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PRESIDENTE.: Riprendiamo i lavori. Siamo in discussione generale.
Dichiaro aperta la centosessantaduesima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 160.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Hanno chiesto congedo, per la seduta pomeridiana le consigliere Zilli e Bagatin.
I congedi sono concessi.
L'ordine del giorno prevede il: “Seguito della discussione sul disegno di legge: ‘Assestamento del
bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015 2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge
regionale 21/2007'”.
Relatori di maggioranza Paviotti, Gratton c'è, Liva c'è, Bianchi e Cargnelutti. Manca la consigliera
Bianchi. Ecco che arriva. Abbiamo i Relatori. Abbiamo la Giunta.
Prego, se prendete posto, per cortesia, che così...
Allora, il consigliere Gabrovec annuncia il suo intervento in lingua slovena, quindi vi diamo il tempo
per poterlo ascoltare dall'interpretariato. Consigliere Gabrovec, quando lei è pronto, ha la parola.
GABROVEC.: Io sono pronto, non sono pronti loro.
PRESIDENTE.: Siamo a posto? Bene, perfetto, siamo a posto.
GABROVEC.: Il Vicepresidente non è ancora pronto.
PRESIDENTE.: Bene.
GABROVEC, (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: Gentile signor
Presidente, così come lei ha annunciato interverrò in lingua slovena. Do ancora un qualche secondo di
tempo ai colleghi perché si muniscano, che il collega Marini si sieda, anche l'assessore Shaurli. Invito
l'assessore Shaurli. Qualcuno interrompa la trasmissione della musica, per piacere.
Se siete quindi pronti. Si è associato il collega Ukmar, che non ha bisogno di cuffie.
Come giustamente già anticipato dal collega professor Mauro Travanut... quasi quasi lo chiamavo
“Renzo”, quindi Mauro Travanut, la discussione, il dibattito relativo ai documenti finanziari nel mese
di dicembre, come anche metà estate, è l'occasione per discutere di un ampio ventaglio di questioni
che riguardano l'amministrazione comune della Regione, questioni di carattere politico ed oltre, non è
legato esclusivamente al bilancio, parliamo dei contenuti e non soltanto di cifre, per questo è anche
giusto quanto ribadito da Travanut, che ha toccato argomenti che, di prima vista, sono lontani dalla
legge di bilancio, di assestamento, infatti ha parlato della legge elettorale per la Camera dei Deputati
che, come ha giustamente ritenuto di valutare, non è una buona legge perché, nonostante
apparentemente dovrebbe garantire l'assicurazione della presenza degli interessi della minoranza
slovena a Roma, ciò non avviene, anzi – anzi –, è un paradosso, ma la minoranza slovena non trae
alcun vantaggio, né alcuna garanzia, né la Circoscrizione, ma tutta la rimanente parte della comunità
regionale è arrabbiata con la comunità slovena perché la ritiene che abbia goduto di una particolare
posizione e, quindi, non soltanto la minoranza stessa non gode di vantaggi, inoltre ha fatto arrabbiare
tutti quanti, quindi un colpo a vuoto.
Non ripeterò quanto già è stato detto dagli altri, cioè dai Relatori della maggioranza e di minoranza, la
previsione di bilancio è stata molto ben descritta fin nei minimi particolari, pertanto quindi toccherò
temi che mi aspettavo nell'assestamento di bilancio e che almeno ci aspettiamo per le leggi di
settembre, o per i prossimi assestamenti, sempre nella speranza di attraversare in modo abbastanza
indenni il 2015.
Uno dei temi che non abbiamo ancora affrontato, e non ha attirato sufficiente attenzione sin dai tempi
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della Giunta Tondo, è il rispetto del protocollo di intesa sul Prosecco, che prevede tutta una serie di
argomenti.
Molti avete già sentito anche da parte mia interventi relativi a questo tema.
Ammetto che l'allora assessore Claudio Violino, che non è qui tra noi, e l'allora Ministro Luca Zaia
hanno promesso grandi cose. Chiaramente non è qui presente in Aula, chiaramente è più che vivo.
Quindi Violino e Zaia hanno promesso grandi interventi per quanto riguarda la tutela del Prosecco,
interventi per una crescita economica dell'area della Provincia di Trieste, quindi il ciglione carsico,
tutta, e ovviamente l'agricoltura di questo territorio, di cui è rimasto ben poco.
Tante promesse, poco è stato fatto per quanto riguarda il rinnovo dei pastini, quindi dei terrazzamenti
nel ciglione di Prosecco, poco è stato investito per la sistemazione del centro Prosecco, Casa del
Prosecco, e proprio per quanto riguarda questo capitolo nel documento ammetto, e mi complimento
per la buona volontà dimostrata dall'assessore Cristiano Shaurli, che ha aggiunto questi mancanti
200.000 euro perché la Camera di Commercio possa finalmente attingere a questa fonte perché questo
investimento dimezzato non porta ai risultati, però sono poche cose.
Se partiamo dalla lettera, quindi dal protocollo, che si chiama “protocollo di intesa”, firmato anche
dalla nostra Regione come Istituzione, quindi non come potere politico pro tempore, e vale ancora
sempre, quindi... il che è stato ribadito e sottolineato da tutti i firmatari, firmato dal Ministero
dell'Agricoltura, ecco, quindi in seguito a questa lettera sono nate ancora le cosiddette... quindi è una
lettera apostolica, poi abbiamo il masterplan, che prevede lo sviluppo e la crescita dell'area rurale del
Carso, quindi non soltanto l'agricoltura, 200 pagine di progetto dove si ventilano delle possibilità per
un rilancio economico della Provincia di Trieste in un settore che qui ancora funziona, quindi
l'agricoltura, dove ci sono investimenti, dove c'è occupazione giovanile e c'è anche nuova occupazione
giovanile.
Qui si parla di circa 150 milioni di euro di possibili investimenti lungo un decennale, ed oltre, dove il
dibattito avviene tra persone serie, competenti, e oggi abbiamo circa 15 milioni di euro di riviste cifre
per quanto riguarda gli investimenti.
Io sono convinto che la Regione intende rispettare gli impegni presi con il territorio, con i cittadini, la
ripresa economica della Provincia di Trieste, della nostra Regione, se vogliamo rispettarlo dobbiamo
anche prevedere il finanziamento di questo masterplan, dov'è stato scritto nello stesso protocollo che la
Regione finanzia l'elaborazione di questo masterplan.
Il documento è venuto a costare 70.000 euro, quindi lo studio e alcuni progetti. Siamo quasi alla
scadenza, quindi rischiamo di avere un documento obsoleto.
Per quanto riguarda invece la realizzazione avremmo bisogno un contributo finanziario annuale lungo
un arco di tempo per la realizzazione di quanto approvato da chi nel 2010 ha firmato questo
documento.
Le organizzazioni di categoria sono state molto concrete, quindi 2 milioni di euro di spesa in dieci
anni, 1,5 milioni annualmente per un periodo di dieci anni. Non è una cifra irraggiungibile se
pensiamo che nella legge sul Rilancimpresa sono importanti le quote previste, non soltanto europee,
ma ci sono fondi europei più fondi regionali. Abbiamo bisogno di una dotazione annuale abbastanza
regolare, se non 1,5 milioni può essere anche di 500.000 per l'avvio, ma con la quale si garantisca che
gradualmente si realizzi quanto previsto per la crescita e lo sviluppo delle zone dell'area rurale.
Noi nella precedente legislatura abbiamo previsto una legge particolare, “Rilancio Carso” ad esempio,
il che potrebbe garantire il rispetto di un impegno preso nei confronti di un territorio, non è
un'elemosina ma è veramente un contributo per la crescita dell'agricoltura nel territorio di Trieste e di
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Gorizia, dove c'è la volontà, c'è la motivazione, c'è l'impegno anche dei privati di investire se a fianco
a loro c'è anche l'Istituzione e l'Ente pubblico.
Lo sviluppo del territorio è strettamente legato alla questione più relativa dell'assessore Santoro, che se
ne occupa veramente, quindi le aree protette.
Durante il periodo della Giunta Illy, Tondo, si era pensato ad un'area molto vasta, inserita nel
programma Natura 2000, il Carso è praticamente completamente inserito, esclusi i centri urbani,
quindi un danno economico arrecato a queste aree, perché possiamo immaginarci come un'area
iperprotetta, un parco iperprotetto, che si estende su aree private, quindi su immobili privati. Ho sentito
via radio che il Governo di Roma ha annunciato una modifica anche della tassa IMU, IMU agricola,
non vorrei nemmeno immaginare questo paradosso, quindi un territorio iperprotetto dove quale non è
possibile quasi alcun progetto di sviluppo agricolo, o attività economica, quindi potrebbe capitare che,
oltre a tutto, i proprietari dovrebbero pagare una tassa su un utile che non hanno.
Quindi, i terreni hanno perso il loro valore, chiaramente il mercato non funziona e, per quanto riguarda
questi terreni, il danno è quindi molteplice.
La stessa cosa riguarda anche la selvaggina, gli interventi. La Regione prevede dei compensi e degli
indennizzi ma, come sapete benissimo, si tratta di un problema molto serio, la selvaggina, che non può
essere gestito né dalle associazioni di caccia, né dai privati, ma dallo Stato, e anche qui i danni sono
notevoli e cadono sulle spalle degli imprenditori, delle persone e dei singoli che di questa loro attività
economica vivono, quindi investono nella terra, nei terreni, e devono avere degli utili. Quindi
dobbiamo prevedere anche degli indennizzi e, se non c'è la possibilità di tutelare gli agricoltori e gli
altri cittadini dall'aggressività della selvaggina, dobbiamo consentire loro – come avevo già proposto –
di prevedere una maggiore autoregolamentazione e anche autogestione della caccia in questi territori,
che sono tema di assoluto interesse della competenza dello Stato.
Abbiamo parlato anche dell'etica, etica toccata anche da Travanut. Il Consiglio regionale non si è
dotato di un Codice etico, ma tutti i precedenti avvenuti nelle settimane e nei mesi scorsi ci inducono a
intervenire, quindi ad essere molto per evidenti e molto cauti.
Nei documenti finanziari e negli emendamenti sono previsti, quindi, anche interventi per gli interventi
dell'azienda, PRAE. Posso votare in merito a questa voce relativa ai finanziamenti del PRAE, del
primo scaglione, oppure violo le norme etiche? La seconda sono i contributi per la cooperativa Novi
Matajur, della quale io sono dipendente, chiaramente ora... Quindi nel mio attuale ruolo posso votare
su questi argomenti?
Io non ho dubbi, io ritengo di essere... che la mia onestà politica e personale assolutamente non dà
adito a quelli che sono gli interventi della stampa e di così via. Sappiamo che ci sono dei colleghi che,
nonostante la trasparenza delle loro azioni, si trovano sulle pagine della stampa.
Ci sono ancora altri temi aperti e come finanziamento dell'Ufficio stampa della Giunta e del Consiglio
regionale, in questo momento il Consiglio regionale dopo... quindi non abbiamo nella sala stampa, nel
centro stampa nessuno che conosca lo sloveno, quindi non c'è la conoscenza di una lingua che ha la
stessa dignità quindi dell'italiano, del friulano e del tedesco, tra un mese succederà la stessa cosa per il
centro stampa, quell'ufficio stampa della Giunta. Nel 2007 è stato assunto, il contratto viene a scadere,
non sappiamo se verrà rinnovato.
Quindi anche in questo caso c'è il rischio che a livello di Giunta regionale non ci sia la possibilità di
comunicazione in una lingua che è riconosciuta ed è protetta e tutelata anche a livello internazionale.
Vi ringrazio per la vostra attenzione e seguirò con grande interesse l'intervento dei colleghi. Grazie.
