, e sempre che la
collega Piccin ritiri, come credo, la propria, sarà unanime in quella dell'amico Liva che, anch'io, se non
l'ho già fatto, non lo ricordo, anticipo la mia... 
L'ho già fatto, se no sottoscrivevo questa mozione, che diventerà unitaria. 
Io non capisco, sono circa cinquant'anni che discutiamo di questo problema, sono cinquant'anni che
siamo tutti d'accordo, perché anche oggi, ripeto, voteremo in maniera unanime la mozione, che
condividiamo che il problema Pordenone, Provincia di Pordenone – amico Violino hai fatto bene a
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precisarlo – c'è, e che tutti si ripromettono di risolverlo, ma che nessuno fa abbastanza. 
La Provincia di Pordenone ha sempre dovuto lottare per conquistare anche ciò che le spettava di
diritto: la ripartizione delle risorse pubbliche. Dicesi risorse pubbliche quelle che servono per
mantenere adeguati i livelli di sanità, per le infrastrutture, per i servizi, per la cultura. Deve avere
questa ripartizione, questo è il punto fondamentale per risolvere poi il problema. Deve avere come
parametro oggettivo di base il numero degli abitanti di un territorio. O condividiamo questo principio,
ma so che lo condividiamo, però poi nei fatti non realizziamo le soluzioni giuste, altrimenti non
andiamo da nessuna parte. Quindi le risorse debbono essere suddivise in base al numero degli abitanti,
altrimenti si generano inevitabili sperequazioni. 
Mi corre l'obbligo di ricordare che nella riforma sanitaria ho presentato, per l'ennesima volta,
l'emendamento sul riequilibrio territoriale delle risorse, è stato bocciato – caro Liva lo debbo
sottolineare – anche con il voto dei Consiglieri di maggioranza della mia Provincia. 
Problemi. Sono già stati anticipati. Il primo è l'azzeramento o, perlomeno, come dire, il declassamento,
per la prima, della nostra Provincia. La Provincia di Pordenone è la prima delle quattro a trovarsi con
una Provincia semplificata. Nella misura in cui però – lo diceva, mi pare, il collega De Anna – la
Provincia non deve essere vissuta come un, come dire, elemento identitario, mi interessa relativamente
poco, ma deve essere vissuta come un centro erogatore di servizi al tessuto economico e sociale di una
comunità, e questo ha giustificato la sua presenza per ultima, sia pur per ultima, la più giovane della
nostra Provincia, in relazione proprio... la giustificazione è stata determinata dalla crescita, dal
dinamismo e dal contributo al PIL non solo materiale, ma anche immateriale della nostra Regione. 
Ricordo, a quest'ultimo proposito, la cultura a cui spesso si fa riferimento, e quindi devo sottolineare
che a Pordenone nasce il cinema muto e nasce Pordenonelegge. Quindi una Provincia che se n'è andata
per prima. 
Secondo: la Prefettura. Con un tessuto sociale dove l'immigrazione nella mia Provincia pesa per circa
il 15 per cento, rendendo quindi assolutamente indispensabile l'esistenza, la presenza della Prefettura,
siamo ancora in attesa – è un problema nazionale, è un problema governativo, però la Regione
sappiamo benissimo che può fare molto al proposito – della nomina del nuovo Prefetto. Questa è la
situazione della Provincia di Pordenone. 
Confindustria. La mia Provincia conta il maggior numero di aziende iscritte in Friuli Venezia Giulia.
In termini numerici siamo più importanti di quella di Udine, abbiamo 900 iscritti contro i 700 udinesi,
è di gran lunga – non cito neanche i numeri – più importante di Trieste, al netto di Fincantieri. 
La Camera di Commercio. Poi vi dirò perché sottolineo questi istituti. La Camera di Commercio, che
alle imprese a cui ho appena accennato offre importanti servizi e, voglio ricordarlo di nuovo, ha creato
e gestito anche Pordenonelegge. 
Da ultimo la Fiera. Anche questa è stata citata, però mi corre l'obbligo di ricordare che la Fiera è,
senz'ombra il dubbio, numeri alla mano contestatemelo, se vi sono i presupposti, la più attrattiva della
Regione. 
Ora, questa nostra Provincia non può pensare, e non lo pensa, al famoso passo indietro rispetto a
Udine, questa sudditanza psicologica nei confronti degli amici udinesi, io credo che debba ragionare,
ripeto, non con il passo indietro, ma con il passo avanti. Soluzione dei problemi. 
Passo avanti in che senso? Il passo avanti – l'ha citato, e mi è piaciuto, gli rubo le parole, Colautti – è il
recupero del modello policentrico dell'organizzazione regionale attraverso la semplificazione. 
Parlerò solo io per il mio Gruppo, Presidente. 
PRESIDENTE.: Sì, sì, ha parlato tutto il tempo che aveva a disposizione, comunque concluda. 
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SANTAROSSA.: Bene, grazie, allora vedo di chiudere. 
PRESIDENTE.: Grazie. 
SANTAROSSA.: L'Università. Mi ricordo che quando è partita, quando è nata l'Università di Udine,
l'idea di fare un'Università del Friuli – un'Università del Friuli, e non di Udine – è partita proprio dal
Pordenonese, invece abbiamo dovuto lottare con i denti, anche, per avere – e ce lo siamo pagato – il
Consorzio Universitario e, dunque, rivendichiamo l'opportunità, sembra concreta, ci sono degli
ostacoli, ma invito il Governo regionale sul punto ad essere fermo e determinato, si vuole portare un
Dipartimento a Pordenone. Siccome la formazione è fondamentale anche dal punto di visto dello
sviluppo economico, questa è una delle soluzioni che chiediamo, che rivendichiamo per la nostra
Provincia. 
L'Associazione regionale degli Industriali. Da più parti, in un'ottica appunto di semplificazione e di
riorganizzazione, si parla ad un'unica industria. Se così è, e visti i numeri... noi dobbiamo imparare a
ragionare in maniera laica proprio sui numeri, se i numeri maggiori sono quelli di Pordenone, io credo
che una soluzione per riconoscere il ruolo della Provincia di Pordenone sia quella di portare l'unica
eventuale sede a Pordenone, lo stesso vale per la Camera di Commercio. 
Quindi il Polo Universitario, l'Unioncamere, gli Industriali, la Prefettura ma, soprattutto – chiudo
come ho aperto –, la perequazione, assolutamente fondamentale che per aiutare la nostra Provincia
questo Governo regionale realizzi davvero ciò che ha peraltro promesso, ossia la perequazione delle
risorse finanziarie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Il PD ha complessivamente nove minuti a disposizione, quindi i prossimi tre
interventi vi prego di limitarli a tre minuti ciascuno. Grazie. 
AGNOLA.: Grazie, Presidente. Intervengo anche come motivazione geografica personale, perché
credo di essere una delle poche persone che, pur avendo sui suoi certificati, iscritto dalla nascita, ho
vissuto dalla nascita in Provincia di Udine, sono stato qualche mese in quello di Pordenone, e poi sono
tornato in quello di Udine, zona di confine, perché quando è nata la Provincia di Pordenone, nel '68, il
mio Comune era stato inserito prima in quell'altro. 
Approfitto anche, e prendo venti secondi... 
Comune di Forgaria. Ero così presuntuoso che pensavo fosse già noto. 
Invece, a proposito di comunità, approfitto di questo mio intervento per segnalare che giovedì scorso,
a Sappada, la comunità di Sappada ha fatto una grande manifestazione chiedendo di venire nella
Regione Friuli Venezia Giulia, e in quell'occasione ho rappresentato il Consiglio regionale, e quindi
segnalo che dal punto di vista territoriale ci sono territori come quello, appunto, di questa comunità
sappadina, che con una giornata, una grande manifestazione, chiusi tutti i locali, ha chiesto con forza, e
credo che arriveranno anche... e forse questo Consiglio potrà tornare a occuparsene. 
Dico questo introducendo un tema che ho sentito negli interventi che mi hanno preceduto, tutti i valori
e tutti i pericoli che questo tipo di mozione in qualche modo riassume, e che è quello che, se questa
Regione, considerando che ci sia qualcuno che si affaccia a questa Regione, viene a guardare in questa
Regione e di quello che guarda trovi le ragioni perché sia coltivato, conservato e valorizzato il tema
dell'autonomia e della specialità. Perché se il tema del policentrismo – del collega Colautti – è il diritto
a fare di questa Regione un Consorzio di entità autonome, credo che noi andiamo verso un profondo
indebolimento, e che le situazioni particolari, territoriali, che hanno tutta la loro cittadinanza, compresa
questa, o hanno una ragione di soluzione di carattere regionale che passa attraverso questa sede
regionale, del Consiglio regionale, altrimenti noi andiamo verso un indebolimento di carattere
generale, che sarà poi la vulnerabilità rispetto alle vere istanze, che sono quelle di mantenere la nostra
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autonomia e specialità, e quindi, probabilmente, anche la condizione stessa della sopravvivenza della
nostra Regione. 
E io faccio un esempio che può sembrare una battuta, ma lo è poco, e faccio sempre l'esempio in
negativo delle riunioni delle Comunità montane, dove i singoli Comuni sono costretti a descriversi
come uno il peggiore dell'altro per riuscire a ottenere, attraverso la condizione di essere uno il
peggiore dell'altro, di accaparrarsi le poche risorse a disposizione, quindi parla di se stesso come una
persona povera e ingenua, perché? Per giustificare poi il fatto che gli altri prendono su le risorse. 
E di questa visione, che è particolare, che impedisce di vedere nel suo contesto, il termine stesso
“Provincia” non dovrebbe più neanche essere utilizzato in quest'Aula, che ha, con un provvedimento
all'unanimità, cancellato da questo. 
Ed ecco che allora il rischio qual è, il vero rischio che il collega Santarossa ha evocato? Che tutta
questa condizione di legittima sottolineatura di problematiche e di esigenze si trasformi in una
battaglia, di livello alquanto basso, nel suddividersi le sedi, organismi che da provinciali dovrebbero
diventare regionali, e ne fanno una condizione veramente di bassissimo profilo. Tutti quegli organismi,
Camere di Commercio, Associazioni Industriali, e quant'altro, intanto che deliberano di fare un unico
organismo regionale, primo, si delibera di fare il regionale, la dimensione, se si ritiene che sia quella
giusta, e poi si discuterà del resto, invece in realtà si discute di dove mettere la sede e si rinviano e non
si affrontano i temi veri, di mettere a regime, in una condizione corretta di affrontare nelle condizioni
di qualità gli argomenti di cui quegli organismi hanno titolo e obbligo, io ritengo, di guardare in una
dimensione perlomeno regionale. 
PRESIDENTE.: Grazie. Boem. Tre minuti anche a lei. 
BOEM.: Beh, ci poteva essere un rischio in questa discussione, più che nelle mozioni, perché nella
mozione, come descritta, presentata... sì, depositata, descritta e presentata dal collega Liva, supera e
sgombera il campo da questo pericolo. 
Quale poteva essere il pericolo? Che era quello di innescare un meccanismo per cui ogni singolo
territorio rappresentava, poteva rappresentare gli elementi di debolezza che, o costitutivi, o di volta in
volta, potevano emergere. 
Questa discussione, invece, credo ci aiuti – com'è stata incanalata poi nel dibattito – a capire che le
situazioni che viviamo, e oggettivamente Pordenone in questo momento sta vivendo una situazione
difficile, ed è stato rappresentato, Pordenone è stata, probabilmente – se usiamo un termine un po' trito
– la locomotiva della nostra Regione, la sua forza industriale, in particolare, è stata forza trainante per
tantissimi anni della nostra Regione. 
In questo momento, in una situazione in cui il contesto industriale, e manifatturiero in particolare, è in
forte difficoltà, è chiaro che una zona che è più vocata a questo paga quel tipo di condizione. 
Ma io sono convinto, assolutamente convinto, che nel momento in cui la nostra Regione, come alcuni
timidi segnali cominciano ad esserci, riuscirà a ripartire anche, diciamo così, dal punto di vista, se
vogliamo industriale, Pordenone tornerà ad essere quell'avamposto. 
Questo, però, non ci deve portare a stare fermi, non ci deve portare a dire che ci sarà un tempo
migliore e a evitare di fare alcune scelte, anche importanti, queste scelte importanti hanno a che fare
anche con e l'organizzazione dei servizi e, diciamo così, la strutturazione industriale, non so come dire,
della capacità di gestione, che è anche industriale. 
Tema delle risorse. E' un tema. Oggettivamente la nostra Regione, in tutti i settori, ha avuto un
consolidarsi dei trasferimenti storici, che con il cambiare delle condizioni, con il mutare delle
condizioni non sempre sono più all'altezza. Lo posso dire anche con cognizione di causa,
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oggettivamente l'area pordenonese è un'area che ha patito sottofinanziamenti di tipo storico. Conosco
meglio alcuni settori che altri, ma nei settori che ho vissuto, e anche nelle scelte che alcuni di noi
hanno potuto realizzare, Pordenone oggettivamente era sottofinanziata. 
Quando si è passati da un meccanismo storico nel riparto dei fondi sociali, a un meccanismo
parametrico, cioè legato alle condizioni puntuali, verificabili dal punto vista statistico, anagrafico,
eccetera, eccetera, l'area pordenonese oggettivamente è risultata sottofinanziata, e alcune modifiche
che sono state apportate ha prodotto dei finanziamenti. 
Cioè diversi dei presenti, per diversi titoli, il Vicepresidente Bolzonello piuttosto che il collega
Gerolin, hanno partecipato a quel percorso di rifinanziamento. 
Allora qual è la strada da percorrere? Anche rispetto al tema delle risorse. O noi piano piano abbiamo
il coraggio di passare a dei, diciamo così, meccanismi di finanziamenti, quelli che vengono chiamati
costi standard, cioè che pesino le effettive esigenze dei singoli territori, oppure questa può essere una
descrizione, una richiesta molto pericolosa, perché scatena le tensioni fra i vari territori. Dobbiamo
avere la capacità di pesare le diverse esigenze. 
Altro elemento, per chiudere, sul fatto che non possiamo stare fermi, alcune scelte vanno fatte, alcune
scelte, e di riorganizzazione dei nostri servizi, l'abolizione della Provincia non è dire che non esistono
più i territori, è dire che abbiamo troppe sovrastrutture che fanno le stesse cose, le Province nel loro
DNA non hanno un compito di sviluppo economico, non ce l'hanno e non l'hanno mai svolto, hanno
funzioni strettamente amministrative su aree marginali. Benissimo. Uno, questo. 
Secondo: abbiamo dei connotati, penso – sempre ai settori che conosco un po' meglio – servizi
pubblici locali, abbiamo una frammentazione eccessiva. Allora il Pordenonese può diventare quel
paradigma che porta la nostra Regione a una semplificazione nei settori, penso acqua e rifiuti, per
esempio, dove abbiamo una frammentazione eccessiva, e che ci produce una debolezza industriale
importante. 
Allora, Pordenone, che sta lanciando questo segnale, credo ci aiuterà anche a lavorare per una
semplificazione in questi settori. 
Se siamo in grado di fare questo, noi assieme con i territori, queste situazioni di crisi possono
diventare il primo passo del rilancio, non solo dell'area pordenonese, ma dell'intera nostra Regione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Travanut. Mi raccomando, non parta da Tolomeo, ecco. 
TRAVANUT.: No, no, no. 
PRESIDENTE.: Grazie. 
TRAVANUT.: No, quello l'ho fatto ieri, quindi no. No, difficilissimo. No, io sono persuaso che anche
il linguaggio dovrebbe essere ormai sveltito, scaltrito, e deve uscire un po' dal classico modo di
intendere le cose. 
Le Province. No, le Province non ci sono. Cioè nella visione complessiva, ma non solamente nostra, a
carattere nazionale, cioè quello di attardare il linguaggio, pensare alla Provincia, significa ritagliare gli
spazi secondo modalità che sono ormai pregresse e non presenti, e non future. 
Scusa, tu puoi esprimerti in quel modo, ma io ritengo che le Province siano ormai datate e del tutto
fuori moda, ma per una ragione semplicissima: non serve che ci sia una marca centrale a definire,
secondo la modalità centralistica romana, come devono essere ripartite le Province, perché la gestione
fu fatta là, e i prodromi di quella visione centralistica, Violino, si trovano proprio nelle Province. 
E, allora, da questo punto di vista il Centrosinistra, che ritiene invece fondamentale ridisegnare
