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PRESIDENTE.: Dichiaro aperta la centosessantatreesima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione alcune copie del processo verbale della seduta n. 161. Qualora non vi
fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Ha chiesto congedo, per la seduta antimeridiana, la consigliera Zilli.
Il congedo è consesso.
Invito i signori Consiglieri a prendere posto in Aula perché dobbiamo iniziare i lavori, e quindi
sarebbe il caso che, appunto, ci fosse la presenza in Aula. Mancano anche i Relatori. Perché altrimenti
sospendo la seduta e rinvio l'inizio.
Certo. Quindi Paviotti, manca il Relatore Paviotti.
Allora, 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'”.
I Relatori di maggioranza, ricordo: Paviotti, Gratton, Liva; i Relatori di minoranza: Bianchi e
Cargnelutti.
Continua a mancare il Relatore di maggioranza Paviotti.
Do lettura, e prego un po' di attenzione, in maniera che dopo... di quelle che sono le osservazioni che
gli Uffici mi evidenziano relativamente alla situazione degli emendamenti presentati.
Allora, i seguenti emendamenti, che comportano maggiori spese o minori entrate, sono privi, a nostro
avviso, all'avviso della Presidenza, della relazione tecnico finanziaria prevista dall'articolo 86 bis,
comma 1, del Regolamento interno, che invito pertanto a presentare da parte dei proponenti a questa
Presidenza entro l'inizio dell'esame dell'articolo cui essi si riferiscono, e sono, o comunque verificarli:
2.1 lettera g), Giunta regionale, destinazione di spesa per i contributi POR FESR 2007 2013; 2.8,
Giunta regionale, autorizzazione di spesa per il contributo alla società Cooperativa Gestioni Turistiche
Assistenziali di Udine; 3.7, lettera c), Giunta, oneri derivanti dall'applicazione delle modifiche agli
articoli 86, 88 e 89 alla legge regionale 9/2007 in materia di personale operaio alle dipendenze della
Regione; 4.9, emendamento 4.9, Revelant, minori entrate per i Comuni derivanti da una riduzione dei
contributi per il rilascio del permesso di costruire in zona agricola; emendamento 5.1, lettera a),
Giunta, eliminazione del tetto del compenso del Direttore generale Friuli Venezia Giulia Strade.
Poi, in merito all'emendamento 2.1, lettera h), Giunta, autorizzazione di spesa di 200.000 euro per il
2015 per riqualificazione ex caserma Amadio di Cormons, finanziamento Camera di Commercio, la
scheda indica una copertura solo parziale, per 75.000 euro. Invito pertanto la Giunta ad integrare la
scheda con l'indicazione della relativa copertura mancante.
Poi, emendamenti estranei all'oggetto proprio della legge di assestamento. I seguenti emendamenti
paiono estranei all'oggetto proprio della legge di assestamento del bilancio, ai sensi dell'articolo 118
bis, comma 1, del Regolamento interno, per i motivi di seguito specificati. Invito pertanto i proponenti,
prima della pronuncia sull'ammissibilità, ai sensi dell'articolo 122 del Regolamento, a riformulare i
citati emendamenti, o a fornire gli opportuni chiarimenti in sede di esame dell'articolo cui si
riferiscono, e sono: 1 ante 1, Colautti e altri, rinegoziazione protocollo di intesa Stato Regione,
emendamento che pare privo di effetti finanziari immediati sul bilancio, trattandosi della legge di
assestamento, in quanto la norma proposta ha natura meramente programmatica e i suoi effetti sono
subordinati alla sottoscrizione di un accordo Stato Regione.
Inoltre, anzi direi forse in via principale, segnalo che la materia dei rapporti tra gli organi della
Regione è riservata dall'articolo 12 dello Statuto alla legge statutaria. Di fatto la regolazione delle
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procedure rispetto a questo è propria di un articolo della legge statutaria.
2.2, Revelant, ampliamento competenze Promotur, emendamento privo di riflessi sul bilancio di effetti
economici, finanziari e contabili immediati, in quanto di carattere esclusivamente ordinamentale e
organizzatorio, limitandosi a modificare le funzioni di un Ente regionale; 4.8, Revelant, modifiche al
Codice regionale dell'edilizia, emendamento privo dei riflessi sul bilancio di effetti economici,
finanziari e contabili, in quanto si limita ad apportare modifiche alla disciplina urbanistico edilizia con
riguardo alle funzioni di interventi di manutenzione straordinaria relativi atti abilitativi; 6.6, lettera f),
Giunta, ampliamento competenze Istituto regionale per il patrimonio culturale, emendamento privo di
riflessi sul bilancio di effetti economici, finanziari e contabili, in quanto di carattere esclusivamente
ordinamentale e organizzatorio, limitandosi a modificare le funzioni di un Ente regionale; 10.8,
Ziberna e altri, modifica legge regionale 26 “Riordino del sistema delle Autonomie locali”,
emendamento privo di riflessi sul bilancio e di effetti economici, finanziari e contabili, in quanto di
carattere esclusivamente ordinamentale e organizzatorio, limitandosi a modificare l'allocazione delle
funzioni amministrative tra livelli di Governo in materia di cultura; 10.9, Riccardi e altri, modifiche
alla disciplina dell'istituto della mobilità a livello di comparto unico, emendamento privo di riflessi sul
bilancio di effetti economici, finanziari e contabili, in quanto di carattere esclusivamente
ordinamentale e organizzatorio, limitandosi a modificare la disciplina del trasferimento di personale di
ruolo tra gli Enti del comparto unico.
Ovviamente per questi, come dicevo, li segnalo, in maniera tale che ci sia la possibilità e l'opportunità,
eventualmente, o di integrarli con le previsioni economico finanziarie, o di trasformarli in ordini del
giorno, o di ritirarli, qualora si ritenga condivisibile prima del giudizio di non ammissibilità.
Emendamenti con individuazione del singolo destinatario. I seguenti emendamenti individuano singoli
destinatari dell'intervento, senza che dal testo della disposizione o dalla relativa illustrazione risultino i
criteri ai quali sono ispirate le scelte relative alle modalità di attuazione, come prescrive l'articolo 118
bis, comma 2, del Regolamento interno.
Invito pertanto i proponenti, prima della pronuncia sull'ammissibilità, ai sensi dell'articolo 122 del
Regolamento interno, a riformulare i citati emendamenti o a fornire gli opportuni chiarimenti in sede
di esame dell'articolo cui si riferiscono, e specificatamente: 2.1, lettera h), Giunta, finanziamento
Camera di Commercio per il progetto di riqualificazione Caserma Amadio; 2.1, lettera l), Giunta,
contributo a favore di Eve S.r.l. di Trieste per il progetto ITS 2015; 2.8, Giunta, contributo
straordinario società Cooperativa Gestioni Turistiche Assistenziali; 2.9, Marsilio, disposizione a favore
della società Cooperativa Nascente di Udine; 6.5, Barillari, costituzione centro studio turoldiani; 6.6,
lettera e), Giunta, contributo a cinque specifiche associazioni; 6.6, h), Giunta, contributo a Mittelfest;
7.1, Ziberna e altri, norma a favore dell'Università degli Studi di Trieste e Udine; 7.2, lettera b),
Giunta, contributo straordinario al Consorzio di sviluppo industriale di Monfalcone; 7.3, Revelant e
altri, contributo a favore dell'Università degli studi di Udine; 11.1, Ciriani, contributo a Radio Voce
nel Deserto di Pordenone.
Per questi, come dicevamo, avendo l'individuazione il singolo destinatario c'è la necessità o di
riformulare, o di fornire i chiarimenti, le motivazioni per cui si procede all'individuazione, appunto, di
un singolo destinatario.
Questa nota è in distribuzione, per cui ognuno avrà la possibilità di verificare puntualmente le
osservazioni, entro il dibattito generale abbiamo il tempo per, ovviamente, specificare e ragionare
anche o, eventualmente, portare gli ulteriori chiarimenti richiesti. E' chiaro che il tutto sta nella logica
anche della necessità del miglioramento della qualità legislativa che è stata richiamata anche nella
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recente relazione della Corte dei Conti al rendiconto 2014.
Bene, possiamo riprendere quindi dal punto in cui eravamo.
Colautti, prego, lei tra l'altro è il primo iscritto a parlare.
Sull'ordine dei lavori, prego.
COLAUTTI.: Grazie. No, sull'ordine dei lavori perché, insomma, penso che tutti abbiamo preso atto,
visto anche che c'è stata molta attenzione da parte dell'Aula, di un lungo elenco di estraneità, o di
mancanza delle schede tecniche, tra l'altro molti anche della Giunta, molti della maggioranza, che in
qualche misura mettono in discussione tante norme puntuali, sulle quali adesso non mi soffermo e,
soprattutto, per quanto ci riguarda, il fatto di avere, come dire, in qualche misura ritenuto non
ammissibile l'emendamento 1 ante che, senza entrare adesso nel merito, io ritengo – mi sia consentito
– più un atto politico, che un atto di valutazione tecnico giuridica, perché di emendamenti di carattere
programmatico ne abbiamo sempre fatti in quest'Aula, che è sovrana; non credo, Presidente, che si
possa far riferimento al fatto che sia una materia di carattere che interferisce nella materia statutaria
perché, com'è noto, quello che noi valutiamo e chiediamo può essere tranquillamente inserito in legge
di stabilità a livello nazionale con un emendamento, quindi non va a intaccare minimamente
prerogative non di competenza di quest'Aula.
Detto questo, quindi, per quanto mi riguarda, e credo di interpretare il pensiero anche dei colleghi,
chiedo una sospensione, uno, per una valutazione politica per quanto ci riguarda sulla non
ammissibilità dell'1 ante, credo anche sia corretto, a questo punto, che venga fornito anche alla
maggioranza, che è stata così, come dire, larga di maniche nel presentare tante norme puntuali che
sono state elencate come non ammissibili, dare anche a loro la possibilità, e a tutti noi di visionarle,
prima di iniziare i lavori perché, evidentemente, questo è un fatto non secondario perché in qualche
misura prende atto di una serie, quindi, di anomalie, o di forzature che sono state depositate, e io credo
invece che la maggioranza abbia fatto le cose seriamente, e quindi è bene che un attimino ci fermiamo,
avendo l'elenco scritto davanti, per poterlo valutare e per poi riprendere i lavori.
PRESIDENTE.: Faccio notare al consigliere Colautti che non c'è stato nessun pronunciamento
sull'inammissibilità, abbiamo voluto segnalare per tempo, fornendo un elenco, e dando il tempo, come
da Regolamento – come da Regolamento – per presentare sulle schede finanziarie entro l'inizio
dell'esame dell'articolo a cui si riferiscono le integrazioni alle schede finanziari, cosa che...
No, no. ...cosa che, penso, abbiamo solo ufficializzato; sugli emendamenti, abbiamo detto, che paiono
estranei, quindi c'è tutto il tempo per argomentare sulla questione, e ci sono ancora una serie di
interventi, quindi c'è tempo in tutto il senso del dibattito generale ancora, e poi prima di passare
all'articolato per argomentare, e gli elementi con l'indicazione del singolo destinatario abbiamo posto
sull'avviso che trattasi di emendamenti che hanno questa caratteristica e possono essere argomentati
nel momento in cui vengono presentati, se qualcuno, o qualora, volesse motivare in maniera diversa ha
il tempo ancora per emendarli.
Quindi non c'è, a mio avviso, in questo momento, una, diciamo così, dichiarazione né di
inammissibilità, né una condizione ostativa al prosieguo del dibattito generale, al limite alla fine del
dibattito generale, credo, si valuterà quelle che sono ovviamente le questioni.
Abbiamo voluto fare questa segnalazione per tempo proprio per non ostacolare i lavori e non trovarci,
al momento in cui dobbiamo valutare effettivamente la condizione, a sospendere i lavori.
Questo è il mio parere però, insomma, c'è una richiesta di sospensione, sento i Relatori, o gli altri
Capigruppo. Liva, prego. Uno a favore e uno contro, ovviamente.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Intanto credo sia giusto osservare
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che, per quel che riguarda gli emendamenti della maggioranza consiliare, non mi pare che non ci sia
nessun emendamento, a parte uno, forse, di Marsilio, che peraltro in questo momento non vedo
presente, quindi per quel che riguarda la maggioranza consiliare non ci sarebbe bisogno di alcuna
sospensione perché non abbiamo approfondimenti da fare, però credo che i temi posti da... c'è una
consuetudine, che quando c'è una richiesta di break, di riflessione, si concede, credo che in questo
momento possa essere non lunghissima, possa essere breve, perché poi c'è il tempo di riflessione a cui
lei faceva riferimento ma, per quel che mi riguarda, mi affido alla richiesta del collega Colautti,
insomma, non ho contrarietà a 10 minuti, 15 minuti di sospensione, atteso che comunque il tema non
ci – direi – riguarda direttamente.
PRESIDENTE.: Accordati 15 minuti di sospensione, riprendiamo i lavori alle 10.45.
Bene, riprendiamo allora la discussione con l'intervento del Capogruppo Colautti. Prego.
COLAUTTI.: Grazie. Beh, devo dire che l'inizio mi ha un po' distolto dall'oggetto, per cui mi riservo,
e ci riserviamo, ovviamente, di riprendere l'argomento relativo all'1 ante perché, appunto, adesso noi
cercheremo di motivare il perché pensiamo possa essere oggetto di trattativa, di voto in quest'Aula e
poi, ovviamente, riprenderemo l'argomento su questo.
Difatti io incentrerò brevemente il mio intervento sulla parte, diciamo così, domestica del lavoro di
questi giorni, e cioè sullo strumento, sulla finanziaria 2.0, lasciando tutto il tema legato, appunto,
all'oggetto, all'emendamento 1 ante e al tema, diciamo, della specialità del patto Serracchiani Padoan
in un secondo momento quando, appunto, arriveremo sul punto.