Sibau.
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SIBAU.: Grazie. Mah, io toccherò alcuni punti contenuti nell'assestamento di bilancio, che ho seguito
particolarmente.
Parto con gli aiuti alla montagna. Noi sappiamo che c'è in atto un progetto, chiamiamolo così, delle
aree interne che include una parte solo della montagna friulana, precisamente l'Alta Carnia, il Canal
del Ferro, Val Canale e Dolomiti friulane, c'è tutto un resto di territori montani che non è compreso in
questo progetto e che quindi non potrà beneficiare di fondi provenienti dallo Stato o provenienti
dall'Europa.
Sappiamo anche che la Presidente Serracchiani nell'ultimo incontro sugli Stati Generali della
montagna si è impegnata a sostenere finanziariamente questi territori che verranno esclusi e, di fatto,
mi pare... cioè, non mi pare, abbiamo visto che nell'assestamento di bilancio è stata prevista una posta
di 500.000 euro per sostenere l'economia e una parte del territorio non compreso nelle aree interne e,
precisamente, i Comuni di Stregna, Grimacco, Drenchia, San Leonardo, Pulfero e Savogna.
A questi Comuni sono stati aggiunti successivamente – dalla documentazione che ci è pervenuta – altri
due Comuni, precisamente Lusevera e Taipana, però mantenendo inalterata la cifra, la posta iniziale.
Cosa significa questo? Che la torta verrà spartita tra più Comuni, e quindi ogni Comune potrà
beneficiare di una cifra inferiore rispetto a quanto era stato stabilito all'inizio.
E' evidente che essendo già questa cifra stanziata per questi Comuni già piuttosto esigua rispetto a
quanto verrà previsto per i Comuni che potranno beneficiare, che sono stati inclusi nel progetto delle
aree interne, se noi, anziché mantenere perlomeno il finanziamento iniziale, andiamo ad aumentare il
numero dei Comuni, e non aumentiamo la cifra iniziale, è evidente che sarà difficile riuscire a portare
reale sviluppo a questi territori.
C'è da dire questo: che le aree escluse dal progetto delle aree interne sono aree che sono, non solo a
mio avviso, economicamente molto più deboli anche dal punto di vista turistico rispetto alla parte che
è stata inserita, e quindi a maggior ragione bisognosa di fondi per riuscire a recuperare... ma non tanto
per recuperare, per non scomparire del tutto, perché noi sappiamo che dal dopoguerra – se prendiamo
ad esempio le Valli del Natisone – c'erano 20.000 persone che abitavano in montagna, oggi ne sono
rimaste solo 5.000 e, tra l'altro, sono persone perlopiù anziane, si parla circa del 70 per cento di
persone che abitano con più di 60 anni.
Ma il problema più grosso qual è? Che le persone anziane abitano soprattutto nelle aree vere di
montagna, non nei fondovalle, perché il fondovalle è popolato anche da persone giovani, mentre le
frazioni di quota più sono in quota e più sono popolate da persone anziane.
Parlando prima con l'Assessore, mi pare ci sia un'intenzione di questa Giunta di riconoscere
quest'aspetto e – io non ho ancora visto, comunque vedremo quando ci sarà la discussione – di
riconoscere un finanziamento a chi veramente ne ha bisogno, e penso che questa sia la via giusta,
anche poi quando ci sarà l'assegnazione di questi fondi che sono stati previsti l'assegnazione avvenga
in base alla montanità, perché altrimenti andiamo a dare soldi a chi ne ha meno bisogno e trascuriamo
chi invece ne ha bisogno vitale.
Secondo punto, altro argomento: bonifica del territorio dall'amianto. Ho visto che c'è una posta, anche
lì, di 500.000 euro per la rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici, però, io ho posto già il
problema in Commissione per quanto riguarda l'amianto presente sulle strutture private.
Dai dati che ho potuto apprendere c'è circa 1 milione di metri quadri di amianto su strutture private.
Per queste, in questa fase, in quest'assestamento di bilancio non è stato previsto nulla.
Sapendo che il costo medio per lo smaltimento dell'amianto è di circa 10 euro a metro quadro, noi con
questi 500.000 euro riusciamo a fare 50... visto che il finanziamento è all'80 per cento, riusciamo a
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smaltire 50.000 metri quadrati.
Con il privato, che generalmente si accontenta anche di un contributo parziale per eseguire i lavori, si
potrebbe, con una cifra molto inferiore, riuscire a liberare dall'amianto una superficie importante.
Questa parte qui in questa finanziaria manca, io auspico che venga... noi abbiamo presentato anche un
emendamento, venga accolto.
Tocco poi l'ultimo argomento, che riguarda le minoranze linguistiche. Allora, la minoranza slovena –
si può appurare anche dai tabulati e dai dati che ci sono stati forniti – viene finanziata sia dallo Stato,
sia dalla Regione, io credo, in maniera sufficiente.
All'interno della minoranza linguistica slovena ci sono anche le varianti linguistiche, resiano e lingue
parlate nelle Valli del Natisone, che invece possono beneficiare di un contributo molto molto più
esiguo, mentre per le minoranze linguistiche, certo, ce ne sono molto di più, si parla di diversi milioni,
qua si parla di 50.000 euro, 50.000 euro che a mio avviso sono... beh, l'anno scorso sono stati
aumentati di 10.000, ma quest'anno si mantengono i 50.000, ma sono secondo me insufficienti perché,
parlando con l'Assessore, lui dice “se ci fossero dei progetti validi, credibili, si potrebbe anche
aumentare questa cifra”, ma i progetti validi si fanno sempre se si sa che poi c'è una risorsa economica
dietro.
Posso assicurare che se ci fossero stati 50.000 euro in più di progetti validi e importanti per quel
territorio e per quelle parlate, le varianti linguistiche, se ne tirerebbero fuori quanti se ne vogliono.
Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Sergo.
SERGO.: Grazie, Presidente. Cercherò di essere abbastanza breve in questa discussione generale e di
concentrarmi, anch'io, come il collega Sibau, negli argomenti che poi seguo più da vicino anche in II
Commissione.
Mi permetta solo di aggiungere un qualcosa che purtroppo ci ripetiamo troppo spesso in quest'Aula
ma, siccome continua a succedere, noi ieri abbiamo ricevuto – e parlo solo dell'articolo 2, quello
legato alle attività produttive – 33 nuovi commi da studiare, in qualche modo, rispetto ai 48 che ci
avete presentato praticamente un mese fa. Cioè noi in 24 ore, più o meno, dovremo dare un giudizio
anche a questi nuovi 33 commi.
Dico questo perché, evidentemente, mi interessa sia, diciamo, sottolineare l'aspetto meramente
collaborativo, che viene a mancare tra Giunta e Consiglio quando succedono queste cose, un aspetto
collaborativo che viene a mancare anche quando facciamo una richiesta di accesso agli atti per
conoscere alcuni aspetti relativi a quest'assestamento di bilancio per capire come vengono e perché
vengono fatte determinate scelte, e ci sentiamo rispondere o, appunto, in maniera elusiva, oppure non
ci vengono dati gli atti, per cui... le faccio anche un esempio, Presidente: io in questo momento non so
ancora perché noi spostiamo – tanto so che il tema è anche a lei caro – 1 milione di euro e lo
destiniamo alla Direzione centrale Infrastrutture per alcuni lavori di dragaggio a seguito del, diciamo
così, rinvenimento di quelli che, a detta dell'assessore Santoro, sono stati dei rifiuti, e io ho provato a
chiedere alle Direzioni competenti, sia all'Ambiente, e sia alla Direzione Infrastrutture, le note
dell'ARPA che potessero attestare questo, non sono ancora riuscito ad averle.
Io come posso esprimermi in questo caso? Vado in fiducia? Devo sapere se in quell'area ci sono dei
rifiuti? Se sono stati trovati i fanghi considerati rifiuti, ovviamente non pericolosi, perché se no 1
milione di euro credo che non potrebbero neanche bastare? Ma quando mi viene risposto da una
Direzione centrale che “si tratta di alcune biciclette da spostare”, e allora decidiamoci: stiamo parlando
di 1 milione di euro per spostare le biciclette, o stiamo parlando di fanghi inquinati in un'area
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particolarmente delicata della nostra Regione?
Comunque, va beh, a parte quest'inciso, io volevo riprendere un po' il discorso che è già stato toccato
stamattina anche in alcune relazioni, dove si parla di segnali di ripresa per la nostra Regione.
Ebbene, io già in occasione della discussione del disegno di legge con cui abbiamo istituito l'Agenzia
regionale per il lavoro avevo fatto un intervento abbastanza duro, dove dicevo che talvolta si mistifica
la realtà.
Ebbene, ieri mattina di nuovo sempre Confcommercio mi fornisce, diciamo così, l'assist per ricordare
a tutti che, secondo le stime del 2015 di Confcommercio, quindi non del Movimento 5 Stelle, questa
Regione perderà, nel solo 2015, 8.800 imprese.
Ora, possiamo essere ovviamente... e sto parlando di tutte le imprese, non solo commercio
ovviamente, ma 1.100 di queste saranno le imprese definitivamente perse, ovvero il saldo tra nuove
aperture e nuove chiusure per quanto riguarda commercio, turismo e servizi.
Ora, noi possiamo essere ottimisti quanto vogliamo, possiamo raccontarcela quanto vogliamo,
possiamo andare dietro ai trionfalismi del Governo e dei dati relativi ai nuovi contratti, però poi c'è la
dura realtà, e la dura realtà ci ricorda anche che nel primo trimestre 2015 noi abbiamo toccato il record
di disoccupazione di questa Regione, che ha toccato l'8,76 per cento nel primo trimestre 2015, record
perché – andate a vedervi tutti gli altri primi trimestri dell'Istat – non abbiamo mai raggiunto una cifra
tale.
Tant'è che, sempre seguendo il rapporto statistico 2014, che è stato recentemente presentato dalla
Giunta regionale, noi a fine anno avevamo previsto di scendere, come disoccupazione complessiva, e
quindi per tutto il 2015, al 7 per cento.
Possiamo, ripeto, sempre essere tanto ottimisti e credere anche a queste stime, ma siccome di stime e
di annunci ne ho visti tanti negli ultimi anni, e di luce in fondo al tunnel ne ho vista ben poca, io vorrei
che almeno fossimo onesti intellettualmente quando cerchiamo di leggere alcuni dati, e anche, poi, di
darli.
Per quanto riguarda invece... siccome vedevo prima qualche Assessore che scuoteva la testa quando
parlavamo di Expo e di flop, allora, non metto in dubbio che quella che può essere stata la settimana
dedicata al Friuli Venezia Giulia con quello stand ovviamente speciale che abbiamo allestito possa
essere andato bene, questo ovviamente nessuno lo può mettere in dubbio, ognuno poi fa le sue
valutazioni. Si è detto che è stato un bello stand, c'era anche un bel video che ci presentava bene, un
video in cui non c'era neanche una foto di Palmanova dall'alto, piccola sottolineatura, ma ovviamente
non era l'unica dimenticanza per rappresentare al meglio il turismo in questa Regione.
Però, anche qua, avevamo delle stime che ci parlavano di 24 milioni di euro previsti come visitatori
all'Expo di Milano, erano previsti 920.000 spettatori nella settimana dal 6 al 12 luglio, quella che poi
in qualche modo ci vedeva anche protagonisti.
Io ho letto stamattina – giuro, non lo sapevo prima – che per le prime due settimane di luglio ci siano
stati 1.300.000 spettatori effettivi all'Expo.