complessivamente il cuore della nostra Regione con le UTI, significa andare oltre, significa non essere
romanocentrici, significa non guardare al Pordenonese in senso provinciale, quello Udinese in senso
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provinciale, e via di seguito. Quindi è esattamente un capovolgimento complessivo della visione
centralistica che noi abbiamo fatto. 
E quando in qualche modo si ritiene, e hanno ragione quelli che hanno messo in risalto... 
Allora, il problema, se non è stato compreso in anticipo, Paride, lo rispiego: si dà valenza al
policentrismo reale, e non alla città. Non alla città. Hai capito? La visione della città centrica è una
cosa che a me sta qui, perché chi sta altrove, chi sta a Tolmezzo, chi sta a Lignano, chi sta a Cividale,
chi sta a San Giorgio di Nogaro non deve avere l'impero della città che era capoluogo di Provincia,
abbiamo ribaltato anche quel concetto. 
Quindi da questo punto... 
Non Trieste, sto dicendo di qualsiasi città. Siamo di fronte ad un panorama complessivo, di visione
politica, che vede il territorio esattamente l'opposto di quello che è stato fino adesso. 
Allora, ritornare costantemente a dire “noi siamo gli unici a non avere più la Provincia” è un errore, le
Province non stanno più nella carta e nei fatti. 
Da questo punto di vista fanno bene coloro i quali hanno presentato la mozione, perché mettono in
evidenza una crisi, ma guardate che le crisi hanno colpito tantissimo lì, ma ci sono alcuni avamposti di
manifatturiero della Provincia di Udine che hanno sofferto altrettanto, cioè tabula rasa, distruzione
totale. 
Quindi, quando si dice che “la mozione non può essere solo il riflesso di un territorio”, quello
pordenonese, si intende dire che, proprio secondo una modalità diversa di concepire la Regione, il
grido d'allarme è un grido d'allarme che si diffonde ovunque e, quindi, riportare tutto nell'alveo di una
visione regionalistica a me sembra corretto. 
Non vado oltre perché, come ben vede, mantengo il tempo. 
PRESIDENTE.: Perfetto, è stato bravissimo. Sono commosso. Gratton, tre minuti. 
GRATTON.: Grazie, Presidente. Telegrafico. Io credo che questa mozione, alla quale chiedo di
apporre la mia firma sull'emendamento integrativo, anche, visto che il nostro è l'unico Gruppo che non
ha Consiglieri di Pordenone, perché credo che rappresenti uno stimolo per una visione complessiva,
slegata da interessi particolari e prettamente territoriali, ma atto invece a valorizzare le vere peculiarità
di ogni territorio, tant'è che mi sembra che cambiando, insomma, i fattori, potrebbe essere in qualche
modo applicabile a diversi territori. 
E' così che le interpretiamo, con una visione quindi globale a livello regionale. 
Io credo che rappresenti una grande presa di coscienza intelligente del proprio territorio non andando
a, come dire, marcarlo, ma in una visione, come dire, dinamica e propositiva, in modo da far da traino
anche per quelli che sono gli altri territori, che spesso, troppo spesso, sentiamo avere anche complessi,
come dire, di inferiorità – mi si passi il termine –, ma che spesso si dimenticano anche di quello che è
stato il passato. 
Quindi preannuncio il nostro voto favorevole all'emendamento e alla mozione n. 110. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Riccardi. Quanto tempo ha? Riccardi, tre minuti regalati, però. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Ma siccome qui hanno parlato tutti, anch'io vorrei dire due cose,
partendo con una battuta: non mi ero accorto che SEL non aveva un Consigliere eletto nel Collegio di
Pordenone, sarebbe una buona ragione per tenere quel Collegio, perché SEL non ne ha uno, quindi...
sarebbe una buona ragione, pur vincendo le elezioni ed entrando in maggioranza. Questo è ancora
più... 
Voglio fare solo tre battute, per il tempo che gentilmente il Presidente mi ha concesso. Io non credo
che questa mozione sia una mozione che nasce e che tenda ad un nuovo '63. '63 è l'anno di
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costituzione della Provincia. Cioè non credo che quelli che hanno firmato, proposto, stimolato questa
mozione... poi ascolteremo anche l'interpretazione autentica non solo del Vicepresidente della
Regione, ma... del Vicepresidente della Regione che è stato Sindaco di quella città, quindi credo che
lui ci potrà dare anche lui la sua interpretazione di questo, non avendo firmato la mozione, anche
perché affrontare questo tema con una classica rivendicazione sindacale credo che sia il modo più
sbagliato per affrontare questo problema. 
Io penso – e penso di conoscere abbastanza bene quella Provincia, ci sono quasi di adozione – che
forse bisognerebbe prendere atto che c'è quella porzione di Regione che alla fine, per una propria
dinamica, sostanzialmente ha avuto meno necessità di altre, perché questa è la verità. Cioè è un'area
che in alcune porzioni si è molto arrangiata. Cioè il tema delle perequazioni delle risorse, qui c'è tutta
una serie... una delle ragioni per cui io continuavo a insistere sul tema della finanza locale, la finanza
locale, rispetto ai temi che stiamo discutendo, probabilmente, quando noi definiamo parametri
chilometri quadrati, chilometri di strade, cittadini residenti, quelle robe lì, vedrete che verranno fuori
di quelle cose sulle quali ci sarà da divertirsi, con il sistema a cascata dei principali servizi – lo
ricordava Ciriani –, dal tema della sanità alle aziende delle case popolari, il trasporto pubblico locale.
Ogni tanto si fa anche qualche semplificazione. Siccome Pordenone ha l'azienda del trasporto pubblico
locale che funziona bene, è che ha tanti soldi, facciamo a meno di dargliene un po', che quando alla
fine poi non si conosce la storia delle ragioni di quelle immobilizzazioni, che sono il frutto anche di
qualche operazione gestionale intelligente. Quindi non è che possiamo mettere tutti alla stessa
condizione. 
Io però vorrei, quindi nel brevissimo tempo che rubo al Consiglio su questo tema, anche cercare di
dare un'altra giustificazione rispetto al fatto che sia sbagliato immaginare una rivendicazione sindacale
per quella Provincia, perché se noi parliamo del Ponte Rosso – immagino, Gregoris, ho sentito alcuni
passaggi –, allora, parlare del Ponte Rosso... è molto più simile parlare del Ponte Rosso insieme alla
ZIU, che parlare di Porcia, cioè sono due vicende completamente diverse, due strutture completamente
diverse. 
Allora, secondo me c'è un tema che la mozione in alcuni passaggi... quindi non c'è un tema dei
parametri e basta, c'è un problema... non comprendo anche di autodifesa, però immaginare che oggi...
guardate, la dico tutta, avete parlato di Confindustria, avete parlato delle Fiere, avete parlato
dell'Università, cioè stiamo discutendo di cosa? Di cosa stiamo discutendo? 
E mi ricordo... e faccio una battuta, quando ci sono state le audizioni di Rilancimpresa è arrivato qui
un esponente autorevole della Struttura manageriale di quella Provincia, il quale dice, nella struttura
della legge – che ha una sua filosofia, condivisibile per certi aspetti, per altri meno – ad un certo punto
dice: mi dai un po' di soldi per il mio Consorzio? E questo non è un tema che riguarda solo Pordenone,
è un tema che riguarda tutti. 
Allora, io credo che ci sia un tema di tessuto sociale di quell'area o, perlomeno, in una porzione di
quell'area. Cioè oggi, di fronte a tutte le rivendicazioni, che secondo me sono legittime, e saranno
risolte dalla parametrizzazione. Io me lo ricordo Gottardo nella precedente legislatura, quando arrivava
con i tabulati – Colautti sicuramente lo ricorda come me – e faceva le differenze tra i trasferimenti di
Sacile e quelli... non fatemi fare il nome di qualche altro Comune. 
Allora, quella roba lì, se Panontin, bontà sua, arriva... è già risolta. Io penso che sia un altro tema,
perché noi dobbiamo riconoscere che la peculiarità di quell'area secondo me ha avuto due
caratteristiche. Guardate, io sono figlio di uno che faceva l'impiegato, il geometra in un'impresa di
costruzioni, e in quegli anni ha messo su... a Pordenone. E perché l'ha messa? Perché c'erano due
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elementi: c'era una dinamica della logicità completamente diversa rispetto al rapporto con il Veneto,
che ha influenzato... e c'era la Zanussi. 
Allora, io penso, e non vorrei fare dei nomi, perché diventa antipatico, non per i nomi che posso fare,
ma per i nomi che mi posso dimenticare, ma oggi io credo che noi... insomma, diciamocelo chiaro,
cioè non è che noi possiamo immaginare che la Zanussi e l'Electrolux siano presenti e riescano a
incidere come sono riuscite ad incidere, secondo me non ci sarà... Guardate, io ho fatto il dirigente di
un importante vertice di quell'azienda, ha fatto l'amministratore delegato, e mi ha spiegato, un giorno,
mi ha detto: guarda, hanno tolto il laboratorio delle ricerche. Quindi vuol dire che se ne vanno. Molti
anni fa me l'ha detto. 
Allora, io credo che ci sia anche un tema, al di là dei confini... spiegatemi la differenza tra la montagna
di Udine e quella di Pordenone. Che differenza...? Cioè tra Tramonti e Ligosullo? Che differenza...? 
Allora, io penso che, invece, oltre al tema sul fatto della semplificazione, che ha fatto Travanut, e non
condivido, sul tema delle Province, avremo le UTI, vedremo che cosa... ecco, io penso che si
trasformerà la struttura sociale, ed è una struttura sociale che, in forza dell'esperienza di quella grande
azienda... Santarossa è un valente professionista di quella Provincia, io penso che nella sua carriera
abbia avuto a che fare, sul piano professionale, con qualcosa che derivava dalla Zanussi, e non è solo il
sistema della professione, della piccola impresa, dell'indotto, di quello che ci sta intorno, ma anche di
una parte della classe dirigente. 
Noi abbiamo il Sindaco di Pordenone che è un ex dirigente della Zanussi. Noi abbiamo avuto nelle
principali... 
Allora, io credo che oggi, al di là dei numeri e delle perequazioni, oggi si apre questa visione, che è
una revisione del sistema, che probabilmente allinea un po' i pianeti e trasforma una condizione, che
non può essere affrontata soltanto su... e quindi è chiaro che c'è inevitabilmente uno sforzo che deve
arrivare da quel territorio, ma probabilmente... anzi, non probabilmente, necessariamente anche il
sistema sul quale noi abbiamo delle leve deve assumersi le responsabilità di capire che quell'area,
probabilmente, deve essere in qualche modo governata con gli stessi principi che invece hanno avuto
altre parti della Regione vedere delle condizioni completamente diverse. 
PRESIDENTE.: Grazie. Vicepresidente Bolzonello, prego. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AL
MANIFATTURIERO E AGLI AFFARI GENERALI.: Grazie. Quanto tempo...? Cinque minuti?
Beh, se sforo di un minuto me lo permetterete. 
Allora, il mio timore, quando ho visto iscritto all'ordine del giorno queste mozioni, devo dirlo con
sincerità, era quello di dire: ecco, con queste mozioni andiamo ad indebolire Pordenone e il suo
territorio, perché facciamo una rivendicazione, un ragionamento, eccetera, solo ed esclusivamente
legato a una battaglia “in retroguardia”, che è quella di battere i pugni nel momento in cui non arrivano
le cose, eccetera, eccetera. 
E invece, Renzo Liva per la sua parte, Mara Piccin dall'altra, hanno portato al centro di una
discussione, che non è una discussione di Pordenone, ma è una discussione del Friuli Venezia Giulia, è
una discussione di questa Regione, è una discussione – mi spingo a dire – che tocca addirittura il tema
dell'autonomia di questa Regione, perché se noi ragioniamo di questi argomenti, questi sono i veri
argomenti che giustificano poi l'autonomia di questa Regione, quindi la competitività di un sistema, e
quindi la richiesta del mantenimento, con forza, dell'autonomia regionale, che passa attraverso la
capacità di essere realmente innovativi e competitivi come insieme di comunità regionale. 
Il tema di Pordenone è un tema che è presente in molti altri territori, non è un problema solo del
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Pordenonese in generale. Se noi parliamo di territori, e non più di Province, sappiamo perfettamente
che in questa nostra Regione abbiamo territori più o meno grandi che sono in sofferenza, ma sono in
sofferenza sì perché c'è una crisi complessiva, eccetera, ma sono in sofferenza in particolar modo
perché si trovano obbligati a riorientare – a riorientare – un loro modo di vivere e un loro modo di
produrre che negli anni è andato via via cambiando. 
Questa crisi – e l'abbiamo detto più volte, io sono uno dei sostenitori della prima ora di questa teoria,
che è un cambio di paradigma e non una crisi di tipo economico – obbliga i territori a rivedere e a
ricambiare nel loro insieme di comunità, e per Pordenone è ancora più facile sostenere questo perché,
nel momento in cui passa da una città territorio fabbrica, Electrolux e indotto, a una città territorio che
si riorienta nella piccola e media impresa da una parte, ma nel grande polo agroalimentare dall'altra –
Claudio Violino prima ha ben delineato tutta quella che è la specificità di quel territorio dal punto di
vista dell'agroalimentare, eccetera – e dall'altra parte una piccola e media impresa che si ritrova a
dover essere ancora più competitiva, perché le modalità di fare impresa e manifatturiero oggi sono
ancora più difficili rispetto al passato, perché l'innovazione diventa fondamentale, e la logistica
diventa fondamentale, e allora quando Riccardo Riccardi si è battuto per l'A28 in quegli anni, ha fatto
un ragionamento sposato... io l'avevo sposato, assieme a lui, su questa partita, di rendere sempre più
competitivo quel territorio rispetto alla logistica, è lì il passaggio vero, il passaggio fondamentale. 
Allora noi oggi non andiamo, per quel territorio, a fare una rivendicazione di un singolo elemento, non
facciamo rivendicazione rispetto all'Università, rispetto al CRO, rispetto alla Fiera, sì, li elenchiamo,
d'accordo, perché è giusto elencarli, ma perché questi siano frutto, poi, di un ragionamento
complessivo che porta a dire che la competitività di quel territorio, che deve essere la competitività
dell'intera Regione, e che deve essere poi portato in altre parti, perché se io parlo della competitività di
Pordenone sulla piccola e media impresa, parlo della competitività dei porti di questa Regione, perché
se ho la piccola e media impresa che mi funziona in un certo modo, devo avere Porto Nogaro,
Monfalcone e Trieste che mi funzionano altrettanto bene, e se parlo della logistica dell'Interporto di
Pordenone, devo parlare della logistica dell'Interporto di Cervignano, che se non mi funziona
Cervignano, e se non viene rimesso in gioco, che oggi è completamente out, è evidente che mi salta
anche l'altro pezzo della Regione. 
Non voglio entrare adesso nel... perché non sono qui a fare un intervento, come dire, di politica
generale, ma voglio far capire che il tema Pordenone non è un tema banale, e non è un tema di
territorio, è un tema anche di territorio, anche, ma non è un tema di territorio, perché lo stesso
ragionamento potremmo farlo per una parte di Udine sicuramente, per una parte di Gorizia, per una
parte di Trieste. Noi in questo momento siamo quelli che hanno più problematicità, perché le nostre
problematicità sono quelle della Regione, perché se non risolviamo quelle tre quattro problematiche di
natura economica, infrastrutturale e logistica, non risolviamo i problemi del resto della Regione. Il
resto della Regione se li risolverà sicuramente, ma – ma – li risolve a metà. Questo era il tema. 
E, quindi, realmente io penso che hanno fatto bene coloro che hanno proposto questa mozione e
abbiano spostato il tiro perché, se l'impostazione iniziale fosse stato di altro tipo, oggi saremo stati a
fare un dibattito di altro tipo. Quindi, bene hanno fatto a spostarla, e a spostarla, invece, su un
ragionamento complessivo che riguarda tutto il Friuli Venezia Giulia. 
PRESIDENTE.: Grazie. Siamo alle repliche dei proponenti. Prima dell'intervento di Riccardi non
capivo se, Consigliere, lei sottoscriveva la... 
Bene. Quindi aggiungiamo all'emendamento alla mozione 110 anche la firma di Riccardi. Piccin. 