Siamo stati accompagnati in questi giorni, colleghi, da un termine che ha usato spesso il Capogruppo
del PD, ma anche la Presidente, sulle nostre proposte, che è quello di “strumentale”, cioè nel senso che
ogni proposta, in particolare l'1 ante, sono stati visti come elementi strumentali.
Allora io cercherò di capire, in questo mio intervento, se di fronte a una finanziaria come questa,
perché di finanziaria si tratta, di metà legislatura, nella quale credo che tutti comincino ad interrogarsi
sui benefici, sull'attività che fa la maggioranza e, ovviamente, su quello che l'opposizione ha cercato di
sviluppare. Se è strumentale, capire qual è la situazione nella quale noi ancora oggi ci troviamo e, se è
strumentale, analizzare i dati, che io spero vengano confutati in questi giorni, ad esempio, che ci
vedono nel turismo essere fanalino di coda, o quasi; se nel nord est, con qualche segno di ripresa,
siamo in ritardo nell'export e in altre situazioni rispetto, ad esempio, al vicino Veneto; se, al di là di
alcuni dati, il tema occupazionale – non per nulla da poco è stato approvato il reddito di cittadinanza,
che prende atto di una situazione di difficoltà – siamo ancora in una situazione di difficoltà; se è
strumentale – almeno leggendo anche i giornali in questi giorni, non so con quale metro ovviamente –
vediamo che nella sanità, le speciali in particolare, ma anche in Friuli Venezia Giulia, ci sarebbe una
stazione, diciamo, di default, o comunque di difficoltà economico finanziaria, e indebitate.
Poi, insomma, qua dovremmo discutere, perché questo forse sarebbe proprio il tema della specialità,
visto che la sanità ce la paghiamo, e quindi credo che chi fa questi ragionamenti immagini che
dovremmo, con i soldi nostri, come dire, accettare ed accogliere i parametri nazionali.
Quindi mi pare che sia il momento, di fronte a questa situazione, di capire se le politiche messe in atto,
e quelle che stiamo mettendo in atto in questa finanziaria, sono in qualche misura, rispetto anche al
tema di uno dei compiti, delle competenze primarie che questa Regione ha nell'economia in grado di
incidere in maniera anticiclica, perché sul resto sappiamo tutti che possiamo fare quello che possiamo,
siamo dentro una grande crisi mondiale, europea, italiana.
Ma noi siamo stati in grado, siamo in grado, ricerchiamo anche in questa finanziaria manovre
anticicliche o, come dire, tappezziamo in maniera più o meno intelligente, più o meno con priorità la
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questione dei vari capitoli di bilancio?
E spero, e penso, che i colleghi saranno d'accordo nel dire che quest'opposizione – spero – non è stata
strumentale in questi anni nell'accogliere, nell'accompagnare, nello spingere nel settore economico
produttivo. Non voglio ricordare, ma dalla prima legge sull'extragettito in poi abbiamo spinto,
abbiamo accompagnato, abbiamo mai posto nessun problema di Regolamento, abbiamo corso come
matti, insieme alla maggioranza, perché al primo punto per noi, ovviamente, c'è quello della ripresa
economica.
Spero che non sia strumentale questo, o spero che questo venga ricordato. Poi, magari, sull'irrilevanza
politica diremo in altra sede.
E, quindi, interrogarsi su questo credo... mi pare l'abbia detto un po' anche Travanut, ciò che un
documento come questo non è un documento che... è un documento di prospettiva e di valutazione.
Allora, io mi sono permesso di fare questo ragionamento perché... faccio un esempio, per il tempo che
ho, brevissimo: l'altro giorno in Commissione l'Assessore alle Infrastrutture era tutta contenta perché
dice “sapete, il bando sul riuso – che è una legge che abbiamo fatto assieme, insomma, certamente la
Giunta... – è andata benissimo, 190 Comuni hanno dato...”, eccetera, e poi dice “soprattutto, guardate,
sono state soprattutto anche interessanti perché le opere sono anche piccole, piccoli lotti”.
Ho detto “Assessore, sono tre anni – chiedo scusa – che noi crediamo che sulla questione dell'edilizia
legata all'efficienza energetica, peraltro lo stesso Renzi – chiedo scusa, Travanut – ha preso, l'altro
giorno a Milano – tipicamente berlusconiano come tipo di progetto – il tema immobiliare”, della tassa
sulla prima casa, perché il (modon), non solo in Friuli, in Italia, è un tema fondamentale, perché noi
siamo per la maggior parte proprietari, e quindi l'economia, se vogliamo dargli una svolta reale, in cui
interveniamo concretamente, deve andare su sistemi come questo, e quindi noi abbiamo sempre detto
che ci vuole un piccolo Piano Marshall se vogliamo incidere e costruire qualcosa che possa essere,
appunto, anticiclico rispetto a fattori altri che non possiamo governare.
Ecco perché io credo che questa finanziaria, diciamo, in sé non è che è brutta e cattiva, è
semplicemente, come dire, ordinaria da questo punto di vista.
Ad esempio, come pensiamo di uscire dalla crisi? Dobbiamo spingere, e si parla molto di innovazione.
Benissimo.
Allora, io sapete che ho fatto sempre un po' di polemica, non per farla, sui ritardi del POR FESR.
Adesso il 14 luglio, mi pare, adesso la data potrei sbagliare, sembra che finalmente ci siamo, decima
Regione in Italia, decimo posto. Bene. A metà classifica, diciamo. Okay. Però perché qui, in questa
finanziaria, ci sono 3 o 4 milioni, perché parliamo solo di industria e di innovazione, e non anticipiamo
in maniera importante il POR FESR, perché il POR FESR approvato sapete cosa significa? Che i soldi
li avrete nel 2016.
Noi siamo due anni e mezzo che non facciamo un bando sull'innovazione. Ma vogliamo rispondere e
in che maniera rispondiamo alla ripresa economica, al fatto di andare alle imprese direttamente perché
su questo si sviluppino?
Sono strumentalità, queste, o sono problematiche sulle quali tutti dobbiamo cercare di interrogarci?
E' questo, quindi, il contributo che noi abbiamo dato in questi anni, non è certo stato quello di fare
polemiche strumentali e, ripeto, non riprenderò adesso quello che dirò successivamente.
E, quindi, ho fatto due esempi per dire che – e mi avvio alla conclusione – un documento come questo,
il fatto che noi abbiamo sempre cercato – e anche questo credo sia un elemento da tenere presente – di
spingere, di provocare, di accompagnare tutte le iniziative che la maggioranza fa – e ovviamente è non
solo suo diritto, ma suo dovere – in questo senso stanno dimostrando, ovviamente, che di strumentalità
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nelle nostre proposte non c'è proprio niente, e spesso questo termine viene usato proprio perché, forse,
qualche volta andiamo nel segno e, allora, quando si va nel segno, si reagisce, come ha fatto un po' ieri
il collega Liva con la relazione, che è una sorta di excusatio non petita, perché nessuno ha attaccato,
nessuno ha detto che questo bilancio non funziona, fa male. Ha fatto una difesa d'ufficio, e un rilancio,
tra l'altro sprecandosi anche nel passato, non richiesto.
Noi abbiamo cercato, e faremo questo fino in fondo, con una pregiudiziale, sia chiaro, che è quella
legata al tema che noi riteniamo centrale – ripeto, di cui non parlerò adesso – dell'1 ante.
Quindi, avviandoci alla conclusione, ci interessa, e ci interesserà molto poter essere, anche in questo
caso, collaborativi, costruttivi, anche in Aula, con gli emendamenti presentati, ed altri che
presenteremo, e anche con quelli che la Giunta ho visto copiosamente ha impostate e ha portato,
ovviamente però con una pregiudiziale che è nota.
E concludo sempre sulla strumentalità dicendo: quale differenza c'è fra le norme puntuali – non so
quante sono, non le ho contate, ma forse qualcuno le avrà contate – presenti in questa manovra, fatte
dalla Giunta, fatte dalla maggioranza, e qual è la differenza etica fra questo tipo di, come dire, bilancio
puntiforme, che quindi recupera un qualcosa che era stato assolutamente ritenuto immorale –
immorale – a inizio legislatura con il fatto che nella passata legislatura, non la maggioranza, il
Consiglio regionale, dandogli centralità, veniva dotato, alla luce del sole, non per bonus personali, alla
luce del sole, di un uomo di governo del bilancio, maggioranza e opposizione – maggioranza e
opposizione – per recuperare il sentire del territorio, per rimpinguare capitoli che si ritenevano troppo
bassi, per in qualche misura far esercitare a questo Consiglio un compito che andava ben oltre la
dinamica, che purtroppo in voi è molto presente, molto chiuso, molto partitica e molto faziosa?
Vorrei sapere se è strumentale, quindi, se è stato strumentale, perché oggi non lo è, presentare
emendamenti... guardate, non mi interessa, non ho nulla da chiedere, sto solo dicendo qual è il motivo
per cui questo oggi è diventato etico, è diventato possibile, e in passato, quando tutta la maggioranza,
perché tutti abbiamo discusso qui dentro, dovevamo alzare i contributi per gli asili nido, l'abbiamo
fatto discutendo qui, e in questa finanziaria non c'è stato neanche il tentativo... neanche sulle scuole
paritarie, che sono tipica battaglia del Centrodestra, neanche lì, che avete messo i soldi, il coraggio di
venire qui a dire “beh, scusate, perché non facciamo assieme questa cosa?”.
Mi pare – scusatemi – che c'è una caduta di stile molto preoccupante.
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, Lauri.
LAURI.: Grazie, Presidente. Diceva un Consigliere di lungo corso ieri che “l'assestamento di bilancio,
insieme alla finanziaria, è un momento, appunto, per fare un bilancio, per fare un confronto, per
provare a guardare retrospettivamente un anno – e in questo caso sei mesi – di azione politica e, in
qualche modo, fare un punto nave rispetto a un percorso che il programma di Governo che si sta
intraprendendo”.
Io penso che, se stiamo sul piano del confronto, non si può che partire dai dati, e i dati dicono che oggi
mettiamo in campo un assestamento di bilancio di 288 milioni di euro con 47 milioni di euro per la
spesa corrente in più rispetto all'assestamento dell'anno scorso. Questo è il primo dato. Oggi facciamo
una manovra che ha, all'incirca, 50 milioni di euro di più di quelli di cui disponevamo l'anno scorso.
Primo dato, diciamo così, di carattere quantitativo.
E se andiamo a, invece, ragionare sulla qualità del nostro bilancio, del nostro assestamento, io penso
che non si possa non partire dalla relazione che la Corte dei Conti ha letto in quest'Aula nel dare il
giudizio di parificazione del rendiconto generale per l'esercizio 2014, e mi hanno colpito in particolare
due passaggi: il primo, quando la Corte dei Conti dice “il dato certamente più importante della
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gestione 2014 è, infatti, la rilevante riduzione del debito potenziale, che dagli 804,6 milioni del 2013
scende a 348,7 del 2014”.
Giustamente la Corte nel motivare questo passaggio dà atto di un lavoro che scavalla le legislature, e
che quindi non è solo merito di questa maggioranza. Oggi noi vediamo i frutti di un lavoro che,
bisogna riconoscerlo, è stato avviato nella precedente legislatura, “è infatti proseguita la sensibile
progressiva diminuzione del debito iniziata nel 2008, si è passati da un valore residuo del debito con
oneri a carico della Regione di 1.208 milioni nel 2010 al valore di 610 milioni nel 2014”. E' un lavoro
che è cominciato ed è andato avanti in continuità, e questo penso che è un merito che ci dobbiamo tutti
quanti ascrivere.
Mi ha colpito, però, anche un secondo passaggio, laddove la Corte dei Conti analizza il protocollo di
intesa Stato Regione siglato il 23 ottobre 2014, e dove sottolinea di come, in qualche modo, questo
passaggio segni un cambiamento, diciamo così, “dalla fase – dice – del confronto istituzionale che è
quella che caratterizza l'oggi – dice –, questo patto è frutto di un confronto istituzionale” e, in qualche
modo, la Regione lascia indietro un altro stile, un altro modo che aveva caratterizzato la fase
precedente, che era quella del contenzioso costituzionale.
E quindi dice: guardate, avete dei risultati molto buoni anche sul segno del passaggio di, diciamo così,
un confronto con lo Stato diverso, prima c'era il contenzioso costituzionale, oggi voi mettete in campo
il confronto istituzionale.
E ci dice che noi produciamo, con quel patto, tre effetti finanziari che hanno un valore intrinseco, dice
la Corte dei Conti. Il primo: la riduzione dell'indebitamento netto; un ampliamento della capacità di
spesa della Regione nell'ambito e ai fini del Patto di Stabilità, il valore finanziario è di 320 milioni
spalmati su quattro anni; il secondo: un effetto sul saldo netto da finanziare, con un aumento delle
risorse finanziarie della Regione, è un valore finanziario di 350 milioni riferiti al periodo 2015 2017;
terzo: la definizione di rapporti finanziari pregressi, che fa sì che in questo bilancio noi possiamo
disporre di 155,35 milioni in più, tutti a valere sull'esercizio 2015.
Allora, questi sono gli effetti del patto Serracchiani Padoan siglato nel maggio del 2014, e penso che ai
cittadini della Regione non sfuggirà che sono degli effetti positivi che oggi ci fanno venire in
quest'Aula con un assestamento di bilancio più importante, più sostanzioso e con una maggiore
disponibilità rispetto a quello che avevamo nell'anno scorso.
E la Corte non tace un punto, e cioè il secondo aspetto dice: il contributo regionale viene preordinato
non più all'attuazione del federalismo fiscale, ma alla sostenibilità del debito pubblico.
Però, anche questa, Consiglieri e Consigliere, non è una novità, questa è la conseguenza del fiscal
compact, è la conseguenza delle scelte che il Parlamento nazionale, il Governo nazionale hanno fatto
nel 2012, e lo dice uno che allora non era favorevole, una delle poche forze politiche che allora non era
favorevole al fiscal compact e a quel, diciamo così, meccanismo a cascata di controllo dei bilanci
dall'Europa ai Paesi, dai Paesi alle Regioni, dalle Regioni alle Autonomie successive.