C'è stata tutta la polemica anche con il dottor Sala, che prima era restio ad annunciare quanti erano i
visitatori effettivi che hanno visto questa manifestazione, poi sono stati dati alcuni dati, e qualcuno
parla, nonostante questi dati siano molto inferiori a quelle che erano le aspettative iniziali, che siano
anche gonfiati più del doppio.
Ecco perché noi parliamo di flop, ecco perché noi diciamo “abbiamo 900.000 persone che in teoria
dovevano vedere il nostro stand a Milano”, poi, non so, io ho fatto un ragionamento, mi pare che nel
2012 ci fossero 700.000 presenze solo al Friuli Doc di Udine, per cui quest'anno la Regione spende
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80.000 euro, rapportati ai 2,5 milioni, praticamente, generali che abbiamo all'Expo di Milano
dovremmo chiederci se effettivamente questo è stato un buon investimento o meno, ma intanto lo
vedremo anche poi con i dati ovviamente a venire delle nuove presenze turistiche della Regione.
Anche qua, io vedevo già che qualcuno a Lignano protestava per l'andamento della stagione estiva,
tanto per fare un esempio.
Questi sono alcuni aspetti, i motivi per cui avevamo parlato anche di flop.
E infine e chiudo con una domanda che avevo già fatto nel corso della II Commissione, anzi, forse
della I integrata, dove c'era anche l'assessore Bolzonello, proprio per dire che dagli annunciati 4,5
milioni per rifinanziare il Rilancimpresa, così come ci era stato detto in occasione dell'illustrazione
anche dall'assessore Peroni, io, ripeto, è bene ricordare che dal Rilancimpresa togliamo 450.000 euro
per la valorizzazione economica dell'innovazione, togliamo 1 milione di euro per la ricerca e sviluppo,
togliamo 240.000 euro per le start up innovative, che poi in qualche modo vengono, sì, rifinanziate,
togliamo 1 milione di euro destinati alle imprese per la promozione degli investimenti nelle aree
colpite dalla crisi.
Allora, va bene ricordare i 4,8 milioni, però, forse, se poi ricordiamo anche i meno 2,7, anche qui
arriviamo a un riequilibrio.
Poi, per l'amor di Dio, abbiamo sempre i fondi europei, che per fortuna sono stati approvati, e i cui
bandi vedremo aperti nel corso dell'autunno, ma questo l'abbiamo sempre detto, però stiamo parlando
di 230 milioni di euro per i prossimi sette anni e, anche qui, fatte le debite proporzioni, ritorniamo a
dire che forse i soldi per le imprese continuano a mancare, e una delle poche note positive in tal senso,
che c'era anche nella tabella relativa all'articolo 2, era – e concludo, Presidente – la destinazione di
quasi 8 milioni di euro per il fondo sviluppo delle piccole e medie imprese, destinazione con un
emendamento – come dicevo – di ieri, presentato alle 12.00 di ieri, viene tolta.
Io non ho altro da aggiungere, Presidente.
PRESIDENTE.: Grazie. Gregoris.
GREGORIS.: Grazie, Presidente. Si è rotto il microfono, cercherò di fare di necessità virtù.
No, faccio così, grazie, grazie.
Questa è la prima occasione che abbiamo, in questa legislatura, di ragionare attorno ad un
assestamento di bilancio ma, direi anche, più che un assestamento, di ragionare su un bilancio diciamo
consuntivo, che serve anche a tracciare una valutazione di natura politica su quello che è stato
l'operato dell'Amministrazione regionale, di questo Consiglio nell'arco del 2014 magari prendendo
dentro anche quella parte di 2013 che è stato di competenza dell'XI legislatura.
Quindi io non voglio soffermarmi sulla parte destinata, così, alla contabilità, anche se sotto la
contabilità, capisco, ci sono azioni di natura politica, anche perché, cercavo di fare qualche conto
stamattina, insomma, la parte che trattiamo dei 287 milioni rappresentano neanche il 5 per cento
complessivamente del bilancio regionale, e la parte – che ero abbastanza incuriosito – legata a quelle
che stamattina sono già state denunciate come poste puntuali, che poi puntualissime non sono, ma che,
insomma, in qualche modo si riferiscono a interventi che possono essere ricondotti a un preciso
obiettivo, rappresentano lo 0,01 per cento di tutto il bilancio della Regione, quindi mi pare,
francamente, ben poca cosa da una valutazione di natura sistematica dell'utilizzo delle risorse
regionali.
Mi piace invece, e prendo l'occasione di questo intervento per tracciare una prima, anche se sommaria,
valutazione, cercando di capire se si può legare quest'assestamento, quindi le risorse messe in campo,
con quelle che sono le leggi che sono state fatte, e il giudizio è decisamente positivo per quanto
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riguarda ovviamente la mia valutazione.
Nel corso del 2014, in particolare, nel corso di quest'anno abbiamo lavorato su diverse leggi, che sono
leggi importanti, che dovranno dare un'impronta alla nostra Regione, al futuro della nostra Regione, e
mi piace ricordare, volendo fare anche un commento che è anche, come dire, un po' difforme da alcune
cose che ho avuto modo anch'io di dire in Consiglio regionale, per esempio per quanto riguarda la
riforma della sanità, la legge di riforma sanitaria.
Il caposaldo – lo riepilogo – è: diamo al territorio per dare maggiori servizi alla comunità sotto casa e
specializziamo e diamo, quindi, ad ospedali per acuti gli strumenti per poter operare.
Come?
Stavo dicendo che, per quanto riguarda la legge di riforma sanitaria, io sono convinto, mi sto
convincendo sempre di più che, fatta salva che la legge è una buonissima legge, è stata una buonissima
legge, rimane una buonissima legge, sulla quale bisogna peraltro lavorare con particolare riferimento
anche a ricondurre all'interno delle aspettative quello che è l'atteggiamento di tutti i lavoratori che
operano all'interno della sanità, della serie “una volta fatta la legge uno può anche non essere
d'accordo, basta che la legge vada avanti e la legge venga rispettata”, parlo per quanto riguarda gli
operatori che sono, non dimentichiamo, comunque migliaia in questa Regione.
Tuttavia quello che vorrei, come dire, come novità introdurre è che io credo che quest'operazione vada
fatta con investimenti, che forse abbiamo trascurato, puntando su una politica contemporanea, vale a
dire legata a, nello stesso tempo, aumentare le risorse sul territorio e diminuire, ovviamente, per logica
di ragionamento quelle legate agli ospedali.
Ecco, io non so se queste cose qui da noi funzionano, so – lo ripeto – che in Italia la politica dei due
tempi non ha mai funzionato in nessuna parte del nostro Paese e in nessun periodo della nostra storia.
Quindi non vedrei male che per avviare questa riforma, anche il prossimo anno, direi, con la
finanziaria, vengano impiegati momentaneamente maggiori fondi per raggiungere quegli obiettivi sul
territorio, per poi trovarci una serie di risparmi, quantomeno del contenimento della spesa, negli anni
successivi agevolando, in questo modo, questo tipo di riforma, che ritengo molto importante.
Vado alle conclusioni, perché mi pare che 7 minuti fossero quelli ripartiti sul conto di Barillari dopo
che avevo già iniziato, ma ci tengo a sottolineare anche, insomma, adesso non sto a fare il riepilogo di
tutte le riforme che, ripeto, credo siano state da me e dal mio Gruppo votate con grande anche
attenzione, condivise.
C'è un aspetto che nel dibattito di questa mattina è già stato introdotto che mi inquieta, ed è quello
legato al discorso relativo all'autonomia di questa Regione. Voglio dedicare a questa parte un paio di
minuti, per dire che vedo delle nubi all'orizzonte, il che è negativo perché le nubi vengono
accompagnate e sono rappresentate da autorevoli note negative, espressioni negative, a partire da
importanti Governatori di Regioni non a Statuto speciale, ma vedo qualcosa anche di positivo, se così
si può dire, perché essendo delle nubi all'orizzonte, anche se abbastanza minacciose, c'è tutto il tempo
per prepararci ad affrontarle quando le nubi si trasformeranno in pioggia, speriamo non in tempesta, o
qualcos'altro.
Il discorso della specialità è un discorso, peraltro, che ci vede abbastanza divisi. Io qui capisco
relativamente le posizioni, che leggo in gran parte sui giornali, ma che anche qui abbiamo la tendenza
a non mettere assieme per cercare, ciascuno di noi, di dare una ricetta, la maggioranza va per conto
suo, l'opposizione magari ha la convenienza in quel momento di andare per l'altro verso, eccetera,
eccetera, e questo mi pare sia un po' un comportamento come i capponi dei Promessi Sposi.
Ora, fa anche piacere che questa vicenda, questa problematica abbia assunto nei giornali un aspetto

9 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

importante negli ultimi tempi. Io sono d'accordo – peraltro lo devo dire con molta franchezza – con
l'intervento relativamente a quest'aspetto che faceva il consigliere Travanut questa mattina qua, il
problema non è Friuli, il problema non è Trieste, il problema non è la maggioranza di questo
Consiglio, il problema non è l'opposizione, il problema è Roma – il problema è Roma –, perché da lì...
oddio, non è che noi abbiamo fatto tanto per metterci al riparo da critiche, noi come tutte le altre
Regioni a dire la verità, però non è che noi abbiamo fatto tanto per fare, noi abbiamo cercato,
insomma, di fare anche noi la nostra parte per rendere l'Istituzione della Regione un'Istituzione,
insomma, tutto sommato abbastanza simile un po' a quella che, così, con non tanta superficialità viene
un po' definita anche un'azione non da prendere ad esempio.
E' successo in Friuli, è successo in altre parti d'Italia, eccetera, eccetera.
Tuttavia credo che mai come in questo caso le voci che si stanno levando, di un neocentralismo
romano, sono voci che corriamo il rischio, se non ci attrezziamo compiutamente, di farle diventare poi
non solamente voci ma, in un percorso, di diventare dei fatti.
Rispetto a questo io vorrei che magari questo Consiglio riuscisse più a ragionare attorno alle cose reali
da fare.
Apprezzo molto... adesso lasciamo stare che ognuno ha la sua ricetta, nei giornali leggiamo anche
espressioni certe volte diverse, certe volte contrastanti. Apprezzo la ricetta della Presidente
Serracchiani quando dice che: in questo momento l'unico modo per dimostrare la validità di
un'autonomia è quella di impiegare l'autonomia bene e fare bene i compiti che l'autonomia ci consente
di fare. Ahimè, però, credo che non sia sufficiente, da solo, a mantenere... così come credo che non sia
più sufficiente il riconoscimento che in questa Regione ci sono minoranze linguistiche. E', a mio
parere, troppo poco per giustificare una serie di autonomie, un'autonomia legislativa su diversi campi.
Allora, bisogna, probabilmente, mettere insieme tanti pezzi di tutto questo sempre... peraltro, devo
dire, in riferimento... l'ho detto prima che apprezzo molto la posizione della Presidente quando va in
giro per l'Italia, nelle interviste, e va in giro anche nella nostra Regione a spiegare che la specialità si
esercita ed è un momento positivo, un elemento positivo per la vita della comunità regionale quando si
fanno le cose bene, a partire dalle leggi che siamo tenuti a fare.
Questo è un elemento che mi lascia inquieto per chi, come me, insomma, ha sempre creduto che
l'elemento della specialità... ecco, io non sarei contrario ad un regionalismo, quindi a un maggior
potere a tutte le Regioni di questo Paese, a tutte le ragioni italiane.
E con questo augurio, vale a dire che si possa aprire, si possa continuare un dibattito in questo senso
nei prossimi giorni io vado a chiudere il mio intervento comunque esprimendo una valutazione di
carattere generale particolarmente... e comunque molto positiva rispetto a quella che è la presentazione
di quest'assestamento di bilancio. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Sa che aveva usufruito dei minuti aggiuntivi dovuti al passaggio di
microfono.