PICCIN.: Grazie, Presidente. Poche parole, non tanto per una replica formale ma, così, per... beh,
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innanzitutto ringraziare i colleghi che hanno partecipato al dibattito e, insomma, mi fa piacere che il
tema, così, sollevato su una parte del territorio della Regione sia, poi, in qualche modo andato a
confluire in un ragionamento, ed era questo l'obiettivo, caro Vicepresidente Bolzonello, era proprio
quello che lei ha detto, l'obiettivo della mozione. 
Certo, quando si scrivono i documenti, alcune cose bisogna naturalmente evidenziarle, ma credo che
poi lo sforzo che è stato fatto, di sintesi, con il collega Liva in questo emendamento, chiamiamolo così,
bipartisan, nel limare da una parte alcuni contenuti della mia mozione e, dall'altra, alcuni contenuti
della sua mozione, possano essere una buona sintesi. 
Rispetto a questo, però, credo che... voglio citare alcuni interventi che sono stati fatti qui oggi, il
primo, quello del collega Violino, che è stato più volte ripreso in senso positivo e negativo anche da
alcuni colleghi, ma credo che la centralità di questo argomento sia proprio quella riferita a Pordenone
– come ho detto – all'interno della Regione, a difesa della nostra autonomia. 
Mi è dispiaciuto, in qualche modo, proprio per quello che ho detto poco fa, l'intervento che mi è... non
me ne vorrà la collega Frattolin, ma non erano nate, queste mozioni, con la volontà di un territorio di
piangersi addosso, nella maniera più assoluta. Chi proviene da lì, come me, come il Vicepresidente,
come gli altri Consiglieri, sa che, come dire, è forse più portato a guardare a quel territorio che gli è
vicino e, come Consiglieri regionali, ad aprire lo sguardo e l'orizzonte verso altri territori, che
comunque hanno avuto – com'è stato detto – situazioni anch'esse di difficoltà. 
Io, e chi con me ha firmato, non tutti per la verità, da lì provengo, e quindi ho voluto, in qualche modo,
assieme ai colleghi, poi – come dicevo –, della maggioranza, che hanno presentato l'altro documento,
fare riferimento e sollevare il dibattito su questo. 
Quindi la volontà di strumentalizzazione era pari a zero – a zero – e non c'era alcuna volontà di
rivendicare questo più e quello meno. 
Certo, c'è una storia – c'è una storia – che non possiamo... bisogna guardare in avanti, ma non
possiamo far finta che non ci sia. C'era qualcuno che scriveva e riportava – com'è stato detto qui in
Aula – i dati nero su bianco, 100 più, 50 meno, Trieste è vicina, oppure lontana. 
Allora, superiamo questa fase, credo che quella di oggi sia una dimostrazione chiara, e chiudo dicendo
che questa dichiarazione, alla fine, di intenti, che rimane questa mozione, e questo documento che
verrà, credo, votato da tutti, sarà lo stimolo per una verifica, poi, per chi sta da questa parte e non
partecipa attivamente all'azione di Governo, per darci del tempo e per verificare, come dire, senza
avere il dito puntato, ma di verificare ciò che comunque nel tempo – e ancora ce n'è, credo, davanti –
si riuscirà a realizzare. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Scusi, consigliera Piccin, intendiamo ritirata la 109...? 
PICCIN.: Sì, sì, certo. Scusi, Presidente, dimenticavo. Allora, poiché l'emendamento alla mozione
Liva è stato sottoscritto da me, ma anche da tutti i colleghi che avevano sottoscritto la mia mozione, ed
è frutto di un lavoro, insomma, come dicevo di sintesi, io ritiro la mozione 109, quindi andremo al
voto sugli altri documenti. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Liva, prego. 
LIVA.: Presidente, brevissimo. Intanto per ringraziare tutti coloro che sono intervenuti. Manifesto
anche la mia vera gratitudine, perché mi sembra che sia stato colto correttamente lo spirito di questo
lavoro, che non aveva intenti rivendicativi, ma di porre al centro un tema, e i temi sono stati ricordati,
da ultimo nell'intervento del Vicepresidente Bolzonello, che ha riassunto, mi pare bene, lo spirito di
questo lavoro e di questo dibattito. 
Il territorio del pordenonese – non so come altro definirlo – chiede di essere messo nelle condizioni al
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più presto di poter concorrere appieno, e con il massimo delle sue possibilità, al benessere, al futuro,
all'innovazione di questa Regione. Tutto qua. Vogliamo essere protagonisti di questo processo. 
Per farlo adeguatamente, in questo momento in cui soffriamo particolarmente, abbiamo bisogno di
attenzioni, di cura, e che si capisca che, appunto, questa è l'istanza, en con questo anche, certo, sì – ed
è ricordato nell'intervento e nella mozione –, concorrere e aiutare a sostenere la nostra unità e la nostra
specialità. 
Poiché ci terrei, nell'interesse di tutti, anche perché una volta di più è stato dimostrato che non bisogna
aver paura del dibattito, il dibattito politico più è ampio più è aperto e più aiuta, che quindi non si deve
mai aver problemi o paura di affrontare anche i temi più spinosi, affrontiamoli, discutiamo, siamo tutti
ragionevoli e vogliamo tutti il bene di questa Regione, e quindi il dibattito politico aiuta. 
Poiché vorrei, insomma, che questa mozione su questa posizione concorressimo, se fosse possibile,
tutti, e ritenendo, per quello che so, insomma... credo di poter dire e di fare... propongo anche un
emendamento verbale alle conclusioni di questa... un piccolo emendamento verbale alle conclusioni di
questa mozione: laddove si diceva “dedicare una particolare attenzione”, se questo “particolare” può
correre il rischio di essere interpretato come una richiesta, come dire, di privilegio, di riguardo
particolare, togliamo pure quel “particolare” e sostituiamolo... e propongo di sostituirlo con “la giusta
attenzione”, non chiediamo niente di più che “la giusta attenzione” per concorrere, al meglio delle
nostre possibilità, allo sviluppo e al benessere di questa Regione. 
Con questo spero, però, ecco, che l'amica e collega Frattolin, come dire, possa sostenere questo
documento che ha queste caratteristiche. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, a questo punto, se ci sono dichiarazioni di voto. Non credo. Non
vedo nessuno prenotato per le dichiarazioni di voto. 
Quindi possiamo porre in votazione l'emendamento sostitutivo alla mozione n. 110 che, di fatto, così
raccoglie e riassume le mozioni originarie, così come subemendato, ovviamente. 
A questo punto, quindi, apro la votazione. E' aperta la votazione sull'emendamento sostitutivo. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Allora, invitando a controllare il pulsante del consigliere De Anna, del quale comunque registriamo il
voto positivo. Va bene. 
Allora, andiamo pertanto al punto n. 3: “Comunicazioni della Presidente della Regione sulla
composizione della Giunta regionale e conseguente dibattito”. 
Ricordiamo che sono assegnati per questo argomento 90 minuti: 32 al PD, 5 a SEL, 5 ai Cittadini; 8
PdL, 8 Autonomia Responsabile, 8 Movimento 5 Stelle, 6 Gruppo Misto, 5 Nuovo Centro Destra; la
Giunta, ovviamente, ha 15 minuti. Prego, la Giunta. 
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Grazie, Presidente. Allora, la
comunicazione ha ad oggetto, come appunto ha anticipato il Presidente Iacop, la nomina di un nuovo
Assessore, Cristiano Shaurli, che ha preso la delega alle Politiche agricole. 
Io spiego, credo brevemente, almeno così mi pare d'aver capito dalle richieste che sono pervenute
dalle opposizioni, le motivazioni che hanno portato a questo allargamento della Giunta. E' una
motivazione dovuta al lavoro quotidiano che stiamo portando avanti ormai da poco più di due anni,
che ci ha visto estremamente impegnati sull'impostazione e passaggio in Aula delle riforme, le ricordo
solo brevemente: la riforma della cultura, quella della sanità, quella degli Enti locali, e poi il
Rilancimpresa, che ora, nei prossimi tre anni, hanno processi di attuazione anche piuttosto complessi,
e che quindi richiedono un adattamento della Giunta anche per garantire la possibilità di seguire con
attenzione l'attuazione delle riforme stesse. 
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Quindi è, sostanzialmente, una fase 2 della riassegnazione delle deleghe, di rivisitazione delle deleghe
– come l'abbiamo definita –, che ha portato anche a portare l'Autorità di gestione, quindi solo la parte
di Autorità di gestione presso le Attività produttive della programmazione europea, proprio perché la
parte di Autorità di gestione è necessario che conviva con le Attività produttive fondamentalmente e
con, diciamo così, i centri di spesa, visto che ci avviamo alla definizione della programmazione 14 20,
e quindi alla predisposizione di tutti i bandi per poi arrivare alla spesa della programmazione 14 20. 
Si tratta quindi di, diciamo così, la seconda fase rispetto all'attività della Giunta, che riguarda appunto
l'attuazione fondamentalmente delle riforme, e che nasce dal fatto che noi abbiamo fatto insieme un
ragionamento, quando ci siamo assunti l'impegno di governare la Regione, cioè la necessità di
riordinare il sistema della programmazione e della pianificazione a tutti i livelli, a partire
evidentemente da livelli centrali, come sono le politiche industriali, le attività produttive, nelle quali
riteniamo a pieno diritto rientri – come abbiamo sempre detto – anche l'agricoltura, ma che, fatto tutto
questo lavoro, di programmazione e di pianificazione, adesso sia necessario aumentare le forze per
l'attuazione della seconda parte, diciamo così, del nostro programma, che è quello, appunto,
dell'attuazione pratica delle riforme che abbiamo impostato nei primi due anni, senza tener conto che
si tratta di riforme che hanno un'ampiezza tale, per cui è anche importante ed opportuno che il
Vicepresidente segua, ad esempio, in prima persona – come del resto ha fatto anche in questi due anni
– tutta la parte legata all'attuazione del Rilancimpresa, la parte regolamentare che, come sapete, ha già
avuto pienamente soddisfazione e realizzazione proprio nelle settimane dopo l'approvazione del
Rilancimpresa, sono stati prodotti gran parte, credo tutti, i Regolamenti... 
...quasi tutti i Regolamenti che sono legati al Rilancimpresa, e adesso iniziamo anche a lavorare,
evidentemente, sull'attuazione degli stessi. 
Abbiamo, quindi, la necessità di dare impulso e rilanciare l'attività di gestione di tutti i settori delle
attività produttive, e quindi ho ritenuto di allargare il numero degli Assessori affidando la delega a
Cristiano Shaurli per quanto riguarda le Politiche agricole, sulle quali viene richiesto un impegno
importante legato all'attuazione del Piano di Sviluppo Rurale, che vedrà la pubblicazione, ormai, nelle
prossime settimane, e che richiede anch'esso una, diciamo così, attenzione particolare e anche una
possibilità di gestione dei tanti impegni che sono legati alle politiche agricole, dalla promozione, a
tutto il resto, in modo direi puntuale, che è esattamente quello che abbiamo fatto in questi due anni, ma
che, a mio avviso, adesso richiedono, appunto, una suddivisione diversa dei compiti. 
In questo senso – lo dico cogliendo l'occasione di questa riflessione comune – voglio ringraziare tutta
la Giunta per il lavoro che in questi due anni abbiamo portato avanti, insieme al Consiglio tutto,
ovviamente un ringraziamento particolare, ma solo dovuto all'impegno che insieme abbiamo portato
avanti, alla maggioranza di questo Governo, perché credo che insieme siamo riusciti a compiere un
lavoro non banale di iniziativa riformatrice che, insomma, era necessaria e opportuna per la Regione,
ovviamente ringrazio tutti i Consiglieri, a prescindere dalla collocazione politica, per il lavoro che
abbiamo fatto in questo periodo. 
Permettetemi un ringraziamento particolare al Vicepresidente, perché si è fatto carico, nei primi due
anni, di un carico di lavoro notevole, che ci ha portato comunque a raggiungere tutti gli obiettivi che ci
eravamo dati, e non mi riferisco soltanto al Rilancimpresa, o al PSR, ma insomma, a tutti gli obiettivi
che ci siamo dati e che ci hanno portato, per esempio, anche a gestire tutto il credito alle imprese in
modo puntuale e sistematico, come oggettivamente mancava da tempo, e credo che siamo stati in
grado anche di rappresentare una Regione, un'idea di Regione, che in qualche modo incomincia a
pensare al proprio futuro, imposta il proprio presente per cercare, poi, di aiutarsi rispetto a quello che
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sta avvenendo anche con i primi segnali di ripresa che vediamo a tutti i livelli anche nella nostra
Regione, fragili quanto volete, ancora timidi, però, insomma, rispetto a degli anni nei quali
oggettivamente i numeri erano tutti negativi, penso di poter dire, tutti insieme, che abbiamo la
possibilità davvero di consolidare un processo di crescita che coinvolga anche la nostra Regione. 
Quindi, ferma la delega attribuita in materia di Caccia e risorse ittiche all'assessore Panontin, il
Vicepresidente Bolzonello continua a seguire tutta la parte legata all'Attività produttiva, al
manifatturiero, agli affari generali e altre deleghe che non sono inserite nella definizione, come il
turismo, non meno importante, mentre l'assessore Shaurli, appunto, è Assessore alle Risorse agricole e
forestali, e vengono quindi confermati tutti gli altri incarichi attribuiti, come dicevo. 
Tra l'altro, un punto in più che desidero sottolineare è che la scelta del nuovo Assessore tra i
Consiglieri regionali è anche motivo di, come dire, migliorare, rafforzare e valorizzare il rapporto tra
la Giunta e il Consiglio anche – come spesso qualcuno mi ha fatto notare – per dare più forza alla
volontà espressa dai cittadini quando siamo stati, appunto, votati ed eletti. 
Questo, tra l'altro, comporta – lo sapete bene – il minimo impatto finanziario sulla nomina e
sull'iniziativa, trattandosi, evidentemente, di un già Consigliere regionale. 
Al momento questo comporta, anche, che manteniamo un'unica direzione anche per il lavoro che
abbiamo fatto, poi sarà la valutazione del lavoro quotidiano a farci decidere come porteremo avanti il
tutto. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie alla Presidente. E' aperto il dibattito, nei tempi indicati dal contingentamento.
Prego, se si vuole iscrivere qualcuno, altrimenti riteniamo... Colautti. 
COLAUTTI.: Mi tocca sempre... 
PRESIDENTE.: Riccardi, è stato bruciato sul tempo. 
COLAUTTI.: Mi tocca sempre... No, ti lascio volentieri... 
PRESIDENTE.: Perché lei prima si alza e poi pigia. Lei prima si alza e poi pigia. 
COLAUTTI.: Stavo proprio per dire: mi tocca sempre rompere il ghiaccio... Grazie. 
PRESIDENTE.: Allora, consigliere Colautti, lei rinuncia all'intervento, lo trasferisce a dopo.
Riccardi, prego. 
RICCARDI.: Comincio io, perché sono la matricola, qua. 
La matricola. Eh, io sono alla prima legislatura. 
Eh, no, no, tu ci credi... 
Allora, io ho ascoltato le dichiarazioni della Presidente, non è la prima volta che sento un Presidente
giustificare scelte di questo genere, veramente ho sentito il mio Presidente che voleva giustificare il
contrario, cioè non li aggiungeva ma li toglieva, ma poi parlerà lui di queste cose, però probabilmente
farò un intervento che preoccuperà qualcuno. Non ci sono Nazareni in corso, quindi questa è la
premessa, non ci sono Nazareni in corso. 
Allora, la prima considerazione. Non voglio dare letture politiche a questa vicenda, anche perché
dovrei occuparmi di fatti dentro il PD, faccio già fatica ad occuparmi dei fatti dentro a noi che... ma
poi per cultura, non sono abituato a occuparmi dei problemi degli altri, ne ho già abbastanza dei miei. 
Però non posso evitare di – naturalmente cogliendo l'occasione pubblica, ufficiale, istituzionale per
rendere i migliori auguri al nuovo Assessore all'Agricoltura – non ricordare il passaggio di una sua
autorevole intervista, appena nominato, dove diceva: non ci sono correnti all'interno del PD. 
Mi verrebbe da dire: spiegatemi perché ci avete messo quindici giorni a nominare Moretti. Perché, se
questo fosse vero, probabilmente... Ma, comunque, sono problemi che non mi interessano. 
Come non mi interessa entrare nelle valutazioni... ho sempre avuto un principio nella vita: che chi ha