Allora, vi dico, questo è il quadro in cui noi giochiamo questa partita. E' un quadro difficile, è un
quadro complicato, è un quadro che antepone le regole dei bilanci e, diciamo così, l'asciuttezza della
correttezza del modo in cui sono scritti i bilanci, agli affetti che producono sulle popolazioni, delle
politiche di austerity che in questo momento l'Europa sta sostenendo, e io penso che anche da questa
Regione, anche dal nostro Paese debba venire una richiesta all'Europa rispetto al cambiamento di
queste politiche. Gli Stati Uniti oggi stanno uscendo dalla crisi, con Obama, con politiche espansive,
con politiche di nuovi investimenti pubblici. Questo è il modello americano di uscita dalla crisi. E oggi
gli Stati Uniti affrontano la crisi in maniera radicalmente diversa da quella del modello europeo a

8 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

trazione tedesca.
Allora, siamo d'accordo in quest'Aula...
No, Riccardi, parlo a tutti, perché penso che su questo, davvero, da quest'Aula e dall'insieme del nostro
Paese possa uscire una posizione comune di critica delle politiche europee e di richiesta di
cambiamento delle politiche europee.
Oggi l'Europa, dopo la vicenda greca – e mi rivolgo anche a Liva – penso che debba cambiare le
proprie politiche, e su questo penso che il Partito Socialista Europeo, le forze progressiste europee
debbano avviare una riflessione e ci debba essere una richiesta comune da parte nostra, dal basso, dai
territori, dagli Stati, e anche dalle Regioni, di messa in discussione delle politiche di austerità.
Questo lavoro di cambiamento io penso che dobbiamo farlo insieme e dobbiamo chiedere al
Parlamento italiano e al Governo italiano un impegno forte in questa direzione.
E dico che però questo giudizio della Corte dei Conti, io penso, appunto, ci consegna un bilancio che è
lusinghiero, ci consegna una nuova fase dei rapporti istituzionali improntati, appunto, al confronto e
non al contenzioso, e io penso che dobbiamo giocarcela, questa fase, dobbiamo giocarcela in maniera
unitaria, dobbiamo giocarcela anche per difendere i punti avanzati della nostra specialità.
Questa difesa l'abbiamo iniziata insieme, io penso che dobbiamo continuarla insieme, dobbiamo
continuarla con convinzione, compattamente, senza paura, Martines – Martines, senza paura –. Io
penso che in quest'Aula non c'è uno, dei 49 che siamo qui dentro, più la Giunta, sono anche di più, che
ha paura di affrontare a testa alta una battaglia a difesa intransigente della specialità.
Però dico a Enzo, al mio caro amico Enzo, che, pur nell'assenza totale di paura, dobbiamo anche avere
un principio di realismo e un principio di realtà, e oggi c'è in atto un dibattito sul centralismo, c'è in
atto un'offensiva centralista, e sappiamo che, diciamo così, siamo 1,2 milioni, e gli altri sono 60
milioni, ci sono altri che possono essere nostri alleati però, diciamo così, i rapporti di forza non ci sono
favorevoli.
E quindi questo secondo me significa anche prendere in considerazione il fatto di cosa succede di
questa Regione se tu perdi quella battaglia, e se dovessero prevalere nel dibattito del Paese nei
prossimi anni proposte che vengono avanzate anche all'interno del tuo partito e che, in qualche modo,
sostengono un disegno di aggregazione delle Regioni, che noi dobbiamo respingere con forza, ma che
sappiamo potrebbe, alla fine, affermarsi.
Abbiamo bisogno anche di un piano B.
E non mi sottraggo alla domanda, alla questione che tu poni, e io sono fra quelli che sostiene che,
qualora dopo aver difeso a spada tratta la specialità e l'unità della Regione, e aver combattuto fino in
fondo tutti insieme i campanilismi, perché noi li abbiamo anche un po' assecondati, e li abbiamo anche
un po' assecondati in questa legislatura, dopo aver fatto quella difesa comune e intransigente della
specialità, qualora la dovessimo perdere, io penso che prendere in considerazione anche assetti
istituzionali diversi in qualche modo non è sbagliato, e sono assetti istituzionali che potrebbero essere
un aiuto a tutta la Regione, fermo restando che l'ultima parola sull'assetto istituzionale di questa
Regione la decideremo dentro quest'Aula, tutti insieme, come Consiglieri regionali del Friuli Venezia
Giulia che, legittimamente, esprimeranno la propria idea del futuro di questa Regione e della sua unità.
Chiudo dicendo che questa manovra espansiva è una manovra che in qualche modo investe il grosso
delle risorse in più sul lavoro e sulle attività produttive, 25 milioni di euro; è una manovra che mette
ulteriormente in sicurezza e riqualifica la spesa del welfare e della sanità – e questa è la seconda scelta
fondamentale che facciamo –; è una manovra che ci permette di mettere in campo anche delle
politiche nuove, e sottolineo a questo proposito le scelte importanti sull'ambiente di prevenzione della
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lotta al dissesto idrogeologico e di manutenzione del territorio che introduciamo con questa manovra.
Quindi un assestamento che arriva anche in Aula migliore di come vi è entrato, abbiamo dato una
risposta importante su una questione che avevamo sollevato, quella, diciamo così, degli educatori
sociali delle cooperative sociali e, in qualche modo, dell'atteggiamento della Regione nei confronti di
un problema particolarmente rilevante, di cui abbiamo parlato in Commissione, su quello il disegno di
legge ha una modifica significativa, ci sono risorse in più sulla cooperazione internazionale allo
sviluppo, sono state aggiunte, diciamo così, con degli emendamenti del Consiglio, e non sono poste
puntuali.
E riguardo alle poste puntuali – e chiudo – io chiedo alle opposizioni... chiedo io di non avere un
atteggiamento ipocrita. Io ho fatto un calcolo, credo che le poste cosiddette puntuali, con nome e
cognome, aggiunte in Consiglio rispetto a come il documento è arrivato in Aula, non ammontino a più
di 70.000 euro. Sono quattro, quattro poste, 70.000 euro, è lo 0,02 per cento della manovra
complessiva di 288 milioni che mettiamo in campo.
Allora, non potete non riconoscere quello che quest'Amministrazione ha fatto, e cioè un lavoro di
pulizia radicale di quelle poste...
Non è una pulizia completa e non è una pulizia perfetta? Avete ragione. Avete ragione. C'è lo 0,02 per
cento del bilancio che sarebbe stato meglio fosse stato scritto in un altro modo.
Riorganizzeremo, io auspico, anche quelle poste in futuro, spero che per esempio per il sociale
riusciremo a fare il lavoro che abbiamo fatto per quanto riguarda la cultura, e io penso che non può
non essere riconosciuto un lavoro positivo, un lavoro di pulizia, un lavoro di trasparenza, e penso,
appunto, che questo è il lavoro che stiamo facendo.
Chiudo. Non è una manovra ordinaria, Colautti, non è ordinario dimezzare il debito, non è ordinario
avere 47 milioni in più a bilancio, non è ordinario fare un assestamento che dà gambe a tre riforme
importanti che abbiamo messo in campo, come la sanità, gli Enti locali, il sostegno al reddito.
Io penso che facciamo, con quest'assestamento, un altro passo in avanti per realizzare l'ambizioso
programma che ci siamo prefissati.
PRESIDENTE.: Grazie. Violino.
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Io, a dire il vero,
non avevo l'intenzione di intervenire ma, dopo la presentazione delle due pagine in cui si afferma o sì
o no agli emendamenti, e vedendo che anche l'1 ante, che mi pare sia l'unico che ho sottoscritto, anzi, a
cui ho aderito, non so se ho apposto la firma per ragioni di tempo, ma che condivido appieno, verrebbe
tolto.
Pertanto, siccome nel caso in cui venga tolto non sarebbe discusso, allora è meglio anticipare il gioco e
analizzare fino in fondo la questione, perché questa non è una questione che viene rimandata, sarà la
questione da affrontare da qui... anzi, che stiamo già affrontando da un po' e che affronteremo fino alla
fine della legislatura, perché il problema dell'autonomia di questa Regione è il problema, è la
questione che la gente ci chiede di affrontare e sulla quale poi ci giudicherà in base alla posizione che
prenderemo su quest'argomento.
Io sono preoccupato perché il clima e il dibattito si stanno alzando sul territorio, si sta alzando anche
un dibattito forte, anche un po' mirato, ma sicuramente che denota un interesse da parte della
comunità.
E' stato interessante da questo punto di vista il convegno di sabato scorso a Udine presso l'Università,
pertanto fuori dai luoghi dove si svolge un dibattito partitico, l'Università, il centro principale della
cultura dell'immaginario collettivo friulano.
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Parto pertanto dal discorso fatto da Lauri “siamo 1,2 milioni di persone”, e pertanto, Lauri, non siamo
una minoranza che ha il diritto di avere la propria faccia, il proprio volto, oppure vale la maggioranza,
pertanto dobbiamo integrarci in un contesto più ampio? Oppure vuol dire, Lauri, che bisogna avere
una forza per opporsi allo Stato, che oggi è contro il federalismo, il regionalismo ed è centralista? Qual
è la posizione di Lauri su questi argomenti?
Allora una relazione di sabato è stata eclatante, secondo la quale la cultura dell'autonomismo è come la
carica erotica, nel senso che, per essere tale, la carica erotica dovrebbe essere goduta da entrambi i
partner, pertanto la Regione e lo Stato.
Negli ultimi tempi, invece, questa “carica erotica” dell'autonomismo l'avverte la Regione, le Regioni,
ma meno lo Stato, tant'è che Togliatti afferma che siamo di fronte ad un autonomismo analistico, e
questo, con tutto il rispetto, e tutti i gusti sono gusti, non ritengo sia impostato in modo corretto un tale
dibattito sulla specialità.
Con ciò voglio affermare che ad oggi ci manca il peso di un blocco sociale, ci manca il peso di una
cultura, ci manca il peso della Cortina di Ferro delle condizioni storiche per far forza ad uno Stato che
vuole annullarci, poiché non riesce, oppure crede di risolvere i problemi economici centralizzando le
decisioni.
Pertanto su questo ritengo che ogni occasione – ogni occasione –, ogni legge, ogni atto di questo
Consiglio possa aiutare a tenere in piedi l'argomento e il discorso della specialità e la cultura
dell'autonomia in questa Regione, e diamo forza alla Presidente, che è la nostra paladina, o dovrebbe
essere tale, per difendere nei luoghi giusti, anche con un peso politico, unitario, il più unitario possibile
– ma mi pare ci siamo –, in modo che possa combattere come Presidente della Regione, ma anche e,
forse, in forza del fatto che oggi ha un peso politico notevole.
Perché, vedete, il patto Padoan Serracchiani... non difendo il patto Tremonti Tondo, sia chiaro, però la
differenza è la rinuncia al contenzioso. Questa rinuncia al contenzioso è una rinuncia, sì, in cambio di
denaro, ma un'una tantum, e soprattutto unilaterale. Con questo patto lo Stato può entrare, quando lo
desideri, a chiederci soldi, intesa o non intesa.
Allora su questo passaggio, che è un passaggio unilaterale, io ritengo si possano aprire assolutamente
le cataratte e le paratoie di un'invasione totale, non possiamo più dire nulla su questi temi.
Altre Regioni, come il Trentino Alto Adige, ha messo un vincolo, ha affermato la compartecipazione,
ma ha limitato la compartecipazione dello Stato al 10 per cento; in caso contrario, comunque, ci deve
essere un'intesa.
Allora, perché al Trentino Alto Adige sì, e non al Friuli lo stesso? Forse perché i Parlamentari della
Südtiroler Volkspartei sostengono Renzi al Senato con 6 voti?
Allora, se è una posizione politica di questo tipo, io ritengo che abbiamo un Santo in Paradiso,
abbiamo la Vicesegretaria del partito che governa, che governa in maniera forte, inequivocabile,
dirigenziale, e una volta tanto che faccia il dirigismo a favore del Friuli, meno contro il Friuli Venezia
Giulia.
Pertanto su questi argomenti ritengo che qualsiasi atto, compresa la decisione dell'1 ante, Presidente,
vada a suo pro, Presidente, quando andrà a trattare come uno dei rappresentanti dei cinque Presidenti
della specialità, e dia forza anche alla Presidente Serracchiani per pesare nel confronto con Renzi con
un'intimidazione, che è un po' di più di rispetto al nulla che abbiamo adesso.
E questo secondo me giova essere uniti in questo Consiglio anche nel dibattito sull'1 ante, che forse è
al limite, ma in questo Consiglio – lo afferma un Consigliere di lungo corso – sono passate anche
norme peggiori che avevano meno importanza.
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Pertanto guardiamoci negli occhi, affrontiamo fino in fondo l'argomento senza nasconderci perché, se
non lo affrontiamo adesso, dovremmo affrontarlo più avanti, fra un paio di mesi o in finanziaria,
poiché non è “un argomento”, è e sarà “l'argomento politico”, e la gente ci giudicherà se avremo
saputo mantenere l'autonomia per questa terra, per questo territorio, questa comunità, e sulla base di
questo ci voterà, o vi voterà, o meno.
PRESIDENTE.: Ussai.
USSAI.: Grazie, Presidente. Intanto volevo dire al consigliere Colautti – che adesso non lo vedo – che,
oltre a “strumentali”, che forse anche nella dialettica politica... noi abbiamo ricevuto anche
l'appellativo di “ripugnanti”, per cui... siamo in dolce compagnia.
Io, rivolgendomi a Lauri, vorrei dire che non solo trovo opportuno giudicare quest'assestamento
“ordinario” – com'è già stato detto –, ma io direi anche “ragionieristico”, nel senso che io non vedo, a
differenza di Lauri, questa manovra espansiva di cui tanto parla.