Va benissimo, certo. Vale per molti. De Anna, prego.
DE ANNA.: Grazie, signor Presidente. Signori Consiglieri, parliamo di un assestamento di bilancio di
287 milioni, non ripercorrerò i vari capitoli, ma alcuni spunti su sanità ed assistenza, dove c'è
un'implementazione di 9 milioni di euro, che conferma come la sanità, cari Consiglieri, non possa
essere tagliata.
La sanità corre per due motivi: un progressivo invecchiamento della popolazione e la comparsa di
un'innovazione di processo e di prodotto. Quando parlo di “processo”, le nuove tecnologie
diagnostiche, e di “prodotto”, i nuovi farmaci, soprattutto i farmaci biologici in campo tumorale.
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E, quindi, ritornerò poi più avanti sulla sanità per capire come la riforma non abbia prodotto, almeno
fino ad ora, quelle economie da esservi investite.
Parliamo, poi, di cultura e sport, dove nelle relazioni della maggioranza sento un po' un trionfalismo.
Io credo che vada dato atto all'assessore Torrenti di aver tentato – ed in parte ci è anche riuscito – di
superare la quota 30 milioni, ma voglio ricordare a questa maggioranza che, tranne l'ultimo anno,
quello della crisi, sport e cultura hanno avuto oltre 50 milioni di euro ogni anno, che è lo stanziamento
più alto che questa Regione abbia mai avuto in termini di cultura e sport, senza contare gli
investimenti.
Quindi dagli anni, tranne il 2012 sul 2013, che addirittura siamo riusciti a portarli a 27 28 milioni,
l'assessore Torrenti oggi è arrivato all'incirca quota 30 milioni, mettendo insieme cultura e sport, ben
distante da quell'1 per cento, 40 milioni, o addirittura l'1,5 per cento dei 50 milioni che in campagna
elettorale, cari amici, Comitati, Comitatucoli, Comitatini hanno dato vita a manifestazioni di massa, e
che oggi si sono dileguati come neve al sole.
Allora, io capisco, e comprendo perfettamente – gliel'ho detto all'Assessore, e lo ribadisco a voi – lo
sforzo in un momento in cui da un lato si dice che la cultura e lo sport sono l'endorsement, la spina
dorsale della vitalità e anche della salute di una comunità e, dall'altro, per piacere, non fate
trionfalismi, perché 50 milioni di euro senza gli investimenti cultura e sport se li vedono ancora da
anni e anni.
Sullo sport. Qualcuno stamattina ha parlato – non ricordo chi, forse i Cittadini per il Presidente – di
questi 650 milioni. 650 milioni per l'impiantistica sportiva...
Sì, 650.000 euro per l'impiantistica sportiva, cari amici, sono due interventi, se vanno bene, a meno
che non si vogliano spalmare su piccoli interventi di 20 e 30.000 euro a sostegno di quel mondo
associativo che si prende carico... dovremmo, Alessandro, riprendere quella legge sulla gestione degli
impianti sportivi, perché oggi, vedete, gli Enti locali scaricano letteralmente la gestione
dell'impiantistica sulle associazioni, che non sono deputate a gestire impianti, le associazioni sportive
nascono per far fare attività ai giovani soprattutto, perché crescano nei valori dello sport e diano vita
ad una società migliore della nostra, almeno così si spera.
Allora, se è vero che noi vogliamo mettere nelle condizioni le associazioni sportive, che
paradossalmente dovrebbero fare una gestione o fuori bilancio, o parallela, per gestire gli impianti
sportivi, diamogli loro lo strumento per poter dare, da parte dell'Ente locale, l'affidamento anche
diretto quando quello sport è prevalente in quella città e c'è un'associazione, ma soprattutto si trovi il
modo di dare i soldi a queste società, perché i Comuni, gli Enti locali, per poter dare un contributo per
la gestione del campo deve inventarsi una manifestazione che, molte volte, non c'è.
Non parliamo poi della regolamentazione di quello che riguarda la sicurezza dell'impianto che, voi
capite, l'associazione non può farsi carico del piano della sicurezza dell'impianto, perché prima di tutto
l'impianto non è di quell'associazione, è del Comune, e quindi dovremmo trovare lo strumento, ma io
credo che, se siamo d'accordo, potremmo tentare di portare un disegno di legge, con pochi capitoli, che
dia la possibilità al Comune di affidare e dare un contributo sopra a chi gestisce l'impiantistica
sportiva.
Vado verso la conclusione. Autonomie locali. Ahimè, mi dispiace che non ci sia in Aula l'assessore
Panontin, ma la riforma degli Enti locali... non si parla più di federalismo, non si parla più di
decentramento, la parola “federalismo” è stata bandita dalle parole del Presidente del Consiglio.
Allora, io non vorrei che con questa riforma delle Autonomie locali si reintroduca – sarò ripetitivo, ma
lo dirò fino all'ossesso – quel federalismo introverso di cui parlava Biasutti, il nostro Presidente.
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Cioè oggi noi abbiamo attuato una riforma che vede 55 milioni per i decimi, di cui 26 alle UTI, più
altri 10 milioni, che non fanno altro che appesantire quello che doveva essere, invece, un risparmio di
160 milioni.
Allora, io mi auguro che quanto prima queste UTI vadano in vigore, perché se prima vanno in vigore
prima daranno questo risparmio, ma lo vorrei vedere tangibile, invece sappiamo benissimo che ci sarà
un appesantimento, e il Consigliere di Cittadini per il Presidente già comincia a far circolare
l'opinione, la voce, che non è importante risparmiare, ma è meglio razionalizzare e rendere più
organica la funzione. Però vedremo.
Allora, io comprendo perfettamente che questa linea della sensibilità diversa, come compare in una
relazione, sia coerente con un Governo di Centrosinistra, che però, consentitemi care amiche e cari
amici, da un lato con la Presidente e gli Assessori parla di una politica di revisione della spesa legata
alle riforme, sanità ed Enti locali in primis, dall'altro, in Consiglio, che oggi con le relazioni dilata
invece la spesa legata alle riforme. Certifica, cioè, il fatto inequivocabile che la riforma della sanità,
ma soprattutto la riforma delle UTI, non porterà – no “non porta”, non porterà e non porta oggi – ad un
aggiornamento, ma bensì ad un aggravio della spesa, e sono qui ad aspettare sempre quei 160 milioni
dell'assessore Panontin.
Infine due considerazioni politiche. Assessore Peroni, anch'io – come molte volte il mio Capogruppo
Riccardi – sono un poco duro, la X legislatura, Tondo, ha consegnato ai cittadini della Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia una diminuzione del debito pubblico da 1,6 miliardi, 1.600 milioni, a
0,8 miliardi di euro, l'ha fatto destinando anche parte delle risorse delle variazioni di bilancio, non
vedo, o non riesco a leggere le risorse che vadano in continuità con questa buona prassi, quella che io
chiamo “una prassi di padre di famiglia”. Oso sperare che nella sua replica voglia illuminarmi al
riguardo.
Da ultimo: la specialità. Travanut ha posto il problema del confine orientale, mi trova perfettamente
d'accordo. Questo è il vero nuovo motivo di una specialità che si rinnova.
Il Rilancimpresa poteva, assessore Bolzonello, corroborare la nuova specialità quando poteva tentare
di ridurre a tutti l'oppressione fiscale, e devo dire che lei in Commissione aveva accennato al
cosiddetto “terzo pilastro”, che poteva e doveva essere affrontato in questa variazione di bilancio.
Come nello sport in generale, e quello in quello che a me è molto caro in particolare, esiste però
l'injury time, tempo di recupero, e io mi auguro che possa essere ripreso questo ragionamento nella
finanziaria del 2016.
La nostra specialità può e deve essere confermata perché la situazione a nord est è molto diversa da
quella che Travanut chiamava “della Valle d'Aosta”, ma anche del Trentino Alto Adige, che è un Patto
internazionale, un Trattato internazionale Gruber De Gasperi, per non parlare poi di Sicilia e Sardegna,
che hanno una specialità per due diversi motivi, ma soprattutto per la loro attività e la loro posizione
insulare.
La nostra Regione ha per confine l'Austria, la Carinzia in particolare, la Slovenia e la Croazia, che
hanno una politica fiscale ben diversa e concorrenziale con quella del Friuli Venezia Giulia, che
invece subisce la politica fiscale della Nazione.
La fiscalità di sviluppo e di vantaggio si lega anche alla politica che io chiamo “di prossimità”.
Pensate a Klagenfurt rispetto a Vienna, ma soprattutto pensate a Lubiana e Zagabria, che hanno un
polso molto più vicino al cuore, rispetto a Trieste, che rischia invece di essere periferia dell'Impero.
Questo, cari amici, è il coraggio delle scelte, tutto il resto rischia di essere un restyling, o un lifting,
che compete a chi governa, e poca importanza ha che si aggiunga anche l'opposizione sulla questione
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di medico, debito, fiscalità e specialità sì e, se volete, noi ci saremo.
PRESIDENTE.: Grazie. Boem.
BOEM.: Grazie, Presidente. Il dibattito che si sta svolgendo su quest'assestamento di bilancio, un po'
anche com'era avvenuto in Commissione – almeno, per come me lo ricordo – a toni assolutamente,
come dire, consoni anche a quest'Aula, a queste discussioni, magari può correre il rischio di farci
sottolineare più aspetti di carattere generale, politico, c'è il tema della specialità, ci sono alcuni temi
generali che potrebbero, magari, anche ingiustamente, farci perdere il riferimento a ciò che stiamo
facendo, cioè allo strumento – strumento di bilancio – che a mio avviso ha alcuni aspetti che lo
caratterizzano in maniera chiara e forte anche rispetto ad altri strumenti analoghi che abbiamo
adottato, e che secondo me vanno ricordati.
C'è un altro rischio, e lo porto, così, a esempio, sperando di non, così, far arrabbiare il collega, o alcuni
colleghi, insomma, ogni tanto, nell'esigenza di dover dire che tutto va male, credo ci sia più la
speranza di dire: beh, una la prenderò che andrà male sul serio. Bon, ma lasciamo perdere
quest'aspetto.
Vengo invece a quelli che sono secondo me i nodi centrali di questo bilancio.
Parto da un elemento, che è uno anche degli elementi di tensione, e anche forse di diversità di vedute
su questo strumento: l'accordo che è stato fatto a suo tempo tra la nostra Regione, lo nostra Presidente
con il Governo e il Ministro delle Finanze Padoan. Ci può essere un giudizio diverso se abbiamo
ceduto la specialità, se questo sia avvenuto o non sia avvenuto, se era meglio non raggiungere quel
patto, tenere quello che avevamo, c'è però un elemento, credo, di assoluta certezza, e ho anche, così,
nelle orecchie anche le parole che diceva il Presidente Tondo in Commissione, diceva: quando io ho
fatto quell'accordo lì le condizioni che avevo in quel momento mi hanno detto “ottengo un risultato
che mi permette, in questa fase, insomma, di fare un passo avanti, di poter chiudere il bilancio”.
Quali sono gli elementi a mio avviso essenziali, che poi influenzano tantissimo questo bilancio, e
influenzano le politiche che in questa fase storica la Regione può fare o meno? Quel patto ci ha
permesso di avere alcuni elementi di certezza dal punto di vista delle entrate finanziarie e, non
secondario, rispetto ai temi legati agli spazi di Patto di Stabilità.