28 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



la responsabilità e si organizza, la Presidente si organizza, e poi risponde lei del risultato che ha
determinato la sua organizzazione. 
Mi domando se oggi l'agricoltura, rispetto al miglior funzionamento dell'Amministrazione, non
dovesse avere qualcosa di attaccato, che magari rimane da qualche altra parte, per il mestiere che deve
fare, ma, voglio dire... questa è una responsabilità. 
Vengo un po' al merito della questione, e ripeto le cose che sostanzialmente ieri, con una battuta, tutti
quanti abbiamo rilasciato a uno dei quotidiani regionali, per fare alcune brevissime considerazioni su
questo. 
Io sono laico rispetto a questo, non ho una posizione a favore, contro, voglio dire, mi interessa ben
poco. E mi interessa ben poco, e la cosa che mi interessa sottolineare, non avendo un pregiudizio
rispetto a questa manovra, è la sostanziale differenza tra l'atteggiamento che davanti ad azioni di
questo genere molto spesso la politica porta avanti, e ha portato avanti negli anni. Ogni volta che c'era
una manovra di questo genere c'era un motivo per fare un gran casino. Perché? Perché questa, in
particolare quest'ultima fase, di quest'ultima stagione della politica, in queste vicende costruisce buona
parte del proprio consenso. 
Allora, io non voglio accodarmi a questo tipo di riflessione e, cara Presidente, tu sei stata e sei molto
brava in questo tipo di mestiere. 
Allora, io non affronto questo tema – lo ripeto – con pregiudizio, non mi interessa entrare nella
valutazione del “costa 1”, “costa 3”, alla fine il problema... il problema politico di questa vicenda è se
noi seriamente vogliamo affrontare questa vicenda analizzando il costo beneficio e quella che è
l'attività dell'Amministrazione, e io su questa vicenda, su questo tema, dove, in particolare negli ultimi
anni, si sono costruite anche delle fortune politiche, attorno a queste vicende, sarebbe facile fare una
bella speculazione su quanti sono i Segretari che restano da Bolzonello, quanti sono gli autisti... cioè
un discorso inutile – inutile – che però dovrebbe riprendere alla memoria di molte cose che ci siamo
sentiti dire nei cinque anni passati e per pezzi anche di questa legislatura, che è iniziata con la vicenda
che chi aveva degli avvisi di garanzia era un delinquente, che chi faceva una cosa in più rispetto
all'altro era uno che... è la casta, con un processo di demolizione del sistema che, credo, tranne il
Movimento 5 Stelle, tutte le forze politiche che stanno qui dentro abbiano la maturità per considerare
quella che è una cosa che si deve fare e non si deve fare, senza correre dietro a quei facili slogan che ci
hanno accompagnato, in particolare anche in questi ultimi due anni, dove se la cosa funzionava era
merito di chi era arrivato, se la cosa non funzionava era colpa di quello di prima. 
E questo è un vezzo per il quale, probabilmente, si prendono le pagine dei giornali... non mi riferisco a
voi, non abbiate la presunzione di essere coloro che hanno governato, perché ancora non ci siete
riusciti, io mi auguro che questo Paese non abbia mai la fortuna di vedervi governare, però a me
interessa questo tema, cioè mi interessa entrare in questa vicenda ricordandone altre, perché la fortuna
di questo Paese e la prospettiva di questo Paese non può essere quella di immaginare di vendere tre
Panda e portare a casa 10.000 euro perché si mettono nel sito della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, perché questa è una di quelle cose che va alla pancia, e quindi rende, rende sul piano
elettorale. 
Io non mi accodo a questo tipo di ragionamento, e faccio un ragionamento, invece, di costo beneficio,
e su questo, probabilmente, anche noi che stiamo all'opposizione, ma poi naturalmente parlerà il
Presidente Tondo, che ha avuto un'esperienza di responsabilità tale quanto Debora Serracchiani, se è
stata una cosa giusta arrivare a chiudere la legislatura con 8 Assessori, perché noi dobbiamo dirci la
verità, qui, perché se uno analizza il costo e il beneficio, perché il costo che cos'è? E' una funzione di
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quello che deve essere il risultato per dare una migliore risposta al cittadino. Se noi vogliamo
continuare a correre, come abbiamo fatto in quest'ultima stagione, avendo anche dei risultati personali
sul piano politico per alcuni di noi importanti correndo dietro a queste cose, perché sono le cose che
fanno cassetta, sono le cose che funzionano rispetto alla pancia della gente che vive una situazione di
grave difficoltà. E' molto più facile sparare contro una macchina in più, un'agenzia in più, rispetto
all'agenzia in meno, la macchina in meno. Rende molto di più. Ma la resa non è quella del giorno
dopo, è quella che si vede alla fine. 
E allora, io spero che da questa vicenda, che non ha nulla a che fare con Shaurli, per l'amor di Dio, si
faccia tesoro nella conduzione complessiva di questa Regione, dove c'è la cosa antipatica, che non
piace a chi l'ascolta, ma governare non significa raccontare alla gente quello che la gente vuole sentirsi
dire, significa anche dire che ci sono delle cose che la gente non vorrebbe mai sentirsi dire, che si
devono fare, e avere l'autorevolezza politica di convincerli che quello è l'interesse vero della Regione,
delle nostre Istituzioni e della politica tutta, perché se la politica non fa questo sforzo e corre dietro a
“chiudi quello”, “chiudi l'altro”, “chiudi l'altro ancora”, “metti il blocco”, “taglia quello”, “taglia
quell'altro”, alla fine noi ci ritroveremo davanti ad un campo azzerato, e nei campi azzerati vivono o i
mascalzoni, o quelli che alla fine sono rimasti, perché null'altro possono fare. 
Io credo che il futuro di questo Paese non si possa permettere questa condizione. 
PRESIDENTE.: Bene. Ricordo che, appunto, il Gruppo Fratelli d'Italia ha esaurito il suo tempo,
quindi Marini tre minuti. 
MARINI.: Grazie. Mah, quello spero arrivi comunque. Mi sento completamente d'accordo con
l'intervento del mio Capogruppo Riccardi, non è che ho moltissime cose da dire, però un'osservazione,
Presidente, me la deve permettere. 
Sei mesi fa, credo fossero sei mesi fa, lo stesso giornalista, uno dei migliori giornalisti di questa
Regione, che ha fatto l'articolo... tra l'altro, voglio dire, tutti fanno le congratulazioni a Shaurli, io
vorrei farle anche a Moretti, perché... 
Ecco, esatto, vogliamo dire... 
Ah, ecco, non c'eravate, perché lui è un renziano della prima ora, non è... io me lo ricordo, assieme a
Bolzonello e altri, non è come quelli che sono saliti sul carro, o stanno salendo... quindi vivissimi
complimenti. 
La battuta che volevo fare era che un sei mesi fa, circa, uno dei più bravi giornalisti di questa Regione,
lo stesso che ha firmato oggi l'articolo su Il Piccolo, di cui Riccardi ha la fotocopia, fece un giro di
opinioni, stante una certa difficoltà di operatività della Giunta regionale sul fatto se fosse o meno il
caso di aumentare il numero di Assessori. 
Ricordo che all'epoca il fatto che Bolzonello fosse oggettivamente oberato di deleghe lo si voleva
risolvere assoldando un super manager. 
Io ricordo, io, ma altri, credo anche Colautti, demmo una risposta sull'eventuale numero degli
Assessori, ma credo altri, adesso non ricordo, sono passati sei mesi, nel senso che rispetto a una figura
di un super manager, sganciato dal potere politico e dal controllo politico, ci dichiarammo favorevoli
all'ipotesi del nono Assessore, considerando anche che gli 8 Assessori – l'ha detto Riccardi – sono
oggettivamente pochi, che forse una delle cause perché abbiamo perso le elezioni perché nell'ultimo
periodo della Giunta Tondo 8 Assessori non riuscivano a garantire, ricordiamo solo questo, che il
Comune di Trieste ne ha 10. Se il Comune di Trieste ne ha 10, vero che alcuni non fanno niente, ma se
il Comune di Trieste ne ha... potrei fare nomi e cognomi, ma non li faccio perché... se il Comune di
Trieste ne ha 10, credo che 9 per questa Regione sono assolutamente un numero congruo. 
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Sono d'accordo con l'amico Riccardi quando dice che è un affare della Giunta regionale che noi
dobbiamo rispettare, perché qui bisogna anche avere rispetto per le diverse competenze. La Presidente
e la Giunta hanno un compito, che è quello di governare, e le opposizioni quello di controllare. 
Ma quello che volevo ancora aggiungere – e qui veramente chiudo – è che quella volta, alle aperture
circa la nomina di un nono Assessore, da parte ricordo mia, da parte di Colautti, da parte di qualche
altro che non ricordo, la risposta della Presidente fu: no, non ci serve, noi il nono Assessore non ci
interessa, andremo avanti così. 
E ricordo che io dell'intervista assicurai anche modestamente che non ci sarebbero state da parte delle
opposizioni particolari critiche sul tema della spesa pubblica, perché debbo riconoscere, anch'io, che
un nono Assessore, scelto tra i membri del Consiglio, costa talmente poco, e poi dobbiamo finirla, non
possiamo misurare tutto in termini di 1, 2 o 3 euro, l'efficienza e il Governo di una Regione possono
anche valere qualche euro in più. 
Sono contento, pertanto, che la Presidente abbia fatto marcia indietro rispetto a quella visione, che la
vedeva contraria all'allargamento della Giunta, sono convinto che questa sia stata una scelta, e mi
auguro che sia stata una scelta giusta, quella di allargare la Giunta, anche perché ci sono Assessori, dei
quali io ho chiesto sulla stampa le dimissioni, come l'assessore Telesca, che si sta dimostrando non in
grado di gestire quell'enorme moloch, che è la riforma sanitaria, quando in più le si danno altri
problemi, come quello sulle DAT, di cui parleremo credo questo pomeriggio, e sulle quali fa
dichiarazioni... 
Domani? ...dichiarazioni abbastanza inconsulte, e quindi l'augurio alla Presidente Serracchiani e alla
Giunta è quello di continuare nell'azione, dando alla Giunta quell'operatività che in certi settori, non in
tutti, finora è mancata e, ripeto, non guardando più ai discorsi di 1, 2, 3, 4, 5 euro, perché non è con
questi discorsi – e questo è un richiamo a livello locale, ma anche a livello nazionale – che si risolve il
problema corretto del rapporto tra Governo e cittadini. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Colautti, prego. 
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Mah, innanzitutto credo che si sia compreso il perché le opposizioni
hanno chiesto di riferire in Aula, non certo per aprire un fronte magari polemico o, appunto, per andare
dentro le dinamiche della maggioranza, ma perché l'allargamento di una maggioranza incide sul
programma, perché quando in quest'Aula la maggioranza, il Presidente annuncia il programma, e la
squadra, evidentemente ritiene che siano sovrapponibili dal punto di vista operativo. Quindi, nel
momento in cui si allarga la maggioranza si va, di fatto, a incidere, o a rivedere, il programma, tant'è
che la Presidente ha ricordato che ritiene adesso utile questo. E, quindi, la richiesta nostra non è una
richiesta, appunto, di lana caprina, ma è capire, rispetto ai temi, ai problemi che abbiamo avanti,
perché un Assessore in più è utile oggi e non lo era prima, e perché quel settore. Quindi vuol dire che
c'è una valutazione sull'azione di governo della Regione rispetto al programma iniziale. Quindi non è
un passaggio di poco conto. 
Personalmente ritengo, ma può darsi che mi sbagli, che già all'inizio, nel programma iniziale
quest'esigenza c'era, e non nasce oggi dal fatto dell'attuazione di alcune leggi, c'era perché noi
avevamo già sperimentato su di noi la pesantezza della crisi economica e il sovraccarico che questa
crisi porta soprattutto in certi settori, e io, che non amo, e anche in periodi molto più bui – li ha
ricordati prima Riccardi – il pauperismo istituzionale per rincorrere i giornali, piuttosto che, come dire,
un sentire comune comprensibile della gente, ma che non paga – che non paga –, io credo che già ad
inizio legislatura, se non ci fosse stata la mentalità e il bisogno di, in qualche misura, presentarsi un po'
francescani, credo che quel programma, quella necessità ci fosse comunque, perché il tema di
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concentrare tutta la questione e l'economia, pensando solo ai tavoli di crisi aperti, li abbiamo visti, io
credo che sia stata una mossa, dal mio punto di vista, che era inevitabilmente non in grado di
rispondere ai bisogni e necessità di essere, appunto, presenti su temi così complessi. 
Quindi oggi, difatti, recuperiamo, dal mio punto di vista, quello che io non avrei avuto nessun
problema – come dice Marin – ad approvare all'inizio, rispetto alle problematiche che abbiamo, che
invece ha risposto, ripeto, solo a una spending review intesa in senso di necessità di essere francescani,
di un pauperismo istituzionale, ripeto, figlio dei tempi, tant'è che si è andati a chiedere fuori: sapete
che qui c'è un'altra riga di Consiglieri? Nessuno lo sa. Cioè abbiamo tolto 10 Consiglieri. Ma chi lo sa?
Nessuno lo sa. Nessuno ne parla. Anzi, se non ci fosse nessuno sarebbe uguale. 
Quindi, per quanto mi, e ci riguarda, oggi noi apprezziamo, voglio dire, il fatto, dal mio punto di vista,
che un po' di ritardo andiamo semplicemente a sancire che quel programma, la situazione oggettiva
richiede un numero adeguato per seguire anche ruoli strategici come, io credo – abbiamo discusso
anche oggi su Pordenone –, abbia ad esempio in questo caso l'agricoltura, poi su queste necessità
decide ovviamente la Presidente e la maggioranza. 
C'è un altro punto importante, però, appunto, che attiene al programma, che in questa redistribuzione
oggi è emerso, e che io ho denunciato sommessamente, prima in Commissione, poi in altre forme, ed è
il tema della programmazione comunitaria, Assessore. E io sono d'accordo che sia stata in qualche
misura concentrata sulla figura istituzionale che lei rappresenta... 
Sì, va beh, e dov'era prima? 
Sì, e dov'era prima? Eh, bene, era spostato... va beh, ho capito. Sì, va beh, ho capito, ma io posso dire
che questo spostamento rende maggiormente... su un settore strategico perché, come lei ci ha ricordato
sempre, nel bilancio, nell'assestamento, anche molte risorse non sono state allocate, in attesa del POR
FERS, che è andato lungo. Possiamo dirlo? E' andato molto lungo, io dico troppo lungo. Va bene.
Speriamo adesso che, ovviamente, parallelamente si preveda... però siamo andati lungo anche perché
forse, appunto, questa questione era stata spezzettata, e andava, invece, concentrata laddove ci sono le
risorse per dar corso a quella che l'approvazione comunitaria ci richiede, appunto, sul settore. 
Ecco quindi che questa vicenda, in realtà, ha dato due risposte: una, che poteva essere... anche tutte e
due iniziali, dal mio punto di vista, ritardando di due anni, quella del pauperismo istituzionale, ripeto,
che io credo che... questa è una valutazione ovviamente politica mia, poi ovviamente ognuno è libero
di pensarla come vuole, e l'altro, appunto, dando un peso a quella che è oggi la centralità in questa
Regione sull'innovazione tecnologica, sulla crescita, e quant'altro, che riguarda, appunto, il POR
FERS, che io ho denunciato, politicamente, nel suo ritardo. 
Quindi, senza tornare a quello che è stato già detto, e augurando ovviamente sia a Shaurli, ma non ho
dubbi che sicuramente farà bene, sia al nuovo Capogruppo, un buon lavoro, a me pare che potremmo
anche dire che con questa partita di oggi, forse, è bene che una stagione, appunto, politica, che ha visto
altre forze, in altri momenti, giocare, come dire, appunto, partite assolutamente faziose, assolutamente
strumentali, io credo che oggi qui si possa registrare, mi auguro, la fine di quella fase politica, di
quelle modalità anche di trattare questi argomenti, perché noi, penso tutti, l'abbiamo dimostrato,