E' vero, e sono stati fatti bene i conti, è stato abbattuto il debito, ma siamo lontani ancora dal riuscire
ad attuare un rilancio di quella che è l'economia del Friuli Venezia Giulia.
E' stato abbattuto il debito, e questa è una cosa buona, è un'operazione che era già iniziata – e bisogna
riconoscerlo – già nella legislatura precedente, ma di scelte importanti in questa legislatura noi non le
abbiamo viste, e le stiamo aspettando da più di due anni.
Anzi, forse qualcuna c'è stata: c'è stata quella di ricapitalizzare i fondi di rotazione, che era in perfetta
continuità con quello che era già avvenuto nella precedente legislatura, e questa ci sembra una cosa
importante, l'abbiamo detto anche in Commissione ponendo questa domanda anche all'assessore
Peroni sull'opportunità di continuare in questa strada, ci aveva detto che non c'era più bisogno, e negli
emendamenti, in realtà, abbiamo visto che ha seguito il nostro consiglio. Non si può, ma
aggiungeremo volentieri anche la nostra firma a quell'emendamento giuntale.
C'è stata un'altra decisione importante, quella del riuso, ma anche questa decisione ci sembra sia
avvenuta dall'opposizione, per cui ringrazio il consigliere Revelant che ha portato all'attenzione questo
tema.
Anche noi avevamo proposto di lavorare e di mettere come uno dei punti prioritari quello
dell'efficientamento energetico. Ricordo, ci sono vari nostri emendamenti che volevano istituire un
fondo per l'efficientamento energetico, c'è una mozione che è stata anche accolta da parte
dell'Assessore su questo tema, ma ancora niente di importante né a livello normativo, né a livello di
investimenti si è visto su questo tema.
E poi, forse, l'unica scelta politica che può differenziare anche questa maggioranza, era quella della
legge di sostegno al reddito, ma lascio a voi giudicare se questa sia una priorità del PD o se era priorità
di qualcun altro, sia a livello regionale, che a livello nazionale.
A parte queste scelte importanti, altre cose noi non abbiamo visto.
Abbiamo visto, sì, delle leggi, leggi spesso bandierina per farsi belli anche a livello nazionale per
avere una buona visibilità e dire “abbiamo fatto questo”. Vedremo nei prossimi anni, anzi, speriamo di
riuscire a registrare quelli che sono gli effetti di queste riforme fatte di corsa.
E, se vogliamo leggere la relazione della Corte dei Conti, non possiamo sottacere non solo
l'abbattimento del debito, ma anche il fatto che la Corte dei Conti ricorda che il controllo sulla qualità
legislativa di questa Regione langue.
Anche qui abbiamo proposto, come opposizione, ma come la posizione insieme, ma anche con un
emendamento al bilancio del Consiglio dello scorso anno, di agire in questo senso per migliorare il
controllo sulla qualità legislativa, ma anche su questo niente è stato fatto.
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Se guardiamo poi le riforme – è stato detto prima, della riforma della sanità –, è vero, c'è un'inversione
di tendenza. Negli scorsi anni c'era sempre un taglio a quella che è la spesa corrente della sanità, circa
sui 40 milioni, diciamo, a consuntivo, quest'anno c'è un'inversione di tendenza, c'è un finanziamento in
più, ci sono 9 milioni in più per la sanità. 9 milioni in più di cui, purtroppo, i cittadini non si stanno
accorgendo, nel senso che c'è un aumento del finanziamento, però a noi sembra di vivere nel territorio
quelli che sono tagli a servizi.
Io faccio un piccolo esempio. Penso che il tema delle liste di attesa sia un tema che è complesso, per
cui bisogna andrebbe affrontato in maniera approfondita, però può essere un buon indicatore di quella
che è l'accessibilità ai servizi. Ecco, su questo tema noi sappiamo che è da tre anni che non c'è la
possibilità di confrontarsi in Commissione, anche perché leggiamo sui giornali quasi quotidianamente
la difficoltà che vivono i nostri cittadini a riuscire ad avere delle prestazioni.
Per cui c'è una riforma, che è stata fatta, una riforma che in realtà è stata blindata, noi abbiamo cercato
di migliorarla, ma non c'è stato verso, anche perché anche la maggioranza era divisa al suo interno.
Abbiamo visto questi Distretti, queste Aziende un po' strane, che non corrispondono assolutamente a
quelli che erano i principi della riforma, quindi la centralità del cittadino, ma forse poteva essere la
centralità della politica, perché quella mi sembra che era una forma delle Aziende che assomigliava
più a una spartizione politica, più che a quelli che erano i percorsi consolidati dei cittadini, penso alle
aree vaste.
In quest'ottica vedremo negli anni se questa riforma garantirà maggiori servizi e garantirà una spesa
sanitaria sostenibile, nel breve periodo sicuramente costerà di più.
Vedremo anche l'accordo con i medici di Medicina generale quanto ci costerà.
Per cui, facendo una valutazione generale su quest'assestamento, possiamo notare che ci sono degli
aggiustamenti, ci sono delle sanatorie, e poi ci sono parecchie poste puntuali.
Le sanatorie, questo rispetto anche ai temi che prima enunciava il consigliere Lauri, l'educatore sociale
io ho dei dubbi che si possa istituire con una legge regionale, mi chiedo se sono stati fatti degli
approfondimenti giuridici, sentiremo poi l'Assessore cosa ne pensa.
Mi chiedo anche sulla modificazione e l'abrogazione dell'emendamento che permetteva di affidare in
prima istanza alle associazioni di volontariato se c'è stata anche una condivisione sul territorio, viste le
innumerevoli e mail che ci sono arrivate.
Probabilmente maggior condivisione con il territorio ci sarà stata sicuramente sulle poste puntuali.
Però, anche qui, noi leggiamo sui giornali oggi anche un attacco anche da parte della Destra che ci
dice di essere “anticlericali”. Noi non siamo anticlericali, crediamo nella laicità dello Stato, crediamo
nella laicità, non siamo laicisti e non siamo anticlericali, siamo forse anti privilegi, questo sì, perché il
consigliere Marini dovrebbe spiegare perché se un cittadino chiede non contributo per l'abbattimento
energetico gli viene dato il 50 per cento, mentre il contributo che viene dato alla Chiesa è del 100 per
cento, compresa la progettazione, l'acquisto di terreni, le case dei prelati e le pertinenze.
Forse dovremmo allinearci ad altre Regioni, e cercheremo di farlo con i nostri emendamenti.
Chiedo scusa se... però, non c'è Marini, io speravo che avesse avuto il tempo di alzarsi e di
raggiungerci...
Ecco, magari riferirà il suo Capogruppo, grazie.
Per cui ci sembra e siamo un po' anche allibiti dalle dichiarazioni di buoni principi della maggioranza,
e poi è da vedere che dal dire al fare cambia molto.
Già dall'inizio si diceva “toglieremo tutte le poste puntuali”, ma poi regolarmente queste poste
puntuali ritornano, un po' sicuramente perché è difficile mettere in convenzione alcune prestazioni per
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delle associazioni sicuramente meritevoli, un po' sicuramente perché fa comodo supportare e mettere
delle bandierine anche lì, per finanziare qualche cooperativa, per finanziare qualche associazione.
Mi ricorda un po' – probabilmente quelli della maggioranza se lo ricordano bene – la legge dei più
buoni, quella che poi viene comoda quando ci sono le elezioni e, parafrasando le parole del Poeta,
“com'è bello essere buoni usando i soldi dei friul giuliani”. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Tondo.
TONDO.: Grazie, Presidente. Mah, mi pare che ieri il collega Travanut abbia fatto uno sforzo che sta
cadendo nel vuoto, lo sforzo era quello di provare a trasformare un dibattito su un assestamento di
metà legislatura con un ragionamento che andasse un po' più in là dei conti, pur importanti,
dell'assestamento di bilancio, e che ponesse l'obiettivo su alcuni temi generali, “che aprisse lo
sguardo” mi pare che diceva, che guadagnasse... anzi, mi è piaciuto il fatto che un comunista come te
usa il termine “guadagno”, che di solito viene associato a “profitto”, quindi una parola che non sento
tanto spesso pronunciare da un amico della Sinistra.
Mi pare che questo sia caduto nel vuoto perché, se anche il dibattito sull'articolo 1 ante dovesse, come
mi pare, essere evitato, è evidente che il tentativo di questa giornata, di aprire un dibattito più ampio
credo che abbia ulteriori difficoltà.
Devo dire al collega Liva – ecco che arriva, grazie – che sono rimasto molto deluso anche per il modo
in cui ha gestito con grande correttezza in questi due anni il rapporto in I Commissione, sono rimasto
molto deluso dalla relazione che è stata presentata da parte sua, una relazione che tende ancora a
segnare un Centrodestra che ha governato male, di cattivi, con un Centrosinistra che sta rinnovando e
sta mettendo le pezze a ciò che è stato fatto di male, e credo che i fatti parlino in modo diverso.
Anche il dire che abbiamo fatto un'opposizione pregiudiziale e ideologica, ma dove?
Io capisco che lei, Liva, non c'era la scorsa legislatura, bisogna provare cosa vuol dire nella storia di
questa Regione un'opposizione non solo alla legislatura che ho presieduto, ma in altre, fatta in maniera
forte, vuol dire ostruzionismo, vuol dire ricorso continuo al Regolamento, vuol dire emendamenti su
emendamenti. Noi non l'abbiamo mai fatto. Io credo che in questi due anni abbiamo, pur nella
diversità di opinioni, cercato di migliorare alcune cose, lo ricordava poc'anzi Ussai, che ringrazio
anche per l'intervento per aver riconosciuto alcune cose buone che sono state fatte, ma non credo che
si possa dire che in questi due anni il Centrodestra abbia applicato in questa legislatura una politica di
contrapposizione e di ostruzionismo, anzi, io credo che siamo stati anche troppo collaborativi.
Per cui sentirsi attaccare di questo mi sembra un tentativo di fare polemica inutile, noi non vogliamo
raccoglierlo, però quando si dice che “l'insignificanza dei rapporti della legislatura precedente” io il
dovere di dire alcune cose.
Non l'avrei toccato se non fosse stato toccato l'elemento, però credo che se l'insignificanza sta nel fatto
che il Presidente Tondo non si occupava delle dimissioni degli altri Governatori, mentre la
Serracchiani si preoccupa di quelle di Crocetta, è vero, sono stato insignificante; se l'insignificanza
significa parlare dei problemi dell'unificazione tra la Corea del Nord e la Corea del Sud, come ha fatto
la nostra Presidente, è vero sono stato insignificante; se la significanza invece vuol dire far diventare il
capoluogo della Regione un punto di riferimento anche di grandi avvenimenti internazionali, beh,
gliene ricordo alcuni: ricordo che nella mia legislatura ci sono stati due incontri italo tedeschi qui, due
incontri tra il Premier tedesco e il Premier italiano, prima con il socialdemocratico Schroeder
Berlusconi e poi con la popolare Merkel; i vertici Italia Germania si sono tenuti in questo Paese, in
questa città, organizzati da questa Regione. Questa è insignificanza?
Potrei anche dirle, se queste cose hanno per lei un valore, per il Consiglio un valore, che il G8 degli
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Esteri, con il Ministro Frattini, e con il Presidente dell'ONU Ban Ki moon, e con il Presidente dei
laburisti Tony Blair, si è tenuto qui. Questa è insignificanza, aver fatto queste cose?
Potrei anche dire – e il Sindaco di allora di Trieste me lo conferma – che il vertice Napolitano con il
Presidente della Croazia, con la comunità slovena, si è fatto qui, con un grande concerto in piazza
Unità d'Italia. Questa è insignificanza?
Bene, io aspetto che mi si dica anche da questo punto di vista che, probabilmente è un punto di vista
che rappresenta elementi che non incidono direttamente sulla quotidianità dei cittadini, ma che
segnano la centralità di una Regione, o città, mi aspetto di vedere a fine di questa legislatura quanti
incontri di carattere, di respiro così alto, internazionale, ci saranno stati alla fine di questo.
Ma poi posso fare anche altri elementi. Lei pensa, e i Consiglieri pensano che sarebbe stato possibile
votare la riduzione che ha portato a togliere i banchi che c'erano qui davanti e a passare da 50 a 48
Consiglieri regionali, con la Camera che vota a legislature sciolte, se non ci fosse stato un rapporto
importante con l'allora Presidente della Camera? E questo è insignificanza?
Questo ha prodotto fatti concreti. Ecco quello che voglio dire.
Quindi la pregherei di essere forse più attento e rileggersi la storia prima di dare giudizi così
importanti.
Ma potrei dire anche altre cose, quelle forse più concrete rispetto ai vertici internazionali, che pur ci
sono stati. Lei pensa che in un momento come quello precedente avere il commissariamento della
terza corsia, tanto criticato dal PD, dall'allora Segretario regionale del PD, Serracchiani, che poi ha
fatto giustamente anche lei, per fortuna, il Commissario della terza corsia, ovviamente quando è
toccato a lei andava bene, quando toccava a me non andava bene, se non avessimo avuto un buon
rapporto con l'allora Presidente Galan, e con il Governo? Il commissariamento della viabilità del nord
est viene affidato al Presidente della Regione più piccola, non a quello più grande. E' insignificante
questo?
E' insignificante aver ottenuto, grazie alle buone relazioni – e Riccardi ne è buon testimone – il volo su
Milano, che consente oggi a Generali di considerare Trieste ancora un punto di riferimento? E'
insignificante tutto questo?
Potremmo anche parlare di quanto di insignificante sia stato il rapporto con le grandi imprese, che
abbiamo portato qui a versare la fiscalità qui, a pagare le tasse qui. Potremo fare l'elenco quante sono
venute con il lavoro di Sandra Savino e quante stanno venendo con il lavoro dell'attuale Giunta.