Senza quei due elementi lì questo bilancio non poteva essere così. Senza quei due elementi lì le
possibilità di sviluppare alcune politiche – e farò l'esempio subito dopo, che secondo me è la posta
qualificante di questo bilancio – non sarebbero state possibili, cioè non avremmo avuto le risorse
sostanzialmente per mettere un bilancio – e lo capiamo dalla discussione, in cui sostanzialmente non ci
sono grandi tensioni – e non ci avrebbero permesso di poter far sì che quelle risorse che abbiamo
possano essere spese perché abbiamo liberato spazi di Patto.
Sono due elementi centrali importantissimi di questo bilancio, che derivano da quell'accordo lì.
Abbiamo perso specialità, non l'abbiamo persa? Allora, non so, su questo dibatteremo, ognuno di noi
forse avrà delle visioni diverse, ma sicuramente con quel patto lì possiamo fare alcune politiche.
Provo a dire quali, secondo me. Primo: lo strumento a mio avviso più significativo che sta in questa
manovra è il volano opere. La norma l'abbiamo realizzata sulla legge che si occupa della finanza
locale, il finanziamento, in buona parte, per 25 milioni, sta in questo strumento, ed è uno strumento
attivabile, cioè abbiamo risorse liquide e risorse di patto da poter utilizzare. Non avessimo avuto quelle
disponibilità lì questo strumento non lo potevamo mettere in moto.
E che strumento è questo? E' uno strumento che ci permette di sbloccare, di mettere in opera, di
rendere fruttuosi una serie, anche importante, di risorse, che sono state negli anni allocate, soprattutto
nelle Amministrazioni comunali, che sappiamo benissimo che sono ferme in quel momento lì.
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Io concordo con il collega Revelant quando dice che probabilmente la crisi più grande che abbiamo, il
settore in più grande difficoltà è sicuramente quello dell'edilizia, i dati sulle casse edili sono dati
nettamente preoccupanti, abbiamo perso circa la metà delle ore lavorate e la controtendenza è
veramente minima in questi ultimi mesi, questo è vero.
Ci possono essere delle soluzioni, quelle che suggerisce lui, di semplificazione, eccetera, vero, per
l'amor di Dio, ma, diciamo così, la soluzione più importante è iniettare in quel settore risorse per le
opere che servono.
Sicuramente il bando sul riuso, a cui va riconosciuto... è vero che l'ha realizzato il Consiglio nella sua
interezza, ma era partito da uno stimolo sicuramente che viene da lui, che viene dal Consigliere, e che
credo sia giusto – come si sta facendo – che venga potenziato e che venga rifinanziato, però io
continuo a dirlo: il malloppo più grosso, le risorse più grandi che abbiamo stanno ferme presso le
Amministrazioni comunali.
Questa serie di norme, compreso il volano opere, anzi, forse il volano opere fra tutte quelle proposte in
questi due anni è quella più potente, proprio perché ha una cifra che è già significativa, 30 milioni di
euro, ma che è in grado di mettere in movimento, con il rientro e il rifinanziamento, risorse molto più
importanti. A mio avviso è la cifra più importante, la cifra non solo economica, anche la cifra
normativa più importante di questa norma.
Altro elemento che ha comunque a che fare con il lavoro e, nello specifico, con il lavoro che mette in
moto l'edilizia che, come sappiamo, l'edilizia è un volano che ha dietro di sé anche tutta un'altra serie
di attività, oltre a quanto abbiamo detto sul bando sul riuso, si sta consolidando ormai in questi anni
una serie di interventi nel settore ambientale. Interventi, alcuni, l'anno scorso hanno sbloccato risorse e
accordi con lo Stato, però accanto a questi ormai si stanno consolidando circa 10 milioni di euro
all'anno che vengono allocati in quel settore lì, e che hanno come possibilità di sviluppo direttamente
la Regione oppure i Consorzi, e quant'altro.
Altro settore importante a cui quest'anno si sono aggiunti anche 3 milioni di euro per, diciamo così,
sanare alcune situazioni particolarmente gravi riguardanti l'inquinamento di discariche sostanzialmente
abbandonate o, comunque, non più utilizzate.
Vengo agli ultimi due temi: Enti locali. Fa piacere anche a me, come credo a tutti, che, diciamo, il
percorso che ha portato dall'emanazione della prima bozza della norma all'Aula abbia portato anche a
una nuova e rinnovata relazione tra l'Amministrazione regionale e pezzi degli Enti locali, attraverso
l'ANCI, attraverso alcuni rappresentanti di Sindaci.
Questo ha prodotto degli emendamenti che modificano l'impostazione iniziale rispetto al trasferimento
delle risorse per l'avvio della riforma agli Enti locali in maniera differenziata, a seconda l'approvazione
o meno del percorso, io mi auguro, però, che ci possa essere, come dire, veramente un patto fra
Istituzioni, cioè che nelle diversità di vedute su quella norma lì, e anche fatti salvi i percorsi giuridici
che ognuno intende intraprendere, ci sia poi nei fatti – com'è stato rappresentato almeno nelle relazioni
con l'Assessore – la volontà di non impedire a tutto il sistema di andare avanti.
Abbiamo vissuto non tanti mesi fa una delle modifiche alla legge 26, che ha introdotto la diciottesima
UTI. Quell'introduzione lì è avvenuta su richiesta dei Comuni, però leggere il giorno dopo, dopo che
c'erano state le richieste pressanti, che c'erano state tutte le relazioni pre norma per arrivare a quella
soluzione lì, gli stessi Comuni dire “ma che cosa ci avete dato, questa cosa così piccola?”, ecco, questo
tipo di rapporto credo non possa più stare in piedi.
E, sempre per quanto riguarda gli Enti locali, in questa negoziazione c'è anche tutto il tema
dell'extragettito IMU. Io continuo a manifestare e, così, a esprimere... dobbiamo dare grande
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attenzione, dobbiamo stare attenti a come facciamo quelle norme lì, perché quando si tratta di
finanziare i Comuni, norme fatte un po' in fretta, sull'onda emotiva, qualche volta possono fare più
danno che bene.
Ultima cosa è una nota di tipo più prettamente politico: la nostra Regione in questo momento ha più o
meno peso a livello nazionale che un tempo? Al di là delle querelle, che ci possono essere fra chi ha
vissuto le diverse parti, io credo che, oggettivamente, in questo momento siamo nella condizione in cui
le forze politiche della nostra Regione hanno le maggiori possibilità di incidere a livello nazionale.
Allora, io credo che veramente, al di là delle parole che ognuno di noi pronuncia per il bene comune,
se siamo in grado effettivamente di fare squadra, Regione Friuli Venezia Giulia, rispetto ai nostri
interessi, e non ognuno nella sua parte cercare di utilizzare il meglio per la propria parte di
appartenenza, per la propria appartenenza politica, credo che effettivamente abbiamo tutte le
possibilità per poter incidere.
Non abbiamo mai avuto una condizione come l'attuale, con una Presidente con un fortissimo ruolo
nazionale, alcuni Capigruppo dei principali partiti della nostra Regione, io credo che dobbiamo saper
sfruttare questo elemento, e non soltanto eventualmente rappresentarne gli aspetti di diatriba di parte.
PRESIDENTE.: Edera.
EDERA.: Grazie, Presidente. Come sottolineato in sede di relazione da parte del mio Capogruppo,
credo che l'impianto di quest'assestamento sia un impianto equilibrato e che risponda in generale anche
alle esigenze che si sono manifestate nel corso di questi mesi in Regione.
Dopo gli interventi di carattere generale da parte dei colleghi Gregoris e Paviotti io vorrei
soffermarmi, invece, su due temi in particolare: uno, che è quello che mi è più caro sicuramente, è
quello dello sport, e l'altro, quello dell'educazione e dell'istruzione.
Partiamo dallo sport, in particolare dall'impiantistica sportiva. Allora, noi dobbiamo distinguere due
tipi di problemi che riguardano l'impiantistica sportiva: la manutenzione straordinaria e la
manutenzione ordinaria.
Per quanto riguarda la manutenzione straordinaria, è evidente che negli ultimi anni, a causa del Patto
di Stabilità, cominciano a manifestarsi dei problemi, perché gli impianti diventano più vecchi e c'è da
fare manutenzione straordinaria, il caso emblematico è quello degli impianti di calcio in erba sintetica,
campi di calcio cui scadono le omologazioni e che, quindi, prima o poi credo che bisognerà affrontare
il tema della manutenzione straordinaria in maniera complessiva e anche dedicando spazi di Patto di
Stabilità allo sport perché, evidentemente, prima o poi si manifesteranno dei problemi sostanziali.
Però io credo che in quest'assestamento – e bisogna darne atto all'Assessore – si sia intervenuti invece
in maniera intelligente per quanto concerne la manutenzione ordinaria degli impianti. Si parla di 600,
ma dovrebbero diventare quasi 700.000 euro di incentivi all'impiantistica sportiva, di manutenzione
ordinaria, che sono interventi dai 20 ai 30.000 euro, mi pare di aver capito dall'Assessore durante la
sua relazione, e quindi questo permetterà sia agli Enti locali, ma anche alle società che gestiscono gli
impianti di fare quei piccoli interventi, che però sono di vitale importanza per il prosieguo delle
proprie attività.
Io credo che sarà opportuno anche inserire le associazioni sportive che hanno anche impianti di
proprietà, che spesso sono quelle che si trovano più in difficoltà delle altre perché devono in prima
persona gestire le risorse finanziarie, ma soprattutto fare tutti gli interventi per quanto riguarda,
appunto, tutti gli impianti di proprietà, quindi credo che queste andranno inserite.
Quindi arriveremo circa a 700.000 euro.
Condivido pienamente quanto affermato da parte del collega De Anna per la situazione generale della
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gestione invece degli impianti, in cui le società non dovrebbero essere, come dire, i soggetti gerenti,
ma molto spesso lo sono e, per come sono, come dire, attualmente le leggi e la situazione attuale vede
la difficoltà da parte di queste ASD di gestire gli impianti, e quindi io credo che la Regione dovrebbe
legiferare in merito e mettere i Comuni nelle condizioni di dare in gestione gli impianti, ma anche di
contribuire economicamente anche, eventualmente, con un apporto regionale, perché ci sono impianti
e impianti, certi impianti sono molto più costosi da gestire e quindi le società non ce la fanno, magari
altri sono un poco più facili perché si possono dare a noleggio, in affitto, insomma, bisognerà anche
valutare dei criteri, ma credo che questa strada sia una strada assolutamente da perseguire.
Poi mi piacciono anche i 50.000 euro per quanto riguarda il progetto “Movimento in 3S” al CONI, e
credo che anche da parte del Consiglio ci sia un segnale importante, ringrazio tutte le forze politiche, il
PD, SEL, e naturalmente noi Cittadini, che proponiamo con un emendamento di destinare ulteriori
140.000 euro per quanto riguarda le società che partecipano ai massimi campionati dilettantistici.
Credo che questo sia molto importante, perché noi dobbiamo sfatare il mito per il quale le società
sportive sono ricche, e so che alcuni lo pensano. Pensiamo le società che devono fare trasferte tutto
l'anno in Sardegna, Sicilia, e sono piccole ASD che hanno dei bilanci risicati, il momento economico è
quello che è, e naturalmente neanche gli sponsor privati in questo momento possono sostenere lo sport,
ecco che sostenere le trasferte da parte della Regione, e quindi anche portare il nome delle varie
località della nostra Regione in tutto il territorio nazionale credo che sia, come dire, una scelta
adeguata e che anche permetta di promuovere il territorio regionale.
Apprezzabili anche i 50.000 euro per quanto riguarda al CAI per il ripristino dei sentieri alpini
regionali.
Passando all'istruzione e formazione, anche qui ci sono dei segnali assolutamente incoraggianti, mi
riferisco, e mi rendo conto che la cifra non è enorme, però al milione di euro per le scuole materne, al
1.575.000 euro per il finanziamento del sistema universitario regionale, e anche l'aumento di 1 milione
di euro del fondo regionale per l'edilizia scolastica.