guardiamo agli obiettivi, che ovviamente ognuno per la sua parte ha, e che è soprattutto dare risposte
concrete ai bisogni della nostra gente. 
PRESIDENTE.: Consigliere Sergo. 
SERGO.: Grazie, Presidente. Mah, io approfitto, anche a nome del mio Gruppo, per fare i
complimenti al nuovo assessore Shaurli e augurargli, fin d'ora, buon lavoro. 
Poi volevo iniziare dicendo che mi auguro anche che, appunto, visto che in passato non c'è stata molta
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disponibilità, vuoi anche per i mille impegni dell'assessore Vicepresidente Bolzonello, a cui avevo
chiesto, ancora il 7 novembre, un incontro per poter parlare di alcune tematiche poi legate a questo
specifico tema, e sto ancora aspettando, quindi mi auguro di non dover attendere sette mesi per essere
eventualmente accolto anche da lei, perché dalla prima audizione che abbiamo avuto già settimana
scorsa, poi le tematiche, almeno, per quello che sono state chiaramente le sue dichiarazioni, ci possono
vedere in una linea comune verso un'agricoltura che continuerà e vorrà continuare a essere OGM free
in questa Regione, e quindi si va verso la direzione agricoltura sostenibile, noi ovviamente alcune
proposte le abbiamo già fatte, qualche ordine del giorno è già stato accolto, qualcuno bocciato, ma
credo più per altri motivi legati a disguidi politici, come lo chiamate, che non nel merito, e quindi
credo che in quella direzione si possa continuare nell'interesse del comparto ovviamente agricolo della
nostra Regione. 
Io approfitto anche per darle il benvenuto nella scuola più privilegiata del mondo, così com'è stata
definita in quest'Aula, perché lei in una delle prime dichiarazioni ha detto che oggi ha molto da
imparare nel nuovo ruolo, e ci mancherebbe altro. 
Io purtroppo devo leggere, perché non mi ricordo a memoria tutto quanto è stato detto in quest'Aula il
24 luglio 2014, da un Consigliere. “Io non conosco una scuola, né in Italia, né all'estero, che paga e
paga bene gli allievi che vanno a imparare. Il primo privilegio che forse c'è in quest'Aula è che
qualcuno viene pagato per stare qua dentro a imparare, e non dovrebbe essere così, perché uno che
viene qua dovrebbe avere la capacità di imparare, ma almeno avere la conoscenza e la capacità di
valutare con equilibrio le situazioni e le leggi e i comportamenti che le leggi si portano dietro. Il primo
privilegio è che qua dentro non si viene per venire ad imparare, ma per cercare di fare le cose per
l'interesse della nostra cittadinanza”. 
Chiaramente queste non sono parole nostre, ci sono state rivolte, sono parole del consigliere Marsilio,
che immagino abbia colto con molto piacere la sua nomina ad Assessore, e io le posso assicurare che
noi, se anche sui giornali abbiamo osservato qualche dubbio rispetto alle sue competenze in materia, è
solo dovuto che leggendo il suo curriculum lei tra l'altro l'Assessore l'ha già fatto in Comune, era... 
Certo. Perfetto. Anche Assessore. Perfetto. E quindi, voglio dire, non farà parte di certo di quelli che
dovranno imparare tante cose, magari sull'agricoltura sì, ma essendo poi tutte le materie, diciamo così,
in via di evoluzione tutti quanti dobbiamo imparare, per cui, come detto, senza rancore le auguriamo
buon lavoro. 
E, per finire, noi, appunto, ci saremmo aspettati magari che a lei venisse assegnata anche un'altra
delega, che in questo momento non viene ricoperta da alcun Assessore, che è quella la montagna,
proprio perché i vari impegni, in questo caso anche della Presidente, magari hanno potuto far, diciamo
così, dedicare poca attenzione o, comunque, un po' meno attenzione a quel territorio rispetto ad altri,
ma non voglio ritornare nella discussione di stamattina su quale territorio bisogna favorire di più o di
meno. 
E quindi non so se adesso andremo incontro a una fase 3, in cui anche questa delega verrà in qualche
modo, diciamo così, riassegnata. 
Infine, ho sentito prima la Presidente dire che fra un paio di settimane avremo la pubblicazione del
PSR, magari poi... io ho provato a chiedere la scorsa settimana se avessimo ricevuto anche noi la
comfort letter che hanno già ricevuto altre Regioni in Italia e mi è stato detto di no, non so se c'è
qualcosa di nuovo rispetto a questo, caso mai in fase di replica potrà confermarmelo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, preannuncio che per necessità di riunione della Presidente,
sospenderemo il dibattito alle 13.20, per riprenderlo poi successivamente, in quanto c'è un tavolo
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convocato, quindi la Presidente deve essere in piazza Unità d'Italia, mi diceva. 
Quindi sospenderemo e riprendiamo poi, ovviamente, il dibattito successivamente, come da orario,
insomma. Paviotti, prego. 
PAVIOTTI.: Grazie. Si è molto parlato sul numero degli Assessori, su alcune questioni che hanno
attraversato tutta una fase storica della politica, in cui talvolta la politica ha dovuto un po' giocare in
difesa. 
Ho avuto, altre volte, modo di dire in quest'Aula che se questo è successo, ed è successo, è in parte
colpa della politica e degli errori che ha fatto, e quindi è nostra responsabilità correggere quegli errori,
e parte colpa di quelli che vengono definiti “movimenti più populisti”, che hanno cavalcato e
alimentato un sentimento di antipolitica che ha fatto dei danni molto gravi. 
E' nostro compito, ripeto, duplice, da un lato correggere i nostri errori, prima di tutto, che abbiamo
fatto, il che non c'è dubbio, e dall'altro combattere quegli atteggiamenti di carattere, appunto,
antipolitico e populista, che provocano un danno, a mio giudizio, all'interesse pubblico. 
Detto questo, noi siamo intervenuti in questi anni anche con delle misure e delle attenzioni di sobrietà,
che sono corrette, e che sono giuste, e che andavano mantenute. Siamo intervenuti sui costi della
politica, siamo intervenuti sui vitalizi, e abbiamo cercato, ogni volta che abbiamo scritto dei
provvedimenti, di essere sobri e di dare l'impressione di una classe politica che cerca anche di
contenere quelli che sono i costi. E' una cosa giusta. E' una cosa giusta. 
Dopodiché, nulla si scolpisce sulla pietra, e quello che viene oggi, dopo due anni di lavoro, è che la
Presidente ha ritenuto di ampliare e rafforzare la squadra di Giunta per dare un miglior risultato. 
Ha scelto un collega che ha una grande esperienza di carattere politico, quindi un nuovo Assessore che
ha un profilo politico. Noi sappiamo tutti che alcuni Assessori hanno un profilo più tecnico, altri hanno
un profilo più politico, è indubbio che Cristiano Shaurli abbia un profilo politico, e quindi può gestire
un Assessorato utilizzando questa sua lunga esperienza di questo genere. 
Ha parlato con i Gruppi di maggioranza, e una cosa che mi piace affermare in questa sala: tutte le volte
in cui si fanno rimpasti, in genere, storicamente, proprio in quella storia che ricordavo prima, nascono
delle difficoltà. Ci sono delle fibrillazioni, le forze politiche un po' si dividono “eh, ma beh, ma allora
qui c'è qualcuno che diventa più grande e qualcuno diventa più piccolo”, mi piace dire, ma senza
enfasi retorica, che non mi appartiene, ma mi piace dire che questa modifica che c'è stata ha trovato le
tre forze politiche che sostengono la maggioranza di Governo assolutamente d'accordo, e non c'è stato
un accenno polemico da questo punto di vista. 
Potrei anche dire che mi pare di capire che anche dalla parte dell'opposizione ci sia un atteggiamento
di stima nei confronti e di condivisione di questa scelta, perché tutti hanno apprezzato, senza
esagerare, il modo in cui Cristiano Shaurli ha lavorato. 
Allora, è importante, per le premesse che facevo prima, che una classe politica sappia dimostrare che
mette al centro della sua attenzione l'interesse generale, e quindi il funzionamento, e che un Esecutivo
sia in grado di funzionare è importante, che quell'Esecutivo riesca a, diciamo così, limitare le difficoltà
che ci sono nei rapporti con il Consiglio, che esistono sempre, dappertutto, nei Consigli comunali delle
città, dei piccoli paesi, eccetera, esistono, e quindi che si cerchino le forme per riuscire a parlarsi il
meglio possibile, a trovare i modi migliori per poi attuare i programmi e andare incontro a quelle che
sono le esigenze, che è il nostro lavoro. 
Ecco, oggi mi pare di poter dire che scriviamo una pagina positiva, proprio perché entra un nuovo
Assessore, c'è un obiettivo da centrare, l'obiettivo è chiaro, lo condividiamo, non ci sono state
difficoltà e non ci sono stati momenti di fibrillazione. 
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E, quindi, possiamo continuare a lavorare, sapendo che ognuno deve fare... chi entra in Giunta entrerà
in un nuovo ruolo, il nuovo Capogruppo Moretti, al quale anch'io faccio in bocca al lupo, anche lui
deve entrare in un nuovo ruolo, però questa è la parte che mi preme dire. 
Quindi, un buon lavoro a Cristiano Shaurli perché prende, tra l'altro, un Assessorato strategico e
importante secondo me nel futuro di questa Regione, lì dentro si giocano veramente tante cose, buon
lavoro anche a Diego Moretti per il ruolo, Capogruppo del partito più grande di maggioranza,
insomma, quello che ha il peso e la responsabilità più importanti, con l'obiettivo, appunto, di
raggiungere quei risultati che nei primi due anni io credo che possiamo dire di aver fatto, e che ci
aspetta, però, un lavoro difficile nei tre anni per completare e gestire quel lavoro di riforme che, per
adesso, in questo momento è stato approvato e al quale è avviato. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, c'è un'altra ipotesi: la Presidente e l'assessore Bolzonello cercano di
spostare l'impegno di dieci minuti   un quarto d'ora, per poter far fare gli interventi a tutti, e chiudere la
discussione. Quindi dovremmo star dentro per le 13.45, nel complesso, va bene? Così completiamo
tutto. Va bene. 
Travanut, prego. 
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Beh, non si può che iniziare facendo gli auguri a delle figure che
meritano. Io immagino che la scelta fatta su Cristiano Shaurli non sia una scelta dettata chissà da quali
ragioni, dietrologie, accenti più spiccatamente legati a correnti, ma semplicemente alla schiettezza del
lavoro. Cioè uno vede la qualità, i due anni che abbiamo consumato, e coglie nei fatti, nelle capacità,
nelle abilità dimostrate, quei connotati essenziali che rendono ragione anche di una promozione. 
Quindi un buon augurio al nuovo Assessore, che porta anche il peso di una responsabilità precedente,
per cui non c'è mai una distanza netta, uno stacco. Io credo, e immagino, che anche il portato limitato
della piccola storia di due anni serva tantissimo a far coniugare il lavoro d'Aula con il lavoro di
Giunta. 
Ed è chiaro che faccio gli auguri anche a Diego Moretti, che l'incarico che dovrà adesso assumersi è
un incarico grosso, insomma, consistente, di valore, umanamente preziosissimo, ma non solo per le
cose che si diranno, le cose che si faranno, ma proprio perché c'è un mastice complessivo che va via
via crescendo per le difficoltà che non andranno, invece, diminuendo, ma ipotizzo che il tempo ci
metterà di fronte anche condizioni sempre più difficili, perché i primi due anni, il primo anno, c'è un
po' il colore piacevole della vittoria, dell'inizio, poi l'inizio è sempre qualcosa di magico, e poi invece
verso la conclusione, nei crepuscoli, lì invece ci sono più difficoltà. 
E quindi, sicuramente, a Diego il compito sovrano di saper reggere le sorti quando il tempo sarà meno
clemente nei riguardi di chi fa politica. 
Ma poi, la politica, la politica... La politica è il luogo per eccellenza della modifica, è il luogo per
eccellenza in cui il tempo è sovrano, anche lì, e in cui in qualche modo qualcuno se ne sta fuori e
qualcuno se ne sta dentro, in cui qualcuno verrà promosso e qualcuno invece no, in cui c'è la
dimenticanza e c'è il premio. E' normale che sia così. Sta nelle condizioni umane. E chi ha la
possibilità di assurgere ad essere conosciuto in qualità di bravura sarà applaudito anche dopo, e non
solo nel presente, chi invece così non avrà la possibilità di stare a troneggiare sotto le luci dei riflettori,
avrà ovviamente la coscienza di sapere quel che è, indipendentemente dai plausi o i non plausi che
riceve. La politica è la modifica delle cose. 
Allora, il passaggio che hai fatto, Sandro Colautti, allora, se fosse il rivedere il programma io sarei
preoccupato, non si rivedono i programmi, quando si tratta di armonizzare le cose, con il tempo che
ovviamente ti impone di lavorare diversamente, c'è un cambio di ritmo, ma non di programma, e anche
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la funzione di una presenza in più serve in ragione di quello che si è fatto e di quello che si vorrà fare,
e se le prime pagine del lavoro sono state pagine relative alla costruzione complessiva del rachide
della funzione politica, la parte terminale sarà quella dell'esecuzione della visione complessiva del
rachide della politica. 
E quindi, quello di implementare la figura, e quindi portare a 9 gli Assessori, è una cosa positiva, non è
una cosa negativa. 
Il problema che si pone è il seguente problema: se all'inizio, ad ab origine si potrebbe dire, uno è nelle
condizioni di capire il raggio complessivo di quello che verrà, cioè se uno dice “programmo”, e nella
mia programmazione includo tutto e ci metto subito tutte le cose come devono andare, o se invece,
come più umanamente si deve pensare, perché sapete, solamente chi si trova nella condizione della...
cito un personaggio, così strano, nella seconda Inattuale di Nietzsche, quello aveva messo in evidenza,
era ancora in una fase wagneriana, in cui l'uomo, tutto sommato, deve togliersi completamente
l'ingombro della storia, cioè deve in qualche modo... inizia, è come se fosse un inizio completo e totale
e assoluto, e possa fare quello che vuole. Sbagliava, Nietzsche, nella seconda Inattuale, perché in
effetti l'uomo si porta sempre con sé – finisco – invece la vicenda di una piccola storia che gli sta
dietro le spalle, da cui non può mai togliersi. 
Allora, quelli che fanno la programmazione devono sapere che le programmazioni devono essere fatte
sempre sapendo che sono sempre modificabili, e che non sono mai concepibili come compiute in sé
sin dall'inizio. 
Allora, oggi è una bella giornata, perché ampliando la Giunta, e ampliandola con un Consigliere, e
sapendo che non si spende nulla di più, nulla... C'è qualche spesa in più? No. E che in qualche modo
aver sempre paura di quelli che dicono, che sostengono la tesi che tutto va compresso, e via di seguito,
è un errore madornale, si deve lavorare di più – ha ragione Riccardi – su un punto centrale. Alla fine
della fiera si vede la produzione del lavoro, indipendentemente dai macchinari, dalle persone, tu devi
ovviamente funzionare al meglio per il prodotto terminale. Se il prodotto terminale è scadente, in
ragione di una compressione iniziale, hai sbagliato tutto. 
Allora, adesso, che siamo nella condizione di portare a compimento alcune riforme fondamentali, e
quindi serve, è utile che gli Assessori siano un po' sgombrati da alcuni pesi, da alcune voragini di
interesse giornaliero, quindi il fatto di mettere... tra l'altro sono contento di mettere Cristiano, perché è
premiata una figura che nel corso, appunto, di questi due anni ha dimostrato di avere scaltrezza, abilità
politica, io amo particolarmente quelli che hanno abilità politica, i tecnici mi sono un po' più indigesti,
sarà perché ovviamente in qualche modo sono meno poetici ma, insomma, il politico deve essere un
po' poetico. 
Quindi, avendo invece registrato la sua capacità in quel versante, e aver dato anche prova di saper
tenere assieme 21 Consiglieri, non sono mica 10 o 5 o 3... 21... 
22. 
Eh, mi tenevo fuori io. 
E, quindi, aver saputo... 