Potremmo parlare anche di questo, dato che tradurre il portare imprese a versare la fiscalità qui
significa avere più risorse, e le risorse che abbiamo portato noi, sommate con quelle finalmente
riconosciute, Lauri, perché fino all'altro giorno l'abbattimento del debito era un problema, perché noi
eravamo austeri, dovevamo ampliare la spesa per salutare l'economia, oggi che un pezzo di
abbattimento del debito, virtuoso, bravi, lo fa anche il Centrosinistra, l'abbattimento del debito va
bene, quando lo facevamo noi non andava bene. E questo abbattimento del debito, sommato alle
imprese, ha portato maggiori risorse, che anche voi avete avuto nella prima legislatura. E'
insignificante anche questo? E' tutto insignificante questo?
Ecco, io credo che... non avrei voluto fare la difesa d'ufficio, però quando leggo in una relazione le
cose che... francamente deludenti, e che non mi aspettavo, che ha scritto lei, credo che abbia il dovere
di difendermi, anche perché le occasioni di dibattito politico in quest'Aula sono abbastanza poche.
Ma, detto questo, ad onor di chiarezza andiamo sui temi concreti, e i temi concreti sono quelli che
interessano la nostra comunità.
Ci sono due temi fondamentali che aleggiano come problemi nelle famiglie oggi: uno è il lavoro, e uno
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è la sicurezza, tutti gli altri sono collegati a questo, il lavoro, il rischio di perdere il posto di lavoro, le
preoccupazioni che ciascuno può avere per un proprio familiare, per un proprio caro, i problemi della
sicurezza, i profughi, gli immigrati, e temi che travalicano i problemi di Destra e di Sinistra, che
toccano anche tutte le nostre famiglie.
E' inutile che ce la raccontiamo, questo Paese non va bene, l'Italia non va bene, è inutile che diciamo
che va bene, l'Italia non va bene, e come l'Italia va altrettanto poco bene il Friuli Venezia Giulia, che
forse risentirà un po' dopo della crisi rispetto ad altri, ma il Paese è in difficoltà.
Tengono solamente le aziende che esportano, tutte le altre hanno difficoltà molto forti, a cominciare
dall'edilizia, di cui poi non si parla più. Dell'edilizia non se ne parla più.
Ecco, rispetto a questo problema nessuno – io almeno – vediamo qualcuno in grado di indicare un
percorso, perché siamo dibattuti da un tema fondamentale, che è quello del consenso, che è quello
dell'apparire, che è quello di avere il consenso della gente, che è quello di essere più veloci degli altri a
fare un tweet per dire che cos'abbiamo fatto.
Mi viene da ridere quando il Ministro dell'Interno anticipa, con un tweet, la cattura di un mafioso,
mettendo in discussione, quindi, anche il lavoro della Polizia, poi, appena le cose non vanno, con un
tweet licenzia un Prefetto.
Siamo in questa stagione, nella stagione della virtualità e della velocità di comunicazione, perché
siamo ossessionati dal tema del consenso, e nessuno ancora ci ha indicato, neanche a me, come
governare la società in un momento di riduzione di risorse. E' questo il tema fondamentale: come si
governa una comunità quando si deve tagliare, quando si deve tornare indietro?
Ecco, al netto di quest'assestamento, che è un atto più o meno dovuto, che ha alcune cose buone,
alcune meno buone, sul quale francamente poi interverremo nel corso del dibattito, io vedo che è una
manovra che ha quindi scarso rilievo, è importante, sì, ma non è questo che cambia il tema.
Vedo che nonostante gli sforzi di Travanut, e di altri, non c'è la volontà di alzare lo sguardo.
Allora la domanda che rivolgo, chiara, agli amici di Centrosinistra, al PD, a SEL, a tutti quanti: nella
prima parte della legislatura ci siamo persi un po' a fare le riforme che dovevate fare, perché le avevate
promesse, perché volevate cancellare le nostre, fra un anno e mezzo siamo in campagna elettorale, e la
campagna elettorale sarà comunque per definizione e per concetto democratica tesa, abbiamo minimo
15 18 mesi davanti a noi, vogliamo utilizzare questi mesi per difendere il vero tema della Regione, che
è la specialità, che è l'autonomia? E che non si difende con i baci sulla guancia al Presidente della
Repubblica, si difende con atti concreti, si difende sedendosi al tavolo con il Governo e battendo i
pugni, si difende decidendo da che parte si sta. Vogliamo farlo, o non vogliamo farlo? Se vogliamo
farlo, noi siamo qui.
E allora, siccome vedo che la Presidente come quasi sempre quando parlo io non c'è, dimostrando
anche uno scarso senso di rispetto rispetto all'Aula, insomma, vedo che tante volte nel dibattito siamo
lasciati un po' senza l'interlocuzione della Presidenza, io però mi rivolgo al Partito Democratico e mi
rivolgo al Presidente del Consiglio, che anche questo non c'è: chiedo al Presidente del Consiglio se lui
ritiene, in particolare sul passaggio che faremo sull'articolo 1 ante, di tenere il punto alto di quest'Aula,
che ha avuto momenti gloriosi su dibattiti importanti, o se ritiene di avvalersi – come ha fatto poc'anzi
– delle consulenze legittime, tecniche – ma tecniche, e quindi non politiche – che gli vengono date
dagli Uffici.
Vogliamo parlare del grande tema di questa Regione? Noi ci siamo, qui, senza scontro, senza
ideologie, senza contrasti.
Vogliamo liquidare in poche battute, o in un'intervista televisiva, o in un tweet, la vicenda, fatelo pure,
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noi non ci staremo.
PRESIDENTE.: Grazie. Riccardi.
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Vorrei partire da Liva, perché è il Relatore autorevole della
maggioranza, come gli altri, però Liva ci ha dato dei tratti strani, per chi lo conosce, per chi l'ha
frequentato e l'ha conosciuto nel corso di questi due anni. Mi è parso più comunista di sempre, ha
preso il posto di Lauri, il quale è preoccupato di trasformare l'Aula in un'assemblea di verifica della
maggioranza, perché evidentemente ha i dissensi all'interno del suo partito.
Però, vedi Liva, io ti preferisco così perché, in fondo, se ritorni a fare il comunista, è un elemento di
chiarezza ed è quasi la certezza che la prossima volta le elezioni le rivinciamo noi.
Però, a parte le battute, non mi sono piaciuti i giudizi sui quali si è lungamente intrattenuto il
Presidente Tondo, quindi non torno sopra questo, ma il tono, e soprattutto il modo spigoloso con il
quale abbiamo affrontato certe vicende.
C'è una cosa, però, che condivido di Liva: un altro Governo avrebbe fatto altre scelte. E' vero, noi
avremmo fatto altre scelte e, soprattutto, avremmo detto un po' di verità in più.
Ad esempio: che con i 10 milioni di euro messi a bilancio, ai quali forse si aggiungeranno 10, forse,
vedremo lo stanziamento di bilancio nella finanziaria, non si danno 550 euro al mese a tutti coloro che
hanno l'ISEE al di sotto di 6.000 euro; che i 10 milioni sbandierati sui giornali, del Castello di
Colloredo, per la dimora del Nievo, li ha messi Molinaro negli anni 2000, con la soppressione del
commissariamento che bloccherà quel cantiere; che gli 8 milioni del social housing, che diventano la
soluzione della prospettiva dell'edilizia popolare di questa Regione, sono stati messi nella precedente
legislatura; che i 42 milioni di Pramollo li ha messi Illy, li ha messi Illy senza che ci fosse bisogno di
una norma, che c'è già, cioè quella di dire che se devi fare una gara devi avere il co finanziamento dei
colleghi carinziani, e raccontando la verità soltanto in Commissione – voglio riconoscere l'onestà
intellettuale di Bolzonello e di Marsilio – quando si discuteva di questa cosa sui temi del turismo e
della montagna.
E la verità non è raccontare, con le veline, che l'occupazione in questa Regione aumenta insieme
all'economia, perché poi si legge l'IRES, e il Presidente di Confcommercio di ieri, e si capisce come
vanno le cose. Non è che vadano così bene.
E non è che con 1 milione si curano i denti a tutti quelli che hanno bisogno; e non è che il volano
opere... soluzione per un'architettura intelligente, però non è che risolve con 30 milioni, messi prima,
le centinaia di milioni di euro che noi abbiamo fermi nei nostri Enti locali per risolvere i problemi
dell'edilizia.
Allora, l'ha detto Revelant, io lo ripeto, lo dice dall'inizio della legislatura: noi abbiamo bisogno di un
piano shock sull'edilizia, non di alcuni milioni, di alcune decine di milioni, che contribuiscano alla
riqualificazione del patrimonio esistente.
Avremmo detto che la tassa di soggiorno si toglie, non che è lì perché c'è una virgola in più che uno ha
sbagliato, e forse avremmo detto, perché, vedete, le Corte dei Conti non si leggono solo dalle parti
dov'è comoda, che quella revisione della holding, e dell'efficacia di quelli che sono stati gli aumenti di
capitale nelle nostre finanziarie, e del tema del pubblico e del privato negli strumenti finanziari, dove
ci sono le banche, e che le concessioni... ha fatto un passaggio – io sono silenzioso, ma un giorno
parlerò – Cargnelutti ieri, quando dice che le concessioni scadono e qui non ha ancora capito nessuno
se ci saranno gare, proroghe, o in house, e soprattutto a quali condizioni e quanto costeranno.
E non avremmo avuto paura di dire che per governare servono le Omnibus, le norme puntuali, e
perfino i bonus.
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Io preferisco Marsilio, che qualche minuto fa ha aggiunto la relazione all'emendamento del 2.9 e dice
“la norma si rende necessaria, in quanto la cooperativa agricola forestale di Treppo Carnico”, perché
governare i problemi significa anche fare queste cose, e non significa fare le lezioncine etiche, che poi
vengono smentite con i fatti.
Ho letto un post interessantissimo, domenica sera, della collega Cremaschi, la quale ci spiegava che
quando era stata eletta tutti erano andati da lei a dire “ma aiutami qua, aiutami là”, e lei queste cose
non le fa. Vedremo se voterà questa legge di assestamento di bilancio.
E avremmo anche detto che la riforma degli Enti locali segna un passo importante in
quest'assestamento di bilancio, aggiunge 11 milioni per avviare le UTI.
Naturalmente noi siamo ancora fiduciosi di conoscere che cosa sono diventati quei 160 milioni di
risparmi, e che le riforme non si impongano con i ricatti del meno 30 per cento, oppure, con quella
cosa che mi pare di aver capito il buonsenso è ritornato ad albergare in questo Consiglio, si toglierà
quel famoso quella famosa norma che stabilisce che i soldi dei Comuni glieli diamo soltanto se fanno
quello che diciamo noi.
Passeremo alla storia nella riforma degli Enti locali di questa Regione come... conteremo più avvocati
che Consiglieri comunali, nei Tribunali, per non parlare della riforma della sanità, dove ci manca lo
sciopero dei malati e noi avremmo detto, forse, qualche cosa in più su quello che è l'andamento delle
semestrali delle Aziende sanitarie, avremmo detto se il Direttore del Centro degli acquisti ha i titoli o
no, e avremmo detto perché – e tutti siamo contenti – il Direttore dell'Azienda Isontina Bassa Friulana
ha risolto i suoi problemi personali per i quali, evidentemente, rimuove la sua dimissione alle attività
che – bontà nostra – lo lasceranno al suo posto.
E avremmo detto anche qualche cosa in più su quel protocollo tra l'Università e la Regione che doveva
essere pronto – lo snodo centrale della riforma – soltanto qualche settimana dopo l'approvazione della
legge di riforma.
Avremmo detto qualche cosa in più sul tema della zona industriale dell'Aussa Corno, dell'asse nord
sud, di quelle soluzioni, che io condivido nell'applicazione delle leggi, però sono particolarmente
infastidito quando qualcuno fa le interpretazioni rispetto all'applicazione delle teorie dei ragionieri,
perché non c'erano le teorie dei ragionieri quando bisognava ripianare i debiti del Teatro Verdi...
Non per te, non è per te, non è per te, stavo parlando al femminile. Stavo parlando al femminile. Non
so neanche se sei ragioniere. Ah, non lo sapevo.
Però i ragionieri non c'erano quando bisognava mettere 17 milioni di euro per ripianare i debiti del
Teatro Verdi di Trieste. Quella volta non c'erano. Adesso ci sono le leggi e i ragionieri.
Allora, vedi Liva, noi ci saremmo riempiti la bocca dicendo, ed è stato un po' presuntuoso, non
saremmo riusciti a dire che il Friuli Venezia Giulia grazie a tutte queste cose è uscito dall'anonimato.
Per che cosa è uscito...? Ha ragione Cargnelutti, quando ieri ha detto “non so se sono stato fuori tema”.
Lui è dentro il tema, ed è stato molto bravo Violino – cercherò di essere brevissimo nel dire ancora
alcune cose –, perché il Padoan Serracchiani, dopo la Corte Costituzionale, avete cercato di difenderlo
facendoci la contabilità, quasi che la sentenza fosse un problema di natura contabile.
Allora, siccome l'avete messo sul piano contabile, facciamo due conti: il Tondo Tremonti pagava 370,
ha portato a casa 550, nel 2010. Sapete cosa sono diventati questi 550?
Ecco, l'ha detto Colautti, tra i 700 e gli 800.
E allora voi pensate... anzi, me lo spiegate come la Regione dal 2010, 2015 compreso, avrebbe potuto
fare i bilanci – di Centrodestra, e di Centrosinistra – continuando a garantire strade, trasporti, Comuni,
sanità, e tutte queste cose?
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Allora, io accetto la sfida della Presidente Serracchiani quando ci ha detto “ci sono delle cose – sul
voto del reddito – che dobbiamo fare insieme”. Bene.
E' l'attualità dell'1 ante di oggi, sul quale non mi dilungo oltre, sulle ragioni per le quali è evidente è
necessario discutere.