Per quanto riguarda l'istruzione professionale, sicuramente 8,5 milioni rappresentano una cifra
adeguata in assestamento, è evidente, però, che in questo caso va fatta una raccomandazione perché, se
è vero che è giusto sostenere anche le competenze di base, come la conoscenza delle lingue, io credo
che nell'ambito dell'istruzione professionale sia necessario, come dire, monitorare in maniera attenta
quali sono le proposte, cioè l'obiettivo della formazione professionale qual è? E' quello di immettere
giovani nel mondo del lavoro e dare la possibilità, attraverso le competenze appunto acquisite, di poter
entrare nel mondo del lavoro.
Io credo che su questo noi dobbiamo fare un monitoraggio attento, perché la Regione ogni anno
investe risorse importanti del proprio bilancio, e credo che, però, dobbiamo anche responsabilizzare
chi fa formazione professionale, come dire, a farlo e a immettere veramente i giovani poi nel mondo
del lavoro.
Credo che questo sia uno degli impegni che noi dobbiamo assumerci per quanto riguarda l'istruzione
professionale.
Chiudo con un passaggio sulla Casa del Prosecco. Ringrazio l'assessore Shaurli perché credo che
questo del Prosecco, e della Casa del Prosecco, sia un tema che è stato un poco sottovalutato.
Sicuramente il territorio carsico non ha tanti ettari a disposizione, ma io credo che sfruttare in maniera
adeguata questo territorio e portare il nome del vino Prosecco del nostro territorio in giro per il mondo
possa essere un'occasione – giustamente lo sottolineava il Vicepresidente Gabrovec – per aumentare
posti di lavoro e, soprattutto, per dare quel segnale di territorialità, che è un tema che spesso viene,
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come dire, dimenticato, ma credo che noi, come rappresentanti della Regione Friuli Venezia Giulia,
dovremmo sempre tenere in dovuta considerazione.
Abbiamo la fortuna di avere un territorio con grandi risorse, è un territorio con culture diverse e anche,
come dire, dal punto di vista produttivo diverso.
Forse uno degli elementi più importanti che dovremo affrontare nei prossimi tre anni è proprio questo:
cioè valorizziamo di più il territorio e sicuramente daremo più lavoro ai nostri giovani. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Codega.
CODEGA.: Il dibattito su quest'assestamento si sta svolgendo in maniera molto tranquilla e, devo dire
la verità, che alla fin fine sono poche le osservazioni, o gli attacchi, che riguardano le singole voci.
Evidentemente il tipo di disposizioni che sono state fatte, anche in considerazione del fatto che
avevamo quest'anno, di fatto, come disponibilità libere più fondi ancora dello scorso anno ha spento
un po' il dibattito su queste singole voci.
Allora io voglio soffermarmi, invece, su un aspetto che è stato molto sottolineato ed evidenziato, e che
mi ha in parte colpito leggendo in anteprima la relazione di Cargnelutti, a nome di tutto il
Centrodestra, che sostanzialmente per il 90 per cento si rifà al tema centrale di dire “avete perso e
avete contrattato, avete gettato un po' al vento e avete contrattato praticamente la specialità regionale
per un po' di soldi, avete spazzato via la specialità regionale, e via dicendo”, e ripreso più volte da altri
Relatori.
E questo mi ha colpito perché, al di là degli aspetti di carattere appunto finanziario, chiaramente era un
punto molto preciso e anche, come dire, istituzionalmente molto importante.
Allora ho cercato anche di affrontare un po' la tematica da questo punto di vista, per cercare di capire
meglio il tipo di accusa che veniva svolto, e che veniva fatto.
Allora, in realtà devo dire questo: intanto, voglio dire, il patto Serracchiani Padoan rientra nella logica
dei patti, degli accordi che vengono fatti, e che proprio nella misura in cui vengono fatti e vengono
svolti si sta esercitando la specialità, non si sta subendo la specialità. E questo è importante.
Però, effettivamente, ci sono alcuni passaggi, un passaggio in particolar modo nell'ambito patto
Serracchiani Padoan che potrebbe dare adito a quest'aspetto, della possibilità da parte dello Stato, in
caso di estrema necessità, di poter intervenire al limite anche senza la dimensione consensuale e
negoziale.
Questo è un aspetto evidentemente contenuto e che, evidentemente, è stato molto anche risottolineato
attraverso la lettura di interi passi della relazione da parte della Corte dei Conti sul rendiconto.
Io credo che si sia esasperato un aspetto del ragionamento del patto Serracchiani Padoan,
dimenticando un po' quella che è la centralità, invece, del patto, cioè: innanzitutto, puntuali, l'intero
patto intanto risponde alla logica negoziale, così come aveva fatto il patto Tremonti Tondo esercitando
la specialità e, nello stesso tempo, quindi, quello che è importante in un patto di questo genere è quali
sono i contenuti di merito che vengono “portati a casa” e non tanto, eventualmente, qualche piccolo
passaggio, che potrebbe essere frainteso o male inteso, e via dicendo.
Però, veniamo proprio a questo punto, come dire, più debole, potrebbe essere: il punto b), da questo
punto di vista, che mette in discussione il fatto che nel contesto del patto si possa pensare che lo Stato,
in caso di estrema necessità, possa anche richiedere alla Regione ulteriori sacrifici.
Ora, vorrei dire che in realtà quest'aspetto, come dire, di “atteggiamento” di limitatezza della propria
specialità all'interno di un contesto statuale più ampio fa parte di quello che è il sistema generale della
giurisprudenza riconosciuto a livello nazionale da diversi anni.
Io ho qua sottomano, appunto, il testo – perché ho voluto approfondire la cosa – in risposta proprio ad
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una sentenza, sempre della Corte Costituzionale, quindi parliamo di Corte Costituzionale, che è la
sentenza n. 82, in risposta appunto ad alcuni rilievi promossi e ricorsi da Regioni a Statuto speciale,
interviene proprio su questo punto, e dice: questa Corte ha costantemente affermato che, di regola, i
principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato nell'esercizio della competenza di
coordinamento della finanza pubblica si applicano anche ai soggetti ad autonomia speciale, ex
plurimis – e qui cita tutta una serie di sentenze in cui tutto questo avviene – in quanto essi sono
funzionali a prevenire disavanzi di bilancio, a preservare l'equilibrio economico finanziario del
complesso delle Amministrazioni pubbliche e anche a garantire l'unità economica della Repubblica,
come richiesto dai principi costituzionali.
Questo è specificatamente indicato da questo punto di vista all'interno di questa sentenza della Corte
Costituzionale.
“Certo – dice – che in riferimento alle Regioni a Statuto speciale merita sempre di essere intrapresa la
via dell'accordo, espressione di un principio generale che governa i rapporti finanziari tra lo Stato e le
Autonomie”, e questo ovviamente viene riconosciuto, ma è come metodo normale, tant'è vero che poi
qualche riga sotto dice “è sulla base di questo presupposto che il richiamato articolo 27 della legge
42/2009 – che è la legge sul federalismo fiscale – prevede che le Autonomie speciali concorrano al
Patto di Stabilità interno sulla base del principio dell'accordo secondo criteri e modalità stabilite dalle
norme di attuazione dei rispettivi Statuti”.
Ed infatti sono andato a vedermi l'articolo 27 della legge del federalismo, la 42/2009, che sottolinea e
dice, appunto, all'articolo 27: le Regioni a Statuto speciale – si riferisce a questo – e le Province di
Bolzano e Trento concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà e
all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti secondo criteri e modalità stabiliti da norme di
attuazione dei rispettivi Statuti.
Sono andato ad informarmi, per capire se nel frattempo, dal 2009 in avanti, noi avessimo nel nostro
Statuto, o nelle nostre norme, dato vita a questi criteri, a queste norme di attuazione dei rispettivi
Statuti attraverso le quali si esercita anche il raccordo e il rapporto nei confronti dello Stato. Ma queste
norme ancora dal 2009 non ci sono.
Ed è per questo motivo che al momento attuale, finora, si è sempre lavorato, invece, con i patti, sia il
patto Tremonti Tondo, che lavora in questa direzione, in mancanza delle norme attuative del
federalismo, sia il patto Serracchiani Padoan, che lavora nella stessa direzione.
Sono due esempi di esercizio dell'autonomia nel rapporto del contesto quadro generale di rispetto dei
ruoli istituzionali di ciascuno.
Ed è evidente, questo è sempre la sentenza dalla Corte Costituzionale 82, che già citavo prima, che
dice che, appunto, “non di meno le norme di attuazione – quindi in base all'articolo 27 – hanno rango
di legge ordinaria derogabile – derogabile – da atti successivi aventi pari forza normativa, sicché,
specie in un contesto di grave crisi economica il legislatore – si parla del legislatore nazionale – può
discostarsi dal modello consensualistico nelle determinazioni delle modalità del concorso delle
Autonomie speciali alle manovre di finanza pubblica. E cita altre sentenze che vanno in questa
direzione.
Del resto già in passato in più occasioni, pur riguardanti fattispecie di diverso tipo, la competenza in
materia di coordinamento della finanza pubblica ha consentito allo Stato di imporre all'autonomia
finanziaria delle Regioni speciali, eccetera, eccetera.
Questo, quindi, a indicare che nell'ambito della giurisprudenza e della Corte Costituzionale è previsto
quest'aspetto in situazioni particolari, e quindi non c'è niente di nuovo di quel passaggio, non va
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sottolineato e non va considerato come un elemento, perché riguarda e non fa altro che esplicitare ciò
che in altri contesti e nella giurisprudenza normale invece da questo punto di vista è proprio previsto.
La questione della sentenza della Corte Costituzionale 125, quella in base alla quale avete – mi ricordo
anche in Commissione – sottolineato, il fatto che qui noi avevamo rinunciato, e che è stata vinta
questa, in base alla sentenza 125, dalla Valle d'Aosta, Sicilia, Bolzano e Trento sulla questione delle
trattenute di fondi sulla sanità, circa 40 milioni l'anno.
Questo è vero, infatti noi questi effettivamente li abbiamo persi da questo punto di vista,
evidentemente.
Però, anzitutto vorrei sottolineare che questo principio di rinunciare a dei ricorsi nel momento in cui ci
si siede al tavolo è un fatto abbastanza consueto e normale.
Sono andato a vedermi il patto Tremonti Tondo, e vedo che all'articolo 2, comma 7, anche quella volta
si dice testualmente “conseguentemente la Regione si impegna a presentare istanza di rinuncia al
ricorso promosso davanti alla Corte Costituzionale”, eccetera. Questo principio di rinuncia alla Carta
Costituzionale di un ricorso nel momento in cui ci si siede al tavolo era stato fatto anche nel Tremonti
Tondo.
E nel 2017 c'è da tenere presente anche che questo nostro patto... mentre il patto Tremonti Tondo
andava avanti fino al 2030 e oltre, i famosi 370 milioni, in questo caso, nel caso nostro, qui stiamo
parlando di un limite temporale di due anni ancora, 2017, sul quale poi si potrà ritrattare.
Il che significa che anche l'acquisizione del parere favorevole nei confronti... dettato dalla sentenza
125 sul recupero della quota parte della sanità, che non è dovuta, così come risultante da questa
delibera, da questa sentenza, da parte delle Regioni a Statuto speciale, potrà essere fatta valere al
tavolo del 2017 anche da parte, evidentemente, della nostra Regione.