Beh, no, insomma... No, ci sono momenti in cui si suona il piano e il forte, dipende ovviamente da
come... quindi in questo caso... 
Con l'arpa. Finisco dicendo ovviamente che la modifica è una modifica che può essere registrata come
un fatto positivo, perché farà lavorare al meglio sicuramente l'Esecutivo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Violino, prego. 
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Ultimamente non
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intervengo tanto, ma siccome mi interessa l'agricoltura, mi permetterà, assessore Bolzonello, un
intervento doveroso. 
Intanto gli auguri a Shaurli. Shaurli è un uomo di terra collinare, del Refosco di Faedis, terra collinare
che ha dato grandi politici. Lì vicino c'era l'avvocato Comelli di Nimis che, prima di essere Presidente,
è stato Assessore all'Agricoltura, il primo Assessore all'Agricoltura che ha utilizzato molto bene lo
Statuto di autonomia. L'agricoltura moderna in Friuli l'ha imposta, dall'ERSA a scegliere le
cooperative, ai piani di riordino fondiario, le bonifiche, il centro di sperimentazione agricola le ha fatte
tutte Comelli con lo Statuto di autonomia. Ha impostato il lavoro. 
Allora, ahimè, c'era il bacino di voto, oggi un po' meno, drammaticamente. 
Non possiamo far finta che c'era troppo lavoro, e quindi abbiamo fatto un nuovo Assessore. E' anche
vero, e sono contento che sia così, perché evidentemente si possono fare campagne elettorali con gli
scontrini, sui giornali, si possono fare campagne elettorali con la demagogia, ma poi la gente ci chiede
di risolvere i problemi. 
Allora su questo non sono contro l'allargamento, ma quando si dicono alcune cose è bene pensarci
sopra. 
Allora, quando si dice che “abbiamo accorpato l'Agricoltura”, non sono andato nemmeno a rileggere,
non sono neanche intervenuto in questi anni, abbiamo accorpato l'Agricoltura perché è stata la
Cenerentola, ora la mettiamo con tutte le Attività produttive ed ora fiorisce, ed invece l'agricoltura ha
una sua tematica, ha un suo modo di vedere le cose, ha i propri imprenditori agricoli, che non hanno
nulla a che vedere con gli altri imprenditori, quindi l'oggetto deve essere delle due cose l'uno: o era
Cenerentola, l'agricoltura, e non siamo riusciti a risolvere e abbiamo dovuto rifare l'Assessore
all'Agricoltura, oppure non ci sono altri problemi nell'individuazione del nono Assessore, anche altre
questioni di carattere politico. 
La prima: la prima è l'agricoltura. L'agricoltura drammaticamente in questi anni, non che noi avessimo
risolto i problemi prima, però certamente aveva impostato una certa linea, che oggi non ho visto
affrontata, assessore Bolzonello, con tutto il rispetto, e non è colpa della minoranza o dell'opposizione,
perché l'opposizione non ha fatto nulla, proprio per non intralciare il lavoro del macchinista, proprio
per scelta di campo. Mi rendo conto che ci sono difficoltà. 
Andiamo avanti. Allora, su questo non ho visto un'inversione di rotta nell'agricoltura, probabilmente
perché l'Assessore non ha avuto il tempo ed evidentemente, quindi, è vero che serviva un Assessore a
parte per risolvere i problemi dell'agricoltura. 
Secondo: in questi anni l'inversione di tendenza è stata eliminare il “tipicamente friulano”, mandar via
il Direttore dell'ERSA. Era questo? Sì, forse, ma non siamo andati fino in fondo, e non ho visto
obiettivi prioritari e settoriali nell'agricoltura. 
Termino, perché ho già sforato. Sulla parte politica, non possiamo nasconderci dietro un dito,
Presidente, lei ha fatto un lavoro assolutamente... una giustificazione sicuramente sotto linea, dietro le
quinte, con un basso profilo. Ha detto “c'era troppo lavoro”, ma la scelta di Shaurli è stata
un'operazione politica ad alto livello, di politica scafata, e qui noi eravamo già pieni di timore, perché
ritenevamo che fosse Colautti Assessore, e quindi qui eravamo già preparati. 
Poi vedo che la prima cosa che Riccardi dice, “non ci sono patti del Nazareno”, excusatio non petita,
quindi io inizio a preoccuparmi e dico: quindi non nascondiamoci dietro un dito. Il passaggio è
fondamentale dal punto di vista politico, è la vecchia guardia della politica, con quest'operazione sono
stati tagliati fuori Travanut, Iacop, Marsilio, che non c'è. Legittimamente la Presidente ha fatto una
scelta di campo, chapeau. 
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E non entro nella discussione se è bersaniano o se è renziano, non lo so e non mi interessa, però la
Presidente ha fatto una scelta di campo che è irreversibile, e qui ne dobbiamo prendere atto, soprattutto
quelli della vecchia guardia, drammaticamente. 
E con questo chiudo l'intervento facendo i complimenti alla Presidente, vediamo un futuro che ancora
qui non si decide, Riccardi sta da una parte all'altra, non si sa se si fa il Partito della Nazione o non lo
si fa, e quindi siamo lì in attesa che arrivino altre indicazioni, certamente un passaggio fondamentale è
quello che non so quanto la Presidente conti a Roma, ma qui c'è solo una Presidente sola al comando. 
PRESIDENTE.: Lauri. 
LAURI.: ...permettono oggi di affrontare anche dentro quest'Aula il tema dell'allargamento della
Giunta, la Giunta è, ovviamente, uno strumento dell'azione di Governo. E, però, quest'occasione che ci
l'opposizione è anche un'occasione, appunto, per fare pubblicamente in Aula, nel luogo deputato a
questo, il punto nave di quest'azione di Governo. Fare il punto nave significa ricordare da dove siamo
partiti, ricordarci dove vogliamo andare e, in qualche maniera, capire a che punto siamo. La fase 2
dell'azione di Governo di questa maggioranza, di questa Giunta, è stato detto dalla Presidente nella sua
introduzione. 
Io penso che, appunto, questa prova del Governo per il Centrosinistra è arrivata in un momento
difficilissimo, che non possiamo non ricordare, caratterizzato da una crisi fortissima, per un po' di
tempo anche negata, ma caratterizzata anche da quell'onda molto potente di antipolitica, di cui alcuni
ci hanno in qualche modo ricordato anche questa volta il clima. 
E da questo punto di vista io penso, molto in sintonia con quanto diceva Piero Paviotti, che abbiamo
governato in questi due anni, devo dire anche con il contributo dell'opposizione, facendo scelte di
sobrietà, ma senza mai cadere, Colautti – non so dov'è –, nel pauperismo istituzionale, penso che
quest'accusa non ci può essere rivolta, non l'abbiamo mai fatto, abbiamo semplicemente fatto delle
scelte di, appunto, ripristino di una sobrietà istituzionale che in qualche modo era stata violata da tanti,
da tutti, quasi, oserei dire, negli ultimi anni della vicenda politica di questo Paese, e anche di questa
Regione. 
E, appunto, in un periodo caratterizzato dalla crisi, dentro una congiuntura complicatissima, e in cui
però oggi, dopo due anni, qualche piccolo timido segnale di controtendenza di ripresa lo vediamo, non
so se è frutto della nostra azione di governo, non so se è frutto di un cambiamento congiunturale, è
presto per dirlo, però credo che in qualche modo questo segnale va in qualche maniera colto, e credo
che sia un merito di questo Consiglio regionale, di questa legislatura, aver affrontato questo percorso
mettendo all'inizio del nostro lavoro legislativo delle riforme ambiziose, coraggiose e importanti. Sono
già state ricordate, la riforma della sanità, la riforma degli Enti locali, il piano di rilancio dell'impresa,
un primo disegno di politiche industriali, e anche di avere in calendario per le prossime settimane un
intervento fondamentale come quello, appunto, della costruzione di una misura di sostegno al reddito
per i cittadini e i lavoratori di questa Regione. 
Da parte nostra, da parte di Sinistra Ecologia e Libertà quest'azione di governo è stata caratterizzata da
un nostro sostegno forte, sincero e convinto, perché crediamo, appunto, che stiamo portando avanti
quel programma molto ambizioso, illustrato dalla Presidente della Regione due anni fa, appunto, con
grande forza, con grande efficacia, con grande, diciamo, capacità di cercare di realizzarlo, certamente
anche alle volte facendo delle fughe in avanti, o delle accelerazioni dal punto di vista dei tempi,
certamente in alcuni casi, forse, dando meno tempo e meno spazio a un Consiglio anche ridotto
numericamente rispetto a una difficoltà di stare dentro il processo legislativo, e quindi... però,
insomma, io penso che questo lavoro nella prima fase l'abbiamo fatto, e oggi, diciamo, c'è una seconda
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fase, è la fase dell'attuazione – e chiudo –, e la fase dell'attuazione può anche prevedere un
rafforzamento e un allargamento della capacità della Giunta che compiamo facendo una scelta, che è
una scelta molto precisa, cioè quella di portare un pezzo del lavoro del Consiglio regionale, un
ulteriore pezzo, dentro la compagine della Giunta. 
Voglio chiudere con tre ringraziamenti: il primo a Sergio Bolzonello. Lui, da liberale, è stato quello
che ha reintrodotto, dopo più di vent'anni, le politiche industriali in questa Regione, ha permesso che
da questa Regione si ricominciasse a pronunciare, appunto, una parola che è stata impronunciabile per
vent'anni in Friuli Venezia Giulia, in Italia, e che è stata, diciamo... anche a livello europeo non ha
sempre avuto grande fortuna. 
Il secondo ringraziamento a Cristiano Shaurli – e ho proprio chiuso –, che ha avuto un ruolo di
grandissimo equilibrio in quest'Aula, dentro la maggioranza è stato uomo di coalizione, non solo uomo
di partito, ed ha avuto un ruolo importantissimo anche dentro il Consiglio regionale. 
Tanti provvedimenti in questi due anni li abbiamo votati tutti quanti insieme, un merito certamente va
all'opposizione, ma un merito va anche a Cristiano Shaurli, che ha fatto un lavoro di tessitura
importante, quotidiano, per raggiungere questo risultato. E quindi è stato non solo uomo di coalizione,
ma anche uomo di Consiglio, per questo dico che è positivo che sia lui ad andare a rinforzare l'azione
della Giunta. 
Un augurio e un ringraziamento a Diego Moretti, e penso che vada ringraziata, da ultimo – e ho chiuso
– anche la Presidente della Regione, perché stiamo attuando, appunto, un programma ambizioso, lo
stiamo facendo con un peso specifico nel Paese maggiore di quello che avevamo qualche anno fa, e
penso che stiamo lavorando davvero per cercare di portare questa Regione fuori da questa crisi molto
grande che stiamo attraversando. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Tondo, prego. 
TONDO.: Grazie, Presidente. Mah, è di tutta evidenza... io ho ascoltato con molta attenzione la
comunicazione della Presidente, che oggi ci ha comunicato con meno verve del solito, è di tutta
evidenza che c'è un significato politico in tutto questo. Dopo due anni la Presidente della Regione
viene qui e ci dice, e ci comunica che c'è bisogno di un Assessore in più. Non può essere solo un fatto
di carattere numerico, evidentemente, è un fatto che ha un'implicazione politica, anche perché cosa fa
la Presidente della Regione? Chi prende a fare l'Assessore? Prende il Capogruppo del PD, il politico
più esposto, il Consigliere maggiormente esposto dal punto di vista politico della coalizione del partito
di maggioranza, il più politico della squadra. 
Io ho fatto gli auguri a Shaurli in forma privata l'altro giorno, credo che abbia fatto un errore, ma non
sta a me dire quello che deve fare, ognuno fa quello che ritiene, io al suo posto sarei rimasto
tranquillamente a fare il Capogruppo, anche perché fare l'Assessore con Serracchiani non è come farlo
con Tondo, lo ricordava Violino prima, c'è una donna al comando, e non è esattamente la stessa cosa.
Io avevo un concetto più diffuso della partecipazione, oggi siamo in un'altra fase, Debora Serracchiani
lo interpreta legittimamente a modo suo, tanti auguri, però non è la stessa cosa, te lo assicuro, e
probabilmente te ne accorgerai. 
Pare quindi non del tutto illegittimo il dubbio che sorge in ciascuno di noi, che non sia solamente una
cosa che riguarda l'Amministrazione della nostra Regione e della Giunta, ma sia anche una vicenda
che riguarda gli equilibri interni del partito di maggioranza. E mi fermo qui. Poi saranno i fatti a
smentirci, mi auguro in futuro, ma illegittimo il dubbio ci rimane, perché il modo in cui è stata fatta la
ripartizione delle deleghe, la scelta della qualità dell'Assessore, che è fuori discussione, ma è proprio
per la sua caratterizzazione politica che ci lascia qualche dubbio sul fatto che la vicenda sia una
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vicenda politica e non una vicenda amministrativa. 
Al di là di questo è il caso di fare qualche riflessione. Io vedo, in questo, una linea di continuità con
una politica di moltiplicazione dei posti e di occupazione del potere che contraddistingue questa
legislatura e contraddistingue anche il Governo nazionale, cioè mettere le persone nei posti, non i costi
della politica, ma i posti della politica. 
Ricordo che a fronte di una campagna elettorale che vi ha premiato molto, credo che sarebbe
ingeneroso non riconoscerlo, fatta su una vicenda di moralità della politica – lo ricordava prima
Paviotti, lo ricordava Riccardi –, anche se con spunti completamente diversi, in cui la
strumentalizzazione è stata molto elevata, e l'utilizzo delle vicende è stato evidentemente non
equanime tra le due parti politiche, io ricordo alcune cose, perché alcune cose poi vanno dette. 
Nella mia legislatura c'era il Segretario generale, il Capo di Gabinetto e il Direttore, voi avete fatto il
Segretario generale, avete staccato e fatto il Gabinetto, il Capo di Gabinetto, l'avete ripreso, e ha fatto
il Direttore generale; avete aumentato le Segreterie degli Assessori; avete aperto a un'assunzione di
interinali, sulle quali l'amico Ziberna si è premurato di fare parecchie interrogazioni, perché
sembravano quantomeno organizzate, tessere del PD, tessere del SEL, eccetera; avete reintrodotto il
garante dei diritti, amplificando a 3. 
Non è tanto una questione di quantità di quattrini, Bruno Marini – che non c'è in Aula –, che diceva
prima qualche euro in più, qualche euro in meno, ma è una questione del messaggio che si dà, cioè
dare sistemazione, dare risposte a esigenze che non paiono esigenze generali ma paiono esigenze
particolari. Tutto questo alla faccia dei conclamati annunci di sobrietà della politica. Non ho visto,
però, su questo, sulla stampa – e mi permetto di fare anche il grillo parlante rispetto a qui – lo stesso
atteggiamento che c'era stato gli anni scorsi. Sulla stampa – lo ricordava Riccardo Riccardi prima –
credo che se ci fosse stata una vicenda del genere a metà della mia legislatura si sarebbero sbizzarriti
per giorni a ricercare le motivazioni di questo cambio. 
Io registro che l'unico atto rilevante, sia come segno politico alto, che come elemento sostanziale, teso
alla riduzione dei costi della politica in questi anni, e dei posti della politica, più dei posti che dei costi,
è stata, da un lato, la riduzione dei Consiglieri regionali, che è stata realizzata con un'imposizione del
sottoscritto in questa legislatura, la volta scorsa, non gradita neanche dal Centrodestra, perché è
evidente che tagliare un Consiglio regionale, e portavo da 59 a 48, non era un'impresa facile, ma è
stato fatto con determinazione e tenacia, ed è stata anche – permettetemi di entrare nel merito – la
decisione di restringere a 8 i componenti della Giunta regionale, che non è un tema che riguarda
solamente il numero dei posti. E' evidente che Cristiano Shaurli, oggi, essendo un Consigliere
regionale in carica incide molto meno che un Assessore esterno, ricordo che nella legislatura di Illy
avevamo tutti Assessori esterni, nella mia legislatura avevamo metà e metà, oggi viene scelto un
Assessore che è già Consigliere, quindi il costo sarà... ma il messaggio è diverso, il messaggio è quello