Allora, sulla base della sentenza, che dà ragione evidentemente alle altre speciali, allora, facciamo
delle cose insieme: via che lo Stato mette le mani nei conti correnti della Regione, che lo Stato
riconosca il maltolto, e che non metta le mani nelle cose in cui la Regione, con i propri soldi, possa
fare quello che crede, anche prima della scadenza del 2017.
Liva, hai detto che avete scelto di non perdere – di non perdere – non facendo i contenziosi, allora, io
dico che invece voi avete scelto di abdicare, e quando dite “abbiamo scelto di non rassegnarci”, avete
scelto l'obbedienza del quadro astrale, e così, davanti ad un piano, straordinario, al quale neanche
Berlusconi era riuscito a dire, un taglio di 50 milioni di tasse, siete lì che applaudite, battete le mani
tutti...
...ma lasciate la tassa di soggiorno.
Che dire dell'IMU? Ve la ricordate l'IMU? I Sindaci, come faranno a quadrare i bilanci? E adesso
come faranno a quadrare i bilanci i nostri Sindaci? Tanto qui c'è il grasso che cola.
Allora, il grasso che cola cos'è? E' il modello che noi abbiamo nel Paese per le politiche
dell'accoglienza. Ma, se siamo un modello, mi dovete spiegare perché l'altro giorno l'Assessore alla
Protezione Civile ha dovuto fare un decreto di emergenza, in un Paese dov'è evidente il fallimento
politico di questa vicenda da parte del Governo, e il Ministro degli Interni, ordinato dal Presidente del
Consiglio, si permette a una gran donna, che ha il senso dello Stato, e che credo che molti di noi
conoscano per aver fatto il Prefetto in questa Regione, come Maria Augusta Marrosu, con la quale io
ho passato Natali, il giorno di Natale con l'Isonzo che veniva fuori, aveva mollato le pignatte della
cucina, perché oltre a essere Prefetto, donna dello Stato, era anche madre, ed è ancora madre e moglie.
Allora qui questo... bisogna trovare qualcuno al quale dare la colpa di queste cose, e allora cosa
facciamo? Togliamo il Prefetto. E' colpa del Prefetto.
Ecco, allora, io sto con la Marrosu. Io sto con la Marrosu.
Che dire poi di quello che è successo – e vado alla conclusione – sul tema della Città metropolitana e
sul tema dei Collegi elettorali?
Allora, vedete, il tema della Città metropolitana... non c'è un problema di cambiare, e di cambiare delle
idee, c'è un problema di rispettare quello che si fa qui dentro e quello che si fa in Parlamento, e se c'è
qualcuno che vuole mettere le mani sull'autonomia e la specialità di questo Consiglio regionale si
faccia eleggere qua dentro, e capisca qual è il suo mestiere dentro al Parlamento.
Per non dire quello che c'è da dire, e lo dirò, sul tema dei Collegi elettorali, dove abbiamo assistito alle
comiche. La Segretaria regionale del PD dice che “c'è un punto di equilibrio nella soluzione ai
Collegi”, e il Senatore del PD, Pegorer, dice “questa è una norma sbagliata”.
Per non parlare dell'exploit di Ukmar, perché se io non sono in Aula, sono sopra e sento. Che fa
arrabbiare perfino Marsilio. Chissà se qua, veramente, una scissione alla fine di questo PD viene fuori.
Allora, Ukmar, io ho fatto...
...io ho fatto... Ukmar, io ho fatto tante strade della mia vita...
No, no, più strade, più strade, ho cominciato prima, le rotonde le ho fatte solo negli ultimi anni, e di
paracarri me ne intendo.
Allora, qui non c'è un problema né di leggi, e né di Regolamenti, e i primi a preoccuparsi dovreste
essere voi. Siete sicuri che con questa norma e questi Collegi la rappresentanza della minoranza sia
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garantita? Siete così sicuri con 5, anche se vincete... se perdete le elezioni non serve neanche parlarne,
se vincete le elezioni ne fate 3, poi dovrete allearvi con qualcuno, e le preferenze – bisogna dirglielo a
Russo, che ho capito ieri che è il tuo capo – è una roba complicata, lo sa che è complicata, anche lui.
Allora, voi vi occupate di matematica, 1.000 più e 1.000 meno, invece di rispettare la storia e la
cultura, e sono quei discorsi che mettono contro il Friuli e Trieste, non quelli che vengono fatti da altre
parti.
E quando si arriva a dire che nel Paese di Novelli che Cividale per i friulani sloveni è come
Gerusalemme per i palestinesi e gli israeliani, la polemica la facciamo noi o la fanno altri?
Il tuo capo.
Ho capito che è il tuo capo. Mettetevi d'accordo fra di voi.
Allora, non intratteneteci su queste questioni sul vostro dibattito e il vostro sapere, copiate gli altri,
copiate le altre speciali, con la stessa legge hanno trovato soluzioni diverse. E di' al tuo capo – al tuo
capo – che ha in casa il Vicesegretario del Partito Democratico, il Capogruppo alla Camera e il
Vicecapogruppo al Senato. Non serve pensare, nemmeno riflettere, per cambiare idea basta copiare.
La specialità – e chiudo –. Presidente, io auspico nel suo buonsenso, e considero la lettura dovuta che
lei ha fatto questa mattina, perché non discutere dell'1 ante in quest'occasione, in quest'Aula, sarebbe
un atto politicamente stupido, davanti ad uno Stato – l'ha detto Toniatti parlando della carica erotica
sabato all'Università di Udine, non lo dico io – avido e arrogante, e lei era seduto a fianco a lui,
Presidente, sabato scorso, non in un'aula dove si fa la polemica politica, nell'aula dell'Università di
Udine, denunciando, qui sì, l'emergenza della perdita della specialità. Lo dicono loro, non lo dice solo
l'opposizione.
Su questo voglio concludere citando l'onestà intellettuale nel dibattito di Gregoris e di Travanut, che
però, vedete, non basta, non basta più. Su questa partita, quella della vita del Friuli Venezia Giulia –
l'ha detto bene Violino e l'ha detto molto bene ieri Cargnelutti – senza scuse, con un'autonomia che
dimostra di governare meglio e costare meno, il problema non è questione, qui dentro, di questo
Consiglio regionale e della maggioranza e dell'opposizione che sta qui dentro, su questo o si sta con lo
Stato, o si sta con la Regione, non ci sono scorciatoie, o bugie, come quelle che passano attraverso le
veline, si sta o di qua, o di là.
Noi – noi –, anche a costo di lasciare il partito, stiamo di qua, vorremmo sapere dove sta qualcun altro.
PRESIDENTE.: Bene. Pardon, non facciamo dibattiti, se non quelli sugli interventi.
Sì, dovevo fare anch'io una precisazione prima dell'ordine dei lavori. Siccome con l'intervento di
Moretti si chiude il dibattito generale, e si chiude anche il termine per la presentazione degli
emendamenti a firma del Relatore, e della Giunta, ovviamente, a questo punto io chiedo all'Aula se è il
caso di sospendere i lavori prima dell'intervento finale del dibattito Moretti per dare tempo di
presentare gli eventuali emendamenti, se ci sono emendamenti, perché al tavolo della Presidenza non
sono arrivati emendamenti, ancora, in distribuzione.
Prego, Colautti, sull'ordine dei lavori.
COLAUTTI.: Grazie. In realtà mi ha anticipato, Presidente, io non so se lei intendeva sospendere e
riprendere nel pomeriggio, io chiedevo 20 minuti...
PRESIDENTE.: No, io dicevo riprendere alle 12.30...
COLAUTTI.: Ah, okay, sì, sì, questo va bene...
PRESIDENTE.: ...con l'intervento finale di Moretti, del Capogruppo Moretti...
COLAUTTI.: Bene, allora io mi associo.
PRESIDENTE.: ...dare il tempo dei 20 minuti per firmare... siccome mi sembra che ci sia ancora
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qualche... la possibilità di presentare gli emendamenti, perché mi dicono che ci sono le firme, le cose,
e quindi per riuscire a distribuirli in tempo.
Allora, se siete d'accordo, sospendiamo 20 minuti. Nel frattempo, rispetto alle mie osservazioni di
stamattina, sono arrivate sostanzialmente le giustificazioni quasi per tutte le schede finanziarie e ci
sono in corso i chiarimenti sugli emendamenti estranei.
Bene. Per cortesia, riprendiamo posto. Riprendiamo posto.
Allora, è previsto l'intervento del consigliere Moretti. Prego. Ricordo che al termine dell'intervento del
consigliere Moretti si chiude il dibattito generale.
MORETTI.: Grazie, Presidente. Mah, io credo che, cercando di essere fedeli al tema oggetto delle
sedute di questi giorni, pur non nascondendo che ci sono collegati anche altri problemi, questioni,
meglio, politiche, partirei da com'è stato affrontato quest'assestamento, e credo che rispetto agli
interventi, ai macro interventi sui quali il Consiglio sta discutendo, credo che il disegno di legge che è
arrivato dalla Giunta è un disegno di legge di assoluta rilevanza, rilevanza perché affronta e,
comunque in maniera anche importante, aggredisce quelle che sono le questioni sulle quali l'attività
dell'Amministrazione regionale, e l'attività dell'Amministrazione regionale da un punto di vista
politico, ha più necessità di intervento.
Parliamo della sanità. 9 milioni in più in parte corrente e 21 in parte investimenti, extra strutture
ospedaliere, per attrezzature di impianti. Credo sia un buon segnale, un segnale importante, un segnale
che comunque ci fa confermare che anche le prime attività legate all'applicazione della riforma
sanitaria cominciano a intravedere una strada, una via.
Sull'economia. Qualcosa di importante abbiamo fatto prima, prima di quest'assestamento, mettiamo in
sicurezza tutto il comparto degli ammortizzatori sociali, dai contratti di solidarietà ai lavori
socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, e prevediamo alcune misure
specifiche aggiuntive sulla legge 3/2015, sul Rilancimpresa, tant'è che l'intero comparto economico
passa dai 28 milioni di importo complessivo di assestamento dello scorso anno ai 34 di quest'anno.
Quindi anche qua credo che segnali importanti si stiano dando.
L'ambiente. Dalla prevenzione delle calamità alle opere idrauliche, alla bonifica dei siti inquinati.
Abbiamo anche un piccolo intervento, però significativo, credo, per il tema, perché erano anni che non
si faceva, di intervento di aiuto ai Comuni in merito alla bonifica dell'amianto, che è poca roba, però
credo sia un segnale importante.
Sulle infrastrutture e sui lavori pubblici. Beh, ci sono interventi sulla portualità regionale, che si
inseriscono in un momento in cui i temi sono slegati, ma non troppo, al momento in cui, appunto, lo
Stato sta rivedendo l'intera normativa sulla portualità. E qua, credo, anche in maniera importante – un
accenno ieri c'è stato quando i Capigruppo hanno incontrato i soci del Consorzio industriale Aussa
Corno – debba necessariamente integrarsi sia il sistema portuale, che il sistema industriale di tutta la
Regione, perché abbiamo un porto grande e due porti piccoli, che non possono pensare... di farsi
concorrenza neanche parlare, ma soprattutto non possono pensare di non essere coordinati da un unico
sistema, da un'unica governance.
E poi c'è l'opera che riguarda i lavori pubblici, il volano opere, e credo anche qua siano opere
importanti, che permettono ai Comuni, agli Enti locali in particolare, di poter superare le difficoltà che
ci sono rispetto al Patto di Stabilità e che permettono di, appunto, superarlo e ridare fiato a un sistema
che comunque vede centinaia in milioni di opere pubbliche ferme, e che già in questi mesi
l'Amministrazione ha aiutato a sbloccare dando nuovi spazi finanziari.
Credo che anche questi siano elementi importanti.
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Sul sociale. Anche qua aumentiamo le poste rispetto al 2014, e si ristabiliscono rispetto alla finanziaria
2015 alcune poste, penso ai contributi ai gestori degli asili nido, finalizzati all'abbattimento delle rette,
che credo siano anche queste importanti.
Comparto sport e cultura, che mantiene, in qualche caso aumenta le poste sui bandi, quindi la
possibilità di sostenere iniziative di livello regionale.
Interessante, corretto – credo nessuna Regione l'abbia fatto –, l'impegno che la Regione fa in prima
persona rispetto alla copertura dei mancati finanziamenti da parte del fondo unico dello spettacolo,
anche qua credo importante.
E' stato detto, lo ripeto, l'intervento di 650.000 euro, quasi 700.000 euro, sulla manutenzione ordinaria
degli impianti sportivi possono rappresentare per qualcuno una banalità, ma soldi che possono essere
dati alle società gestrici degli impianti sportivi pubblici comunali aiutano quegli impianti a rimanere a
norma, a essere sicuri e, soprattutto, a permettere a tanta tanta gioventù, tanti tanti ragazzi della nostra
Regione di poter frequentare quegli impianti.
Si parte con 700.000 euro, ma io credo che negli anni successivi questa norma potrà aiutare e dare
respiro comunque a interventi in tutta la Regione, senza la necessità di fare opere faraoniche.
Il sistema degli Enti locali e delle Autonomie locali. Anche qua, risorse invariate, in qualche caso
anche superiori. Finalmente, o meglio, si dà corso all'applicazione della legge di riforma delle
Autonomie locali, quindi si permette alle UTI di poter partire, e credo che anche da un punto di vista
politico è stato fondamentale – questo l'Assessore l'aveva peraltro anticipato in sede di discussione
sulla finanza locale – il segnale che non ci sono penalizzazioni punitive di nessun tipo. E credo che
anche questo sia un aspetto di non secondaria importanza e, comunque, di grande interesse.
E, quindi, quella che è stata forse definita “ordinaria”, come “assestamento ordinario senz'anima” io
credo che invece abbia un'anima politica e abbia un'anima concreta, che credo sia quello che oggi i
cittadini si chiedono, perché intervengono in settori di cui c'è assoluta necessità di attenzionare, c'è
assoluta necessità di integrare, appunto, gli specifici capitoli.