E nello stesso tempo dobbiamo dire che nel merito, ancora, se poi dopo noi andiamo a vedere anche
tenuto presente quello che avremmo potuto perdere dall'applicazione, dal fatto che ci siamo ritirati dal
richiedere da questo ricorso, ebbene, il quadro è che facendo i calcoli in termini molto chiari e precisi
c'è ancora un differenziale di vantaggio per la nostra Regione di 415 milioni, cui si aggiungono i 155
milioni di riconoscimento delle norme arretrate, cioè 570 milioni.
Quindi, nonostante tutto questo, noi abbiamo avuto un vantaggio enorme in termini precisi.
E il tutto viene sancito, direi, e di nuovo ritorniamo alla Corte Costituzionale, ma questa volta citerei –
e con questo concludo – invece il giudizio di parificazione del rendiconto, che ha un valore
istituzionale primario da questo punto di vista, dopo aver sottolineato che il debito effettivo è passato
anche nel giro di un anno, di due anni, dai famosi 800 milioni, e siamo arrivati ai 600 milioni, quindi
calato di altri 200 milioni, cito, e dice la Corte Costituzionale nel suo giudizio di parificazione: in
relazione al profilo istituzionale il protocollo di intesa Stato Regioni del 23 ottobre 2014 costituisce
concreta espressione di una transizione di metodo nella gestione dei rapporti con lo Stato e di una
transizione di significato in ordine alla partecipazione regionale agli obiettivi di finanza pubblica
nazionale; sotto il primo aspetto il protocollo mira ad assicurare predeterminazione, certezza e stabilità
ai rapporti finanziari intercorrenti tra le parti, e in particolare a quelli inerenti il Patto di Stabilità,
demandando la loro definizione al confronto istituzionale e non alla sede del contenzioso istituzionale;
sotto il secondo aspetto il contributo regionale viene preordinato non più all'attuazione del federalismo
fiscale, bensì alla sostenibilità del debito pubblico. Pare non trattarsi di una modifica meramente
nominalistica, specie se siffatta partecipazione venisse nel futuro valorizzata nell'ambito del concorso
delle Regioni e degli Enti locali alla sostenibilità del debito pubblico, così come previsto dall'articolo
12 della legge 243 – che è destinata a entrare in vigore il prossimo gennaio –.
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Da questo se ne deduce, quindi, anche l'aspetto – poi viene riportato anche – del giudizio finale
positivo della Corte dei Conti di questo Trattato, di questo patto.
Quindi ho voluto soffermarmi solo su questo, perché credo che debba essere fatta luce su quelle che
sono le dimensioni dei rapporti istituzionali in cui non si è perso nessuna specialità ma, anzi, si è
esercitata questa specialità nel migliore dei modi, nel migliore dei modi cioè negoziali, e portando a
casa, nel negoziato, il massimo possibile.
PRESIDENTE.: Grazie. Martines.
MARTINES.: Grazie. Intervengo a seguito, insomma, dell'appello che mi è sembrato che Cargnelutti
facesse a quest'Aula a conclusione del suo intervento.
A me è sembrato, nel dibattito sui giornali che c'è stato in questi giorni, e mi sembra che non si possa
suddividere i Parlamentari del Friuli Venezia Giulia in due grandi categorie: una categoria è quella che
ha paura del futuro, e dico così perché quando si dice, o si fa capire, che forse ormai il futuro è
segnato, e cioè che forse nella prossima legislatura capiterà di dover discutere e votare le
macroregioni, e quindi questa sarà comunque la fine della nostra specialità, e questo giustifica
evidentemente a quel punto, secondo questa coerenza, anche delle scelte di tipo individuale, io credo
che si abbia paura del futuro, paura di affrontare oggi quella che invece è una delle ricchezze che sono
state conquistate nei decenni da questa Regione; l'altra categoria di Parlamentari è quella – quelle che
mi fanno paura evidentemente – di coloro che stanno lì e dicono “bon, va beh, quando si parla di
specialità, vada come vada, tanto risponde la Serracchiani, e se va male, insomma, non è forse
nemmeno un problema”.
A dire la verità qua dentro questo non è mai successo, e sono a dirvi che sono contento che qua dentro
questo non sia mai successo.
Io non credo che in Trentino Alto Adige ci siano discrepanze tra le scelte del Consiglio regionale e le
scelte che poi vengono portate dai Parlamentari. Se in Trentino Alto Adige vedessero le scenette che
abbiamo fatto, e che sono state fatte in Parlamento, in barba alle scelte unanimi di quest'Aula, secondo
me si metterebbero a ridere.
Allora, io da questo sono preoccupato, però questa è una questione che ci riguarda tutti, la differenza
di vedute, non di battute, “colpa di tutti”, “facciamo così tra Parlamentari e Consiglio regionale” sono
la peggiore disgrazia sul tema della specialità che ci possa capitare.
Noi abbiamo il dovere di far comprendere le nostre ragioni prima di tutto ai cittadini, bisogna
spiegargli “ma perché vi battete tanto per la specialità?”, e questo è un impegno che abbiamo cercato
di prendere, cerchiamo di prendercelo anche avendo fatto una Sottocommissione, che ha lo scopo
proprio eminente in questo senso, evidentemente, e naturalmente dobbiamo spiegarlo alle Istituzioni, e
naturalmente lo dobbiamo spiegare allo Stato, dobbiamo spiegare perché è importante l'unitarietà in
Friuli Venezia Giulia, è importante che il Friuli Venezia Giulia risulti unito per spiegare poi all'interno
quali sono le necessità delle valorizzazioni dei territori. E questo, guardate – lo sapete meglio di me –,
è un concetto europeo che noi dobbiamo difendere a partire dalla nostra piccola Regione.
Quindi confrontiamoci sui numeri. Certo. Qui è stato detto che il patto Serracchiani Padoan non
andava bene, ci sarà la risposta della Giunta. Io non credo che la specialità si giochi, e la misura della
specialità si giochi sui ricorsi, facendo i ricorsi, o non facendo i ricorsi, non ottenendo i ricorsi, anche
perché certi patti si fanno, come tutti i patti, nell'ambito di una contingenza che – come detto – dura
due anni e nel 2017 dovrà essere ridiscussa, per cui magari, posto che questa è una prerogativa della
Giunta, tenendo conto anche del dibattito che viene sviluppato qui all'interno.
Io ho avuto la fortuna di conoscere, nel senso di lavorare un minimo con Arnaldo Baracetti, mitico
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Comandante capo delle Ciampe dal Friul, un uomo di Sinistra, come sapete, che però su temi che
riguardano il Friuli, la specialità, ha avuto molto da dire e ha fatto molto.
Era uno di quelli che mi raccontava, quando io ero segretario dei DS nella città di Udine, che per
battersi per l'Università del Friuli andava da Andreotti, si sedeva prima che lui arrivasse, lo tirava per
la iacchette e lo tontonava come faceva con noi, quando ci telefonava alle 07.30 per dirci quali erano
le sue considerazioni sugli aspetti della politica del Friuli.
Uno spirito che forse tutti noi, lo dico prima per me stesso, andrebbe recuperato. Quella è gente da cui
noi abbiamo imparato e dobbiamo tanto a chi ha avuto la fortuna di lavorare con una certezza, la
specialità era una certezza, quindi andava valorizzata, sottolineata, difesa in quei termini, per noi
invece questa fortuna non l'abbiamo, noi viviamo in un universo che è in continuo movimento, i punti
di riferimento sono saltati, tutti, sia finanziari, sia ,politici sia istituzionale.
Questo è il lavoro difficilissimo che noi stiamo facendo, e quindi ci viene richiesto ma ancora più
responsabilità che nel passato.
Vale per tutti, vale qua dentro, abbiamo cercato di mostrarlo, e continueremo a farlo, anche nel
dibattito, il confronto tra numeri, vale nel rapporto con chi ci rappresenta in Parlamento, e quindi tutti
noi, per tutti i nostri rappresentanti, di tutte le nostre forze politiche, andrebbe un po' ricordata questa
cosa, perché i prossimi passaggi che riguardano la specialità non vedano cani sciolti che fanno danni
poi irrecuperabili. Grazie.
PRESIDENTE.: Santarossa.
SANTAROSSA.: Sì, beh, l'attenzione di questo Consiglio ai nostri interventi mi esime dal fare tutta
una serie di considerazioni che avrei voluto fare, e quindi concentro il mio intervento su,
sostanzialmente, un unico aspetto.
Questa manovra ha il vantaggio di poter disporre di una cifra significativa, certamente maggiore di
quanto pensassimo, sicuramente di gran lunga superiore a quanto abbiamo registrato lo scorso anno.
Il problema è come queste importanti risorse vengono impiegate, e la proposta che fa la Giunta e la
maggioranza ci fa comprendere quale sia la logica politica di queste scelte: quindi a pioggia un po'
ovunque, senza puntare su di un qualche settore specifico. Insomma, una battuta fatemela rifare, che
ormai abbiamo sentito più volte: una manovra senz'anima. In un momento in cui – l'abbiamo già detto
in finanziaria – la situazione economica generale è a dir poco disastrosa e, dunque, in una situazione di
questo tipo messa in sicurezza, perché è doveroso che sia così, la sanità e l'assistenza dovevamo
concentrarci ad esempio sul problema, sul primo problema, quello del lavoro. Ma è solo un esempio.
Con questo, però, non intendo non riconoscere gli aspetti positivi che questa manovra contiene, e
penso agli interventi ad esempio nel settore ambientale, 30 milioni, e sullo sforzo per gli Enti locali.
Occupandomi in particolare di sanità e degli aspetti assistenziali non posso esimermi dall'esprimere
qualche considerazione su questi specifici temi.
Le riforme, quella sanitaria e quella relativa al sostegno al reddito, hanno caratterizzato il cammino di
questa maggioranza, insieme agli Enti locali, al Rilancimpresa. Lasciamo stare le conseguenze che
hanno avuto le scelte fatte.
Non ho mai nascosto la mia contrarietà ad entrambe queste riforme nella sostanza e nel merito, più che
nelle intenzioni, che erano naturalmente condivisibili, l'ho sottolineato più volte ed oggi lo ribadisco
con ancor maggiore convinzione.
Già si notano gli esiti negativi di una pretenziosa riforma sanitaria voluta da questa maggioranza, gli
ospedalieri sono disarmati; il territorio, tanto sbandierato in sede di riforma, il cosiddetto territorio, è
del tutto assente e privo di presidio.
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Si percepisce forte la lontananza tra le Istituzioni competenti, gli Enti competenti in materia, e i
cittadini, sempre più disorientati rispetto ad un passato assistenziale molto più efficiente e diffuso.
In assestamento, dunque, correva l'obbligo di effettuare, come dire, un tagliando di controllo, perché la
macchina sanitaria sembra veramente essere in sofferenza.
Un esempio? Un elemento tangibile in tal senso potreste pensare e vi aspettereste un mio richiamo al
guazzabuglio dei primari, ma non intendo giocare facile – come recita una réclame televisiva che va
per la maggiore in questi tempi –. No, no, nulla di tutto ciò. Invece, e da pordenonese, che è
interessato, come regionale ovviamente no, come provinciale relativamente a quell'Azienda, volevo
ricordare la difficoltà registrata nell'Azienda “mostro” della Bassa Friulana e isontina, dove le mie
perplessità sono emerse con la resa del Direttore generale, e mi chiedo, anzi, perché, il vero motivo per
cui ha gettato la spugna. Forse il troppo divario tra le due realtà aventi storia, modalità e gestione
diverse.
Io voglio ricordare la mia contrarietà in sede di riforma della sanità, non era una contrarietà sugli
obiettivi che, anzi, condividevo nella maniera più assoluta, era una contrarietà a monte sulla scelta
istituzionale, il famoso... l'unità tra il voler unire l'Azienda ospedaliera con quella sanitaria.