che si torna ad aprire il ventaglio delle posizioni della politica, e si va in controtendenza. 
Ecco, io credo che questo sia una cosa che non verrà apprezzata fuori. La Presidente ci spiega che così
non è. 
Io mi avvio al termine di quest'intervento, allora, mi fermo qui, nel senso che prendo atto di questo e
verificheremo con il tempo se queste cose corrisponderanno a ciò che viene detto o no, però due cose
devo dirle. 
Ci viene detto dalla Presidente che questa necessità è di supporto alla necessità di attuare le riforme.
“Abbiamo fatto tre riforme importanti – diceva nella sua introduzione – quella della sanità, quella
degli Enti locali e il Rilancimpresa, c'è bisogno di seguire queste cose in maniera particolare”.
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Assolutamente giusto. 
Io però allora mi chiedo perché, Presidente, non è stato fatto un Assessorato all'attuazione delle
riforme, qualcuno che monitori costantemente queste cose, perché per quanto ne so, per quanto
percepisco, e tornerà presto il dibattito in quest'Aula, la riforma della sanità è assolutamente
sgovernata, ma non perché sia sgovernata dalla Giunta, perché è sgovernata a livello di burocrazia. Ciò
che sta accadendo, e se vogliamo chiudere gli occhi chiudiamoli, se vogliamo sentire gli operatori sul
territorio avremo un'altra immagine. 
La stessa cosa accade per gli Enti locali, dove i Sindaci sono in ebollizione, anche quelli che sono
costretti a tacere, e mi sarei aspettato che, se questo è davvero il problema, oggi l'elemento di novità
sarebbe stato attuare uno specifico Assessorato all'attuazione delle riforme. 
Registro anche che è scomparsa totalmente dall'agenda politica di tutti, e noi di Autonomia
Responsabile ce ne dobbiamo far carico quanto prima, un tema che riguarda la burocrazia, non se ne
parla più. Abbiamo fatto tutti campagna elettorale, tutti e 48 a dire che avremo eliminato la burocrazia,
è tutto come o peggio di prima, tant'è vero che i fondi comunitari sono molto più rallentati di quanto
erano nella nostra legislatura, nessuno parla più di burocrazia, nessuno ha messo la testa su questo. Mi
sarebbe piaciuto un decimo, Assessore, Presidente, che si occupi veramente di queste cose. 
Ecco, in realtà – e chiudo davvero – il tema vero l'ha detto Mauro Travanut: oggi si celebra lo stacco
tra il prima e il dopo. Una prima fase in cui sull'entusiasmo della vittoria elettorale la colpa è tutta
degli altri, per cui si può far riferimento alle cose che non funzionano perché le abbiamo trovate, a una
seconda fase, quella più difficile, quella che comincia adesso, quella per cui sono stati fatti gli auguri
al Capogruppo del PD, che è la fase del fare, del dimostrare che il passato ormai è in qualche modo
passato e che bisogna fare qualche cosa di più. 
Io credo che anche la Presidente se n'è resa conto di questo, perché ho letto con piacere l'altro giorno
una sua dichiarazione, credo su un giornale locale, che diceva “debbo riconoscere che sulla terza
corsia molto è stato fatto nella scorsa legislatura, significa che alcuni temi fondamentali prendono il
verso giusto rispetto alla comunicazione”, e credo che non sia banale anche il fatto che, contrariamente
a quanto ci aveva detto sulla stampa il Presidente del Consiglio regionale, che diceva, appunto, che la
Presidente Serracchiani potrebbe prendere il volo per Roma appena possibile, la Presidente oggi
comincia a prendere in considerazione la possibilità di fermarsi qui. 
Io credo che questo sia positivo. Allora, se questo è davvero ciò che vogliamo fare, in questa seconda
fase, che non è più la fase di chi “è colpa di Tondo” o “la colpa è di Illy”, o “colpa di quello di prima”,
rimettiamo al centro il lavoro, il Patto di Stabilità, di cui nessuno ne parla più, le infrastrutture, e
soprattutto l'autonomia della Regione. 
Se in questa fase, Presidente, lei riprenderà a essere forse più presente e più attiva sul versante
regionale, credo che si guadagnerà tutto il sistema del Friuli Venezia Giulia. 
PRESIDENTE.: Bene. Moretti. 
MORETTI.: Grazie. Intanto devo ringraziare i colleghi per gli auguri, veramente sento tutto l'onere
della responsabilità – com'è stato detto – di guidare un Gruppo di 21 Consiglieri, Gruppo più
numeroso in questo Consiglio regionale, e accogliendo un'eredità importante perché – è stato detto
anche da coloro che non sono della maggioranza consiliare – di come, comunque, il ruolo che ha
svolto Cristiano Shaurli è stato un ruolo importante. 
Io cercherò di essere molto sintetico, perché tantissime cose sono state già dette, e mi preme ribadire
alcuni concetti. 
Beh, gran parte delle motivazioni, o meglio, le motivazioni sono state espresse dalla Presidente nella
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sua comunicazione, e non posso che confermare questa valutazione rispetto alla totale assenza di
motivazioni di tipo politico, laddove non c'è stato nessun regolamento di conti – come ho sentito –
all'interno al Partito Democratico, e laddove si tratta di una vicenda amministrativa che prende atto di
un'avvenuta – come ha detto bene Mauro Travanut – situazione che la politica è anche modifica delle
cose che in partenza si pensavano essere di un certo tipo. 
La Presidente, la Giunta, ha valutato che le deleghe in capo al Vicepresidente Bolzonello, che anch'io
ringrazio pubblicamente, perché l'ho già fatto direttamente a lui, per il lavoro che ad esempio sta
facendo su un tema e su un settore delicatissimo, che è quello delle crisi aziendali, che coinvolge in
maniera pesante tutti i territori e la Regione, che assorbe tantissime e tantissime energie, e che solo con
l'impegno totale, o quasi totale, può permettere di essere affrontato con efficacia, e siamo in una fase
di attuazione delle riforme, di riforme importanti, l'hanno detto un po' tutti. 
Ecco, io credo che anche qua, passata all'inizio di questa seconda fase, riassegnare le deleghe, anche
rivedendo alcune di quelle affermazioni che noi stessi avevamo fatto sul numero degli Assessori,
piuttosto che sulla ripartizione delle deleghe a ciascun Assessore, credo sia un elemento che non
smentisce quello che si è detto, prende atto di una situazione che è diversa rispetto alla quale... con la
quale si era si era iniziato. 
Anche qua devo smentire qualche collega che ha criticato il lavoro fatto dall'assessore Bolzonello
sull'agricoltura, e che già nella sua intervista, citata, il collega Shaurli ha ripreso come un lavoro che
sarà fatto in continuità, e credo, anche qua, che la positività del lavoro sull'agricoltura dell'assessore
Bolzonello sia stato in maniera importante riconosciuto dalle stesse organizzazioni di categoria, che
hanno riconosciuto, appunto, al Vicepresidente Bolzonello, comunque di passare un testimone di un
settore comunque finora ben guidato. 
Quindi sicuramente come Gruppo, egoisticamente, abbiamo perso un bravo Capogruppo, un ottimo
Capogruppo, ha fatto un buon lavoro, e credo che avremo guadagnato – probabilmente vedremo se
sarà così, ma credo proprio di sì – un ottimo Assessore. 
Io credo che, per chiudere, non c'è nessuna dietrologia politica, non c'è nessuna dietrologia tantomeno
partitica, o correntizia, perché la stessa mia elezione ieri è stata fatta all'interno di un dibattito del
Gruppo, dove sono stati ben altri gli elementi molto più concreti, molto più operativi alla base della
scelta, per cui... rischierei di ripetere cose che ha già detto la Presidente, che le motivazioni sono di
tipo di valutazione di carichi dei lavori, siamo in una fase che si chiude e in un'altra che si apre, che è
quella dell'attuazione delle riforme e credo che su questo si debba ragionare e ripartire nel lavoro che,
riconoscimento unanime, è stato fin qui positivo da parte e della Giunta, questa almeno è la nostra
valutazione, e da parte del Consiglio. 
PRESIDENTE.: Bene. Con l'eventuale replica, che ci sarà, della Presidente, si chiude ovviamente il
dibattito. Prego. 
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Grazie, Presidente. Davvero in modo
molto molto sintetico. Ringraziando, naturalmente, per gli spunti che questa mattina ho colto, credo
onestamente che ci sia molta poca dietrologia e ci sia, invece, un'organizzazione costante del lavoro,
poi si può non condividere l'organizzazione del lavoro ma, del resto, è la differenza tra chi vince e ha
un'idea della Regione, e chi ne ha un'altra, assolutamente legittima, com'è legittimo che ci
confronteremo in tutte le sedi, questa, e non solo questa, e lo faremo poi anche alla scadenza del
mandato, ma oggettivamente sta alla Giunta organizzare i propri lavori, la Giunta ritiene di aver fatto
un notevole lavoro di impostazione della programmazione e della pianificazione, che quando si arrivi
all'attuazione quest'attuazione debba essere gestita in modo diverso. 
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Credo sia una scelta organizzativa – com'è stato del resto rilevato anche da voi – assolutamente
legittima, così come – e lo dico, guardate, senza anche qui alcuna dietrologia – non è finita, perché è
molto probabile che ci saranno altri passaggi, proprio perché quest'attuazione costante del programma,
delle iniziative già messe in campo e di quelle che verranno comporterà necessariamente un lavoro che
continueremo a fare. 
Quindi io credo, onestamente, che, come dire, l'impostazione tutta politica che in qualche modo si
vuole dare, ripeto, è assolutamente legittima, non c'è questo dietro, c'è l'organizzazione necessaria del
lavoro che, credo, anche debba determinare da parte mia una puntualizzazione rispetto alle cose che ho
sentito, una riorganizzazione doverosa del lavoro e, parafrasando ovviamente il consigliere Marini, noi
non vogliamo perdere le prossime elezioni, e quindi ci organizziamo per governare bene i prossimi tre
anni e vincere i prossimi cinque anni, per continuare a lavorare esattamente come abbiamo impostato
il nostro lavoro. 
Questo significa che la scelta di allargare la Giunta, di lavorare con la riassegnazione delle deleghe, di
aggiustare e adattare questo meccanismo man mano che va avanti fa parte anche del lavoro, anche
questo penso assolutamente legittimo, che fa la politica, di rispondere alle esigenze e ai bisogni dei
cittadini e anche, evidentemente, di trovare tutte le occasioni e le opportunità per andare a vincere,
perché per governare bisogna prima vincere le elezioni. 
Quindi, diciamo così, una valutazione, se posso, sui costi. I costi di questa Giunta sono tutti pubblici, li
trovate in modo chiaro, sono a disposizione. Questa Giunta continua a costare meno rispetto al
passato, in ogni caso. 
Io credo questo, però, e sono convinta che di questo siate anche voi tutti convinti: la politica deve
tornare ad essere utile. I cittadini hanno iniziato a preoccuparsi del costo della politica perché la
politica è inutile, o è stata lungamente inutile, e quindi, se una cosa è inutile cerco di non pagare. 
Allora, io penso che il lavoro che compete a tutti, ciascuno nel proprio ruolo, sia quello di riacquistare
la centralità e l'utilità che giustamente e inequivocabilmente è al centro dell'operazione di chiunque fa
politica e amministra, e governa in questo momento storico, così com'è sempre stato. 
Quindi io non è che faccio i conti in tasca... la sobrietà credo che sia sotto gli occhi di tutti, la sobrietà
di questo Consiglio regionale e della Giunta regionale è sotto gli occhi di tutti, interrogazioni
permettendo, un'interrogazione non si nega a nessuno, poi però che quello che si dice in
quell'interrogazione sia vero è un altro discorso. 
Ci sono sedi, luoghi e tempi perché queste verifiche vengano fatte, non mi risulta che, come dire, sia
mai stato dato corso alle innumerevoli iniziative di interrogazioni, che giustamente fanno parte del
Consiglio, per cui userei termini diversi quando si dice “organizzate”, perché credo che, insomma, non
siano opportuni, neppure politicamente. 
Credo, però, che nella sobrietà della politica, che a tutti appartiene, e che noi evidentemente che
governiamo abbiamo il compito di stabilire nelle regole, in questa sobrietà della politica noi dobbiamo
anche tornare ad essere utili, e se per utili bisogna impostare il lavoro come abbiamo fatto, ritengo di
sì, cioè il lavoro che ha questa Presidenza della Regione non può calare addosso ad una persona sola
che fa Capo di Gabinetto, Segretario generale e, magari, si occupa anche dell'Avvocatura, quindi
abbiamo ridistribuito i compiti, perché c'è un Capo di Gabinetto, c'è un Segretario generale e c'è un
Ufficio legislativo che è tornato accanto all'Ufficio dell'avvocatura, perché? Perché riteniamo che così
siamo più utili ai cittadini. 
Quindi, non ne facciamo soltanto una questione di costo, ne facciamo una questione di utilità, come
abbiamo sempre detto, e di sobrietà. 
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Sulla sobrietà credo francamente che tutti conveniamo che abbiamo fatto dei passi in avanti notevoli,
dalla riduzione dei Consiglieri regionali, che ricordava, a tutto il resto, credo francamente che
sull'utilità si debba ancora fare molto. 
Noi abbiamo, se volete, l'onere più importante perché governiamo, ma credo che sia un patrimonio
comune di tutti. 
Per cui, non è una questione di spacchettare poltrone, proprio no, guardate, perché basta vedere il
lavoro fatto da questa Giunta in questi due anni e capirete che non c'è da nessuna parte, diciamo così,
una percezione che questo stia avvenendo. C'è, questo sì, la necessità di organizzare un lavoro che è
pesante, quotidiano, impegnativo, che serve anche per evitare che magari ci troviamo di fronte a
situazioni nelle quali poi bisogna rincorrere gli eventi. 
Faccio un esempio pratico: programmazione europea 14 20. Stiamo correndo, al di là delle difficoltà
che possono essere determinate, e lo sapete benissimo, dal fatto che l'inizio della programmazione
europea per la prima volta della storia della Commissione europea è coincisa con l'assenza della
Commissione europea, perché negli ultimi sei mesi di attività della precedente Commissione europea e
nei primi sei mesi dell'attività della nuova Commissione europea non si può trattare il tema della
programmazione europea, quindi c'è quel tempo, e quella necessità. 
Potete attribuirli a quest'Amministrazione, potete anche, diciamo così, legittimamente farlo, però che
noi ci si preoccupi al fine di evitare anche quello che è accaduto con la programmazione 2007 2013, di
trovarci ad avere gli ultimi due anni nei quali dobbiamo correre per spendere, perché non abbiamo
speso abbastanza nei primi tre, con i rischi, quelli sì, di restituire somme, beh, ce lo siamo posto come
un problema adesso perché può essere un problema per chiunque arriverà dopo di noi. Per chiunque
arriverà dopo di noi. 
E quindi, siccome credo che chi governa debba preoccuparsi del proprio di momento storico nel quale
governa, ma anche di quello che verrà dopo, che magari sarà affidato a se stesso, e ci saremo aiutati da
soli, oppure sarà affidato ad un altro, e avremo aiutato quello che viene dopo, a prescindere dalle
bandierine politiche. 
Per cui, questo è il principio per cui continuiamo a lavorare con quest'organizzazione, abbiamo fatto
queste operazioni di riassegnazione e non escludo assolutamente, e non lo faccio, che non ne faremo
altre, proprio per quel principio. 
Mi auguro e spero che non sia una questione solo di curriculum, perché altrimenti ognuno di noi può
leggere il curriculum di quelli che ha accanto, o di fronte, e onestamente, quello sì, qualche pensiero
verrebbe. 
PRESIDENTE.: Bene. Con la replica della Presidente si chiude il punto. Si chiude anche la seduta. 
Ricordo che c'è l'inaugurazione della mostra “Segni, Sogni, Colori”, Diego Valentinuzzi. 
I lavori si chiudono qui e riprendono, a questo punto, alle ore 15.00.
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	Oratori
	AGNOLA.
	Grazie, Presidente...