E poi ci sono alcune questioni: c'è la questione delle questioni, che assolutamente deve essere... a cui
farò solo un accenno, per ribadire che quello dell'autonomia e della specialità, che vuole e deve
rimarcare in maniera centrale il ruolo del Consiglio regionale, ruolo del Consiglio regionale che già in
più occasioni si è espresso.
Allora, nel momento in cui la specialità e il regionalismo autonomo è a rischio – perché questo è
purtroppo un dato di fatto –, io credo che la specialità debba aggiornarsi innanzitutto dimostrando di
saper spendere bene i soldi che si hanno, e allora, la prima questione che una Regione deve fare è
questa; la seconda è che il ruolo del Consiglio regionale, anche nell'applicazione di quelle che sono le
competenze primarie – e penso alla riforma delle Autonomie locali – debba farlo in maniera
innovativa, e credo che l'abbiamo fatto, con difficoltà, non saranno passaggi semplici, non saranno
passaggi che saranno indolori per certi aspetti, ma è una scommessa che abbiamo voluto, che
dobbiamo portare a termine e che sono sicuro porteremo a termine in maniera positiva, dando anche
dei segnali.
Il Consiglio regionale si è già espresso due volte dicendo no alla Città metropolitana, ma non perché
non si vuole riconoscere la particolarità di alcune situazioni, ma perché crediamo che la Città
metropolitana rappresenti l'elemento che potrebbe mettere in difficoltà reale l'unità di questa Regione.
Il Consiglio regionale si è espresso in due occasioni distinte, a distanza anche di tempo.
Allora, è vero che solo i paracarri non cambiano opinione – questa è un'affermazione che ho sentito
dire in tante occasioni, non solo ieri –, ma è pur vero che bisogna avere rispetto e bisogna avere il
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senso dell'Istituzione nel momento in cui il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, composto da
49 Consiglieri, si esprime in maniera ampia su questo tema.
E, quindi, da questo punto di vista ho trovato anch'io stonate certe iniziative parlamentari individuali
che rappresentano probabilmente la sensibilità, questo sì, di qualche territorio, che rappresentano –
com'è stato detto – la possibilità di fare, ma attenzione che la possibilità significa anche inserire vulnus
rispetto a quello su cui l'Assemblea legislativa regionale si è espressa, e credo non sia corretto rispetto
al nostro ruolo e alla nostra funzione.
L'altra questione è il patto Serracchiani Padoan. Ecco, anche qua, non solo la relazione, la delibera
della Corte dei Conti, ma credo che soprattutto quell'atto, quello della Corte dei Conti, dico, ha
evidenziato due cose: prima di tutto che il quadro è cambiato rispetto a qualche anno fa. Prima di tutto
dicendo che, e facendo tesoro di quelli che sono i pronunciamenti della Corte Costituzionale sulla
necessità che tutte le Regioni compartecipino alla concorrenza della finanza pubblica, alle scelte sulla
finanza pubblica, però ha dato due indicazioni, quella relazione, che sono le cose che diciamo da
qualche tempo correttamente difendendo quel patto: primo, si è recuperata capacità di spesa, che non è
cosa da poco, e che oggi ci permette di avere più risorse da poter impiegare, e ce l'ha permesso anche
in sede di finanziaria; e nella seconda, di avere più spazi finanziari, appunto, che poi siamo riusciti a
impiegare direttamente in Regione, ma soprattutto a dare agli Enti locali. Io credo che queste sono
cose che non possiamo sottacere nel momento in cui la situazione generale della finanza è quella che
è.
E poi, soprattutto, abbiamo dimostrato, anche in questo caso, che siamo capaci, nel momento in cui lo
Stato chiede, di fare la nostra parte. E credo che anche qua sia un elemento non da poco, nel momento
in cui anche altre Regioni speciali o hanno problemi di carattere di natura finanziaria, penso alla Valle
d'Aosta, che mi pare abbia un deficit non secondario rispetto alla sanità, o rispetto a Regioni del sud
che vivono in situazione di deficit già da qualche anno.
Allora, credo che la specialità si debba sostanziare anche in questi atti, in queste funzioni: primo, nella
quotidianità dell'Amministrazione, e quindi nel saper e nel portare in maniera seria, dare l'esempio
rispetto alla situazione che questa Regione è in grado di fare ed è capace di fare, ma anche, e
soprattutto, rispetto a quelle che sono le esigenze che oramai lo Stato reclama da un punto di vista
finanziario, che ciascuna Regione deve ed è giusto che rispetti.
Però noi possiamo andare a testa alta e possiamo difendere la nostra specialità partendo innanzitutto
dal nostro esempio e dalla nostra capacità di entrare rispetto alle questioni.
Quindi assolutamente disposti a ragionare su qualsiasi elemento ci possa essere, però siamo anche
determinati nel confronto che ci deve essere, e che ci sarà anche nel futuro, a portare a compimento
quel programma sul quale abbiamo avuto la fiducia degli elettori.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, si conclude quindi il dibattito generale, passiamo alle repliche dei
Relatori. Cargnelutti, prego.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Mah, il dibattito, che era
partito in maniera un po', diciamo, disinteressata, eccetera, poi pian piano ha subito qualche
accelerazione, e questo è un fatto molto positivo.
Uno degli aspetti che caratterizzano questa società è la capacità di parlare, ma scarsa capacità di
ascolto, ma non solo di quest'Aula, in generale, oggi tutti parlano, pochi ascoltano, e questo è un dato.
Io ricordo quando, con i calzoni corti frequentavo i Consigli comunali, sentivo parlare la mia parte e
dicevo: sono in una botte di ferro, sono bravi, hanno ragione; poi, quando sentivo parlare gli avversari,
e nel mio paese eravamo esattamente a metà, dicevo: mah, non hanno tutti i torti nemmeno questi, e
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quindi, se dovessi io decidere oggi chi ha ragione, non saprei. E ritenevo questo un fatto di debolezza.
In realtà, pian piano crescendo, ho capito che forse è una qualità, e cioè quella di cercare di capire le
ragioni degli altri.
Quando siete arrivati qua, due anni e mezzo fa, ci avete dato una lezione etica, morale, “siamo i
migliori”, “non facciamo più poste puntuali”, “noi non faremo più leggi ad personam”, “noi faremo
tutte queste cose”, e un po' io ci ho creduto, ho creduto, “forse abbiamo esagerato” mi sono detto, e
invece...
Esatto. E invece oggi avete gettato la maschera. Basta leggere Il Messaggero di ieri, della Buttazzoni,
e leggete l'elenco delle poste puntuali, che nemmeno noi, che avevamo studiato la finanziaria, ci
eravamo accorti, un elenco di poste puntuali talmente puntuali da superare quello che è stato il nostro
passato, perché c'è una piccola differenza: c'eravamo tutti in quel tavolo cercando di risolvere in
maniera puntuale i problemi delle comunità di appartenenza, oggi a quel tavolo c'è solo la
maggioranza. Ed è una differenza sostanziale sul piano etico e morale. Eravate talmente i migliori che
quelle che fate voi non sono poste puntuali, ma sono poste giuste, quelle che facevamo noi erano poste
sbagliate, clientelari.
Ecco, io credo che... non dico che dovete tornare indietro, dovete allargare il tavolo, perché le poste
puntuali servono a tutti, ma non alle persone che le fanno, ma ai territori. Perché se noi vediamo per
esempio il settore della cultura, o il settore dello sport, tutte le piccole realtà puntiformi, che venivano
risolte con il contributo dei 2 3.000 euro del Consigliere del territorio, sono tutte senza un euro, perché
non hanno il ragioniere del Teatro Verdi che studia bandi tutta la vita per prendere soldi, non hanno...
e quelle del Film Commission che hanno l'impiegato che segue semplicemente i bandi, che non fa
altro, e che porta a casa centinaia di milioni di euro, non hanno, quelli del teatro... come si chiama?,
quelli di Gemona, del film... Cioè, in realtà, tutte cose meritevoli e interessanti, ma quelli sono i
professionisti del contributo, e voi li avete risolti, tant'è vero che non c'è più nessuno che urla in
piazza, perché erano quelli che urlavano, quelli che non hanno voce sono i più poveri, quelli che
mandano avanti la banda tirando fuori i soldi di tasca, quelli che aprono la scuola materna senza soldi,
perché fanno la pesca di beneficenza, che se va a vedere la Finanza è tutto fuori regola. Quelli lì non
sono tutelati. Perché è insediata una Giunta di estrema Destra? No, perché è insediata una Giunta di
Sinistra, a cui dovreste per forza rispondere.
E allora, io entro nel merito della questione seguendo anche il discorso che ha fatto in questo momento
il Capogruppo del PD, e cioè: qual è il ruolo di questo Consiglio? Pensate che questo Consiglio,
quando è nato, eleggeva il Presidente della Giunta, eleggeva gli Assessori, ed è vero che poi è
degenerato quando in cinque anni ha fatto cinque Presidenti, ma per gli altri trent'anni ha fatto tre
Presidenti, e avrebbe potuto cambiarli ogni giorno.
Quindi il Consiglio regionale aveva un ruolo addirittura di far nascere un Presidente e l'intera Giunta,
oggi questo non c'è più, perché c'è stata una diversa valutazione, un diverso modo di votare.
Io non discuto di questo, ma allora, se questo è vero, qual è il ruolo di questo Consiglio, se nemmeno
può intervenire su argomenti di questa natura? Allora basta la Giunta, il Consiglio diventa un fastidio.
Allora, io credo che, siccome questo non è nelle intenzioni, credo, nemmeno di questa maggioranza
ma, di fatto, però i fatti si svolgono in questo modo, se poi arriva il Senatore e decide di far cambiare
opinione a Ukmar, ed è stato bravo Russo, perché ritenevo Ukmar un duro e puro di quelli che non
cambiano idea, e invece è riuscito a farti cambiare idea, un democristiano come Russo ha fatto
cambiare idea a un comunista come te, e questa è la magia di quest'ultima stagione della politica.
E allora, io ritengo che sia importante che, se vogliamo stabilire un modus vivendi di questa
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legislatura, soprattutto tenendo conto di essere utili alla comunità di appartenenza, io credo che su
alcune questioni le firme congiunte, l'idea congiunta di sviluppo su alcuni settori devono essere
patrimonio di tutti, altrimenti gettate una maschera che speravamo fosse superata dalla storia, invece
alla fine questo dirigismo e centralismo torna fuori ogni tanto, questo rigurgito.
Ecco, io credo che questa non sia nemmeno l'intenzione dell'intera maggioranza, tant'è vero che
abbiamo sentito spazi di apertura, e quindi questo ci fa sperare per il futuro; tuttavia riteniamo che si
debba cambiare indirizzo perché, se da un lato le poste messe a bilancio sono interessanti e su alcuni
punti, addirittura, vanno ad affrontare argomenti da sempre fermi, come nel settore ambientale,
eccetera, io credo che una manovra dove ci possa essere un po' più di sbilanciamento verso le politiche
attive del lavoro e dell'economia, un po' meno verso quelle difensive, rappresenti, forse, un modo
diverso di spendere, che potrebbe caratterizzare una stagione così complessa come quella che stiamo
vivendo.
PRESIDENTE.: Grazie. Quindi andiamo alla Relatrice Bianchi. Prego.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie. Non ho molto da dire, perché in realtà,
appunto, il dibatto si è fermato abbastanza ognuno sulle proprie posizioni, però ci terrei a spiegare
perché noi insistiamo sulle poste puntuali.
Allora, di sicuro non è perché vogliamo anche noi avere la nostra fettina di torta, e la spiegazione
fornita dal consigliere Marsilio a proposito del suo emendamento è molto eloquente in tal senso, è
molto approfondita sulle motivazioni per cui l'attuale destinatario del contributo non può o non è in
grado di utilizzarlo, ma non è fatto alcun cenno sulla motivazione per cui il subentrante diventa tale.
Allora, quando si usano le poste puntuali, quando si danno delle destinazioni per risolvere i problemi
del territorio, il problema è proprio questo: le scelte che vengono fatte sono per forza delle scelte che
sono puntualizzate, sono discrezionali, e non permettono un'adeguata partecipazione alla risoluzione
del problema da parte di qualunque soggetto che ne abbia le capacità. E' questo il punto.
Il problema delle poste puntuali è che si indirizzano risorse ad uno e non a un altro, e tendenzialmente
questi “uno” sono persone che si conoscono, sono amici, o persone che in qualche modo sono riuscite
ad arrivare vicino.
Allora, è questo che non è sopportabile delle poste puntuali, e per questo noi continueremo, ogni
qualvolta ne troviamo, ad evidenziarle, a votare no e ad alzare la voce.
Ora, invece, volevo sottolineare che, finendo di esaminare tutti gli emendamenti, abbiamo capito
perché i 7 milioni sono stati tolti dal fondo sviluppo e, contrariamente a quanto ci era stato risposto in
Commissione quando abbiamo sollevato il problema del rimpinguamento dei fondi di rotazione che
sono a scadenza, in realtà da una posizione, che non era necessario, perché non c'erano scadenze
immediate, siamo passati a uno stanziamento, se ho capito bene, di circa 13 milioni, che non può che
farci felici. Grazie.
PRESIDENTE.: Liva. No, Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Dunque, sui numeri mi pare che il dibattito non
ha evidenziato delle particolari difficoltà, si è invece molto di più parlato dell'autonomia e del patto
Padoan Serracchiani.
Rapidamente vorrei riferirmi a questo cercando di dare una lettura che – se riesco – possa essere
oggettiva, tenendo conto che i famosi patti Tondo Tremonti prima, Padoan Serracchiani adesso, vanno
letti e storicizzati in quello che è il momento in cui sono stati stipulati, dopodiché esiste – com'è
normale che sia – chiunque... il Presidente Tondo riterrà che il suo patto è stato fatto bene, la
Presidente Serracchiani uguale, e quindi c'è una parte, diciamo così, di soggettività sulla quale io non
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voglio neanche intervenire, vorrei guardare invece quelli che sono i fatti, quelli oggettivi, che
caratterizzano i due momenti.