A conti fatti questa riforma sottrae al Sistema Sanitario un centinaia di milioni di euro, più o meno,
oggi incrementiamo la spesa con poste per circa 50 milioni di euro. Non ritengo sia sufficiente per
alleggerire la mia preoccupazione, purtroppo giustificata da situazioni di disagio evidenti.
Non ci resta che aspettare per verificare come si evolverà il cammino della riforma sanitaria, ma
avverto forte la sensazione che i problemi si faranno sentire in maniera sempre più complessa e
pesante.
Questo modo di operare sottende ad una logica meramente ragionieristica e materiale, prima che di ad
un'adeguata analisi sociale e gestionale.
L'altra questione era il sostegno al reddito. Ribadisco le perplessità già espresse in sede di
approvazione della misura, che non voglio ripercorrere.
Anche qui non resta che attendere gli effetti della riforma, lo scetticismo però che ne deriva in
relazione ai tempi e alle fasce prese in considerazione, i 6.000 euro di ISEE, è del tutto giustificato.
Non resta, anche qui, altro da fare che attendere la fine di questo film per comprendere se questa
maggioranza avrà avuto la vista lunga o se, come credo, sia stata affetta da probabile miopia.
PRESIDENTE.: Ukmar.
UKMAR.: Grazie, Presidente. Mah, forse non sono stato sufficientemente attento al dibattito, ma non
credo, però non mi sembra di aver sentito grosse critiche da parte delle opposizioni nel merito di
questa manovra di assestamento e, se è così, credo che per chi la propone, per la Giunta, e per la
maggioranza che sostiene questa Giunta, possa essere un elemento di soddisfazione.
Allora, siccome non ci sono grosse critiche in merito all'assestamento, come ci insegna Mastro
Travanut, queste discussioni durante gli assestamenti e durante le finanziarie vengono usati per
discutere delle questioni più svariate, questioni anche di profondo carattere politico.
Allora permettetemi, in questo mio breve intervento, di parlare di alcune questioni.
Negli ultimi tempi ho registrato, purtroppo, sulla stampa friulana una polemica, che definire
“disdicevole” mi sembra dir poco, in merito ai Collegi elettorali. Forse parlando con mia zia, classe
1922, beh, allora lei potrebbe anche non sapere che ci sono due leggi nazionali, tutte e due votate dal
Centrosinistra: l'Italicum e la legge di tutela della minoranza slovena, n. 38. Ambedue votate dal
Centrosinistra.
Certo, chi si occupa di politica non può non sapere che ci sono queste due leggi, e cosa dicono, e cosa
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prevedono. Mia zia, classe 1922, può permettersi l'ignoranza.
Non stare a fare troppi complimenti, perché si monta la testa.
Cioè siamo una Regione di 1.200.000 abitanti – e lo sappiamo –; lo sappiamo che la legge prevede due
Collegi elettorali; lo sappiamo che i Collegi elettorali devono avere un minimo e un massimo di
elettori; sappiamo che la Provincia di Trieste e quella di Gorizia assieme fanno circa 380.000 abitanti,
e allora per trovare gli altri 100 110.000 che mancano per rispettare i dettami della legge dove
andiamo a prenderli? A Capodistria?
A Capodistria? A Sesana? A Bovec? E' chiaro che la minoranza slovena potrebbe anche trarre
vantaggio da ciò, ma questo non è nemmeno fantascienza, cioè la realtà è un'altra. Si sapeva dall'inizio
che in qualche modo la Provincia di Udine doveva essere divisa, e quindi tutta questa polemica, al di
là della presenza o meno, della necessità o meno di tentare in qualche modo di agevolare la presenza
slovena nel Parlamento di Roma, tutta questa polemica a che fine? Cioè è troppo facile uscire al giorno
d'oggi dicendo “sì, ma si poteva dividere la Regione in 13 Collegi uninominali”, quando tutto
l'impianto della legge prevede di dividere l'Italia in circa 100 Collegi plurinominali, bisognava dirlo
prima.
Quindi, cioè, sono molto sorpreso e anche amareggiato di questa polemica che è apparsa sulla stampa
friulana, anche perché sembrerebbe contrapporre due comunità: i friulani contro gli sloveni, gli sloveni
contro i friulani, con una visione etnicistica delle minoranze che, per quanto riguarda la mia cultura
politica, è inaccettabile, perché la legge di tutela, la n. 38, non è impostata sul principio etnico, ma sul
principio di cittadinanza. E allora tanto più questa polemica mi sembra veramente da rifiutare. Sono
molto sorpreso. Anche perché la comunità slovena è uno dei pochi pilastri non traballanti sui quali si
regge la specialità di questa Regione. E, quindi, mettere in discussione l'impostazione di cittadinanza,
voluta dalla legge 38, mi sembra profondamente sbagliato.
Seconda questione: sulla Città metropolitana, questione che è emersa anche in sede di discussione di
quest'assestamento in I Commissione.
Allora, chi ha fatto il Consigliere comunale a Trieste sa che ogni tanto in quel luogo riemerge un
famoso ritornello: soltanto i paracarri non cambiano mai idea. E io non sono un paracarro.
Ricordiamo come nasce la questione. Stiamo qui a discutere sulla soppressione delle Province e la
Giunta regionale, di Centrosinistra, nella persona di Panontin ci propone un testo che prevede la
possibilità di istituire domani, dopodomani, la Città metropolitana.
Nottetempo, o in tarda serata, il terzo o quarto giorno di discussione, quando il cervello è stanco e
stufo, arriva un emendamento di un collega, che sta seduto alla mia destra...
...però è di Sinistra, anche se sta seduto alla mia destra, mi fa notare. Va bene, te lo concedo.
Non so cosa fece all'epoca l'opposizione, io so cosa fece la maggioranza: chiedemmo la sospensione,
ci riunimmo in Sala Gialla, i funzionari spiegarono la questione dal punto di vista tecnico e, senza un
minimo di discussione politica su una questione tanto importante, rientrammo in Aula e votammo
contro questa possibilità – che è una possibilità e nient'altro – che la Giunta ci proponeva.
Bene. Se non volete sentirvi dire da un Consigliere regionale che abbiamo sbagliato, allora lasciatemi
parlare al singolare: io ho sbagliato nel votare in quel modo, ho sbagliato perché in via generale nella
vita preferisco avere una possibilità in più piuttosto che una possibilità in meno, invece noi ci siamo
autocastrati.
Poi si può discutere del metodo che un Senatore, anche se c'è stato il voto quasi unanime del
Consiglio, ha presentato un emendamento a Roma senza chiederci il nostro parere, perché quando noi
mettiamo 500.000 euro per la facciata della chiesa di Sant'Antonio chiediamo un parere ai Consiglieri
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comunali di Trieste? Perché se lo chiedessimo io sono sicuro che ci direbbero che le priorità sono
altre. No, siamo noi a deciderlo.
E in fin dei conti cosa accade? Ma che cosa accade? Tutti i Senatori del PD, compresi questi di questa
Regione, hanno votato per l'emendamento di Russo, che reintroduce una possibilità, nient'altro che una
possibilità...
No, perché anche questa polemica, che è rimbalzata in sede di Commissione e sui giornali friulani, mi
sembra una cosa veramente incredibile. Incredibile. Un domani arriverà qui un qualcuno e ci dirà:
guardate che se facciamo così e così ci sono degli evidenti vantaggi reciproci, per tutti. E che cosa
risponderemo? Risponderemo: no, perché il Consiglio ha votato così quella volta? O risponderemo in
maniera politica, come ogni politico di questo mondo?
Bene. Sediamoci e andiamo a vedere se veramente ci sono questi evidenti vantaggi reciproci, cioè
risponderemo da politici, o da paracarri? Cioè, io parlo per me stesso, io non sono un paracarro.
Mi sembra incredibile che in un periodo, quando tutto è in movimento, ci sia qualcuno che possa
pensare che siccome la Regione ha funzionato bene negli ultimi cinquant'anni – e siamo tutti contenti
– deve funzionare sempre allo stesso modo per i prossimi cinquantamila, ma non è possibile
fossilizzare il pensiero in questo modo, ci siamo tolti una possibilità.
E, in fin dei conti, la specialità di questa Regione e l'autonomia è salvaguardata dal fatto che l'ultima
parola, eventualmente, ammesso e non concesso che ci sarà un domani un qualcuno che venga qui a
proporla, d'iniziativa consiliare, giuntale, dei cittadini, alla fine chi deciderà sarà il Consiglio
regionale.
Quindi due polemiche, una sui Collegi elettorali e questa sulla possibilità della Città metropolitana,
veramente incredibili, incredibili da rifiutare.
PRESIDENTE.: Un'UTI unica regionale, anche, volendo.
Allora, adesso, prima di iniziare la carrellata dei Capigruppo, se c'è qualcuno che chiede...
Moretti, prego.
MORETTI.: Sull'ordine dei lavori. Chiedo una sospensione per poter esaminare gli emendamenti,
visto che siamo ormai... già la discussione dei Consiglieri è finita e manca la discussione dei
Capigruppo, in maniera tale da sospendere la seduta, o di convocare i Capigruppo per decidere il
prosieguo dei lavori, in maniera tale da verificare tutti gli emendamenti, da verificarne la
predisposizione, che è in corso per alcuni articoli, e poter domani riprendere con la presentazione degli
emendamenti, con la verifica e con gli interventi dei Capigruppo e le repliche dei Relatori.
PRESIDENTE.: Il Consiglio è sovrano, Vicepresidente. Colautti, prego.
COLAUTTI.: Se posso fare l'interpretazione autentica del pensiero del Capogruppo del PD, così
evitiamo... no, se posso, se ho capito bene. Cioè, voglio dire, è inutile che facciamo la Capigruppo per
parlarci fra di noi, qui c'è un pacco di emendamenti sostanzioso, non so se altri sono stati depositati,
spero non ci siano modifiche, come ci ha abituati la Giunta, a portarci leggine aggiuntive all'ultimo
minuto...
No, no, questo per darci un percorso etico.
Allora, se decidiamo che si sospende, così tutti i Gruppi hanno la possibilità di vedersi gli
emendamenti, e quindi domani, contrariamente ad altre volte, non si sospende a inizio dell'articolato,
abbiamo recuperato stasera il lavoro di domani, cioè questa è la mia idea, per cui se sospendiamo
adesso... perché altrimenti è chiaro che domani, a fine dibattito, i Gruppi chiedono di vedere gli
emendamenti, invece così abbiamo da qui alla notte per vederceli.
Quindi la mia proposta è di sospendere, e domani però si inizia, ovviamente, finite le relazioni...
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Eh, beh, no, dopo è chiaro, se la Giunta... sì, ma no, va beh, ma se mi presenta un emendamento è una
cosa, se presenta 50 emendamenti è un altro paio di maniche, se no andiamo avanti.
PRESIDENTE.: Allora, per fare un po' di ordine. C'è la proposta di Moretti, integrata ed esplicitata
dal collega Colautti, che propone sostanzialmente di concludere qui i lavori oggi per poter
approfondire il pacco di emendamenti, sperando che ce ne siano il meno possibile poi aggiuntivi,
riprendendo i lavori domani mattina alle 10.00, naturalmente con gli interventi dei Capigruppo per poi
arrivare alle repliche dei Relatori e della Giunta.
Pongo in votazione, allora, la proposta di chiudere i lavori alle 16.30, appunto, chiudere qui i lavori
per riprendere domani alle 10.00 con gli ultimi scritti, quindi i Capigruppo. E' aperta la votazione, chi
è favorevole? Bene. E' chiusa la votazione. Tutti d'accordo.
La seduta è chiusa, ci vediamo domani alle 10.00 in punto.
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