	BOEM.
	Beh, ci poteva...

	BOLZONELLO, Vicepresidente e Assessore alle attività produttive, al manifatturiero e agli affari generali.
	Adesso c'è il collega Shaurli...
	Grazie, Presidente...
	Grazie. Quanto...

	CIRIANI.
	Volevo solo dire...

	COLAUTTI.
	Grazie, Presidente...
	No, mi ritengo...
	Grazie, Presidente...
	Mi tocca sempre... 
	Mi tocca sempre.....
	Stavo proprio per dire: mi tocca...
	Grazie, Presidente...

	DA GIAU.
	Grazie, Presidente...

	DE ANNA.
	Signor Presidente...

	FRATTOLIN.
	Grazie, Presidente...

	GRATTON.
	Grazie, Presidente...

	GREGORIS.
	Grazie, Presidente...

	LAURI.
	...permettono oggi...

	LIVA.
	Grazie, Presidente...
	Presidente, brevissimo...

	MARINI.
	Grazie. Mah, quello...

	MORETTI.
	Grazie. Intanto...

	PAVIOTTI.
	Grazie. Si è molto...

	PICCIN.
	Grazie, Presidente...
	Grazie, Presidente...
	Sì, sì, certo...

	PRESIDENTE.
	Bene, signori...
	Trattandosi di.....
	Prego, Assessore...
	Bene, grazie. Prego...
	Grazie. Con questo...
	Grazie. Prego...
	Grazie a lei. E...
	Grazie. Frattolin...
	Grazie. Vedo che...
	Grazie. Da Giau. 
	Grazie. Violino...
	Colautti, prego. 
	Grazie. Ciriani...
	Grazie. Prima di...
	Sì, sì, ha parlato...
	Grazie. 
	Grazie. Il PD ha...
	Grazie. Boem. Tre...
	Grazie. Travanut...
	Grazie. 
	Perfetto, è stato...
	Grazie. Riccardi...
	Grazie. Vicepresidente...
	Grazie. Siamo alle...
	Bene. Scusi, consigliera...
	Grazie. Liva, prego. 
	Grazie. Allora...
	Grazie alla Presidente...
	Riccardi, è stato...
	Perché lei prima...
	Allora, consigliere Colautti, lei...
	Bene. Ricordo che...
	Bene, grazie. Colautti...
	Consigliere Sergo. 
	Bene. Allora, preannuncio...
	Grazie. Allora...
	Grazie. Violino...
	Lauri. 
	Grazie. Tondo...
	Bene. Moretti. 
	Bene. Con l'eventuale...
	Bene. Con la replica...

	RICCARDI.
	Grazie, Presidente...
	Comincio io, perché sono...

	SANTAROSSA.
	Grazie, Presidente...
	Bene, grazie, allora...
	L'Università. Mi...

	SERGO.
	Grazie, Presidente...

	SERRACCHIANI, Presidente della Regione.
	Grazie, Presidente...
	Grazie, Presidente...

	TONDO.
	Grazie, Presidente...

	TRAVANUT.
	No, no, no. 
	No, quello l'ho...
	Grazie, Presidente...

	VIOLINO (Traduzione dell'intervento in lingua friulana).
	In friulano. Dunque...
	Ultimamente non...




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