Il patto Tondo Tremonti parte –e vi è stato citato prima – dal recupero di una cifra di circa 500 milioni
di euro, che era frutto di una sentenza già arrivata alla fine, che però, come tutte le cose, quand'anche
io ho una sentenza, poi devo aspettare che lo Stato mi dia effettivamente i soldi, e chi fa un bilancio ha
bisogno anche di certezze, e poi metteva vicino, d'altro canto, il federalismo fiscale e il finanziamento
a questo grande progetto.
Arriviamo qualche anno dopo, il federalismo, ahinoi – ahinoi, ma poi dirò –, non è più un obiettivo, e
si parla di questioni diverse, cioè di finanziamento, invece, di quello che è l'indebitamento dello Stato
per dar conto di quelle che sono le richieste che ci arrivano anche a livello europeo e che sono gli
obblighi che noi dobbiamo adempiere.
E allora, arriva il nuovo patto che, se lo prendiamo come dati oggettivi, ci porta dei vantaggi sia da un
punto di vista delle risorse, quindi del saldo netto da finanziare, sia dal punto di vista degli spazi che,
ricordiamo, sono diventati un problema grande. Una volta avere le risorse era condizione necessaria e
sufficiente per spendere, oggi non è più così, se tu hai le risorse è una condizione necessaria ma non
più sufficiente, perché se non hai gli spazi quei soldi non sai cosa fartene.
E allora, questo secondo rapporto stabilisce che noi abbiamo un beneficio sia da un lato, che dall'altro:
abbiamo la sicurezza di poter programmare i nostri bilanci con risorse certe e decidiamo, è vero, di
rinunciare a un contenzioso, ma dobbiamo ricordare che dal momento del patto Tondo Tremonti al
momento del patto Padoan Serracchiani quasi tutte le sentenze sono avverse alle Regioni a Statuto
speciale. Questa è la verità. Tutte? No, non tutte, ma quasi tutte, la tendenza è quella.
E allora, non si può non dire che non si tiene conto di un modo in cui la giurisprudenza e la Corte
Costituzionale sta trattando queste questioni, che è ininfluente nel momento in cui tu vai a trattare, e
quindi quando tratti dai qualcosa e cedi su altre cose. Allora, questa è la verità.
Ma il Trentino Alto Adige – qualcuno dice – non ha accettato, non ha quella clausola di salvaguardia.
Ebbene, non è del tutto vero, ma soprattutto noi abbiamo un patto che dura sei anni, dal 2012 al 2017,
d'accordo? Il Trentino Alto Adige ha un patto che dura molto di più – molto di più – e che comunque
consente allo Stato di intervenire.
Nel 2017, che è domani, noi torniamo a trattare l'intera materia, la torniamo a trattare, e possiamo, in
base a quello che sarà il momento in cui noi interveniamo, verificare se possiamo ottenere dei
miglioramenti oppure no.
Questa è la realtà, e questi sono i dati, e questi sono i fatti. E noi oggi possiamo scrivere dei bilanci, le
finanziarie e i consuntivi avendo delle certezze, che altrimenti non avremmo avuto, spazi finanziari in
più e risorse finanziarie in più, e non c'è dubbio.
Dopodiché, ognuno rimane sulla sua opinione soggettiva, ma sui fatti... questi sono, perché questi sono
i numeri. Sulla durata dei patti questi sono. Quindi nel 2017 noi torniamo a discutere.
Sull'autonomia. Beh, ricordiamo anche che noi abbiamo un problema, dovremmo poter riscrivere uno
Statuto che ci consenta di avere maggiore protezione, perché oggi non è che abbiamo tutta questa
protezione. Discutiamo tanto di alcune questioni che sono successe a Roma, dove nelle Commissioni
parlamentari fanno un emendamento e ci cambiano lo Statuto. Questa è la realtà, perché è così.
E, allora, dobbiamo anche cercare di rafforzare la nostra possibilità di discutere delle modifiche che
possono essere fatte, e che devono essere fatte con il nostro consenso.
Io credo che tutti in quest'Aula hanno detto – e io mi accodo – sul fatto che dobbiamo difendere la
specialità, mi accodo, ma lo siamo tutti, quindi... come fare è il problema.
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E allora, il collega Violino mi dice spesso – adesso è assente, e lui, che è un esperto – “noi, Friuli
Venezia Giulia, dobbiamo stare vicino alla Sicilia, perché la Sicilia è una Regione a Statuto speciale
come noi ma, diversamente da noi, è forte, non perché sono più bravi, ma perché hanno numeri”, e
ovviamente hanno un peso anche all'interno del Parlamento che è un peso forte.
Allora, il problema nostro è riuscire a trovare un modo in cui difendere la nostra specialità, ma
sapendo che se andiamo da soli contro tutti non è facile.
E allora non basta allearsi con la Sicilia, allora quello che noi dobbiamo chiedere ai due Presidenti che
abbiamo, la Presidente Serracchiani per il ruolo che ha, e il Presidente Iacop per l'altro ruolo che ha, è
che in questo Paese l'idea del regionalismo, del federalismo, dell'autogoverno delle Regioni torni nel
centro del dibattito.
Lo era vent'anni fa, poi è uscito completamente, si parlava di federalismo, poi qualcuno è passato dal
federalismo al secessionismo, insomma, abbiamo un po' rovinato un'idea che era larga perché, diciamo
la verità, è vero che il Movimento della Lega Nord per primo ha portato questo tema al centro del
dibattito, ma va detto che tutte le forze politiche, e anche la Sinistra, su un discorso di federalismo era
d'accordo.
Lo è ancora secondo me, è passato del tempo. Sono stati fatti anche degli errori, per cui non sempre le
autonomie sono state capaci di fare bella figura, e dobbiamo recuperare anche quegli errori di cui
dobbiamo farci carico, ma per mettere assieme questo noi dobbiamo fare sì che le Regioni a Statuto
ordinario siano nostre alleate nel richiedere, anche loro, una maggiore autonomia.
Lo diceva il collega Gregoris nel suo intervento, come Movimento dei Cittadini noi pensiamo che
quella sia la strada. Non lo diciamo solo noi, sappiamo che lo dicono altri autorevoli, io ho ascoltato
Daniele Galasso l'altro giorno, che è persona che conosce bene questi temi, a margine proprio
dell'incontro, del convegno di cui avete parlato, e questo può essere, deve essere secondo me il modo:
una grande alleanza tra Autonomie speciali, ma anche ordinarie, nel cercare di aumentare i gradi di
autonomia, anche per chi oggi non li ha, e non diminuire quelli che oggi hanno.
Naturalmente assieme a questo noi abbiamo tutta la nostra storia, la nostra specialità dovuta alle
minoranze linguistiche, ai problemi che abbiamo, essendo un territorio comunque di confine, e
dobbiamo comunque riaffermare sempre che, essendo noi speciali, siamo riusciti a risolvere meglio di
altri alcuni problemi, questa è un'altra carta che noi dobbiamo giocare, ma ripeto, da soli io credo che
sarà difficile che la portiamo avanti, dobbiamo fare veramente un lavoro in cui tutte le Regioni italiane
chiedono al Governo di rinunciare a un centralismo e di ritornare a un'idea di regionalismo e di
autogoverno dei popoli.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Mah, ovviamente ci troviamo a discutere di un
assestamento di bilancio in un contesto e in uno scenario che ci offre vari spunti, che sono emersi
anche durante il dibattito, ovviamente contesto europeo, contesto nazionale, mi viene in mente anche il
problema che riguarda molto anche la nostra Regione, che è questo discorso dell'immigrazione, e la
messa in pericolo di specialità, che è quella, forse, che è emersa con più forza.
Credo che ci troviamo a discutere in un momento di un cambio di paradigma sociale ed economico
molto importante, dove ci troveremo, da qui ai prossimi anni, ancora, a discutere di scelte politiche in
riferimento a un mondo che non sarà più quello che conoscevamo fino a qualche tempo fa, e da qui
discende la ricerca di risposte adeguate, in questo senso.
Pur in un contesto difficile, anche non solo per il contesto in cui ci troviamo, ma anche per il quadro
normativo in continua evoluzione, cerchiamo di dare delle risposte e di trovare delle misure che siano
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anche innovativa e percorrere per questa via strade nuove.
Il problema che ci poniamo è sempre quello dell'adeguatezza delle risposte che ricerchiamo e anche
della sua reattività, in un mondo che cambia rapidamente dobbiamo anche trovare questa risposta ai
cittadini che ce lo chiedono.
Queste scelte politiche che noi compiamo ce lo diranno i risultati se saranno state buone o meno, io
credo di sì, perché vanno nella direzione di adeguarsi ai cambiamenti seguendo una via che sia nostra,
applicando vere politiche – e lo diceva anche il collega Liva nella sua relazione – di Centrosinistra, a
nostro modo di vedere, scelte congrue e in continuità con i nostro programma di Governo, e
applichiamo scelte che sono la conseguenza di riforme e strumenti nuovi e a volte innovativi, che
abbiamo adottato.
E in questo senso, anche, le riforme che abbiamo applicato, e questi strumenti che ci siamo dati, fa
valere, a nostro modo di vedere, la specialità, per sostanziarla.
Ad esempio, mi viene in mente nella riforma degli Enti locali, erano altri quelli che sostenevano di
applicare direttamente la riforma Delrio, questo ovviamente noi l'abbiamo anticipata e abbiamo scelto
una via nostra, e questa non è cosa da dimenticare e da non sottovalutare.
Poi condivido con Colautti, alcune scelte le abbiamo fatte con la condivisione di tutti, e la pacatezza
con la quale questo Consiglio ha affrontato situazioni molto difficili – e uso il termine “pacatezza” non
per mancanza di mordente, ma perché certe decisioni diventassero patrimonio comune all'insegna
della costruttività e della consapevolezza delle problematiche, lo si è fatto spesso e volentieri –,
ovviamente va a scontrarsi, questa pacatezza, con la durezza poi degli scenari che troviamo anche oltre
i nostri confini, appunto per le problematiche che dicevo in premessa, un contesto, per un verso, o per
un altro, che non sarà più lo stesso. E questa penso che sia una cosa innegabile.
E, appunto, anche qui, il discorso della difesa della specialità, è un punto fermo, credo, che ci
coinvolge tutti quanti, però in un contesto così difficile ovviamente vanno ad emergere le differenze
politiche, poi, nella programmazione e nell'idea di società che tutte quante le forze politiche hanno.
Però, in questo senso, nella programmazione e nell'idea di società cerchiamo di dare una risposta, pur
nella finitezza dei nostri confini, sia geografici, che legislativi.
In più, ancora, non credo che ci sia solo economia nel Governo di una Regione, e anche questa
comunque può essere fatta per altre vie. Mi vengono in mente le misure per la manutenzione del
territorio.
Quindi, per concludere, un bilancio possiamo definire positivo, che non può essere considerato tout
court, ma letto alla luce del percorso finora fatto di riforme e interventi per cambiare volto alla nostra
Regione, un percorso che è ancora tortuoso, e lo sarà anche nei prossimi mesi, difficile, di cui però
vogliamo assumerci ogni responsabilità politica, ma che ci vede protagonisti – e qui tutti – in un
contesto completamente diverso.
Quindi, nessuna difesa d'ufficio, ma convinzione per quest'assestamento, giocando all'attacco e non
giocando di rimessa. Grazie.
PRESIDENTE.: Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Intervengo volentieri alla fine di
questo dibattito, che anticipa la discussione sull'articolato, anche perché ho avuto, per me, l'onore di
essere richiamato, o di avere dei richiami e dei riferimenti nel dibattito alla relazione con cui ho
iniziato il mio contributo a questi lavori.
E considero quei riferimenti puntuali a questa relazione un riconoscimento di attenzione, di cui sono
grato ai colleghi che hanno voluto farlo, anche se l'hanno fatto in maniera critica, molto critica, e, quel
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che mi spiace di più, anche in un modo, come dire, un po' rammaricato, e di questo mi rammarico a
mia volta.
Qui la stragrande maggioranza di noi, credo tutti noi, abbiamo un difetto di fabbrica se siamo qua,
siamo un po' malati di politica, siamo un po' malati di partito, siamo un po' malati di partito che vuol
dire parte, e può darsi benissimo che nel nostro fare politica, anche con le più buone e oneste
intenzioni, ci capiti di essere talvolta, come dire, faziosi, o di dare risalto eccessivo alle cose che ci
paiono buone che facciamo noi, e alle cose che ci paiono meno buone che hanno fatto gli altri.
Quindi, se la mia relazione, che voleva essere una relazione di questa parte dell'emiciclo, che ha il
ruolo di maggioranza e la responsabilità di maggioranza, e che è una relazione di chi è convinto che da
questa parte ci sia oggi un serio, onesto, impegnato esperimento di buon Governo e di attività politica
elevata nell'interesse della nostra Regione, se però questa relazione ha, in alcuni tratti, o nella scelta di
alcuni aggettivi, offeso, o comunque... di questo mi rammarico, e starò più attento, ma, ripeto, le
motivazioni sono esclusivamente politiche. Io partecipo di questa parte dell'emiciclo, sostengo questa
politica non per opportunismo, ma perché ci credo, e ho votato questa maggioranza, e non altre
maggioranze, perché sono convinto che questa maggioranza possa governare e affrontare i problemi
con un approccio diverso, che io preferisco, trovo migliore, trovo più adeguato. Tutto qua. Nulla di
personale, nulla che possa – mi auguro – proprio incrinare un terreno di confronto, di collaborazione,
di ricerca, sempre, laddove è possibile, di punti di intesa. E, come ripeto, se la scelta di un aggettivo mi
ha meritato un “lei” che, come dire, vorrei fosse superato da un “tu” al più presto, questo mi dispiace.
Detto questo, certo, ci sono delle differenze, e ci sono anche delle rivendicazioni politiche, e noi
rivendichiamo integralmente l'azione politica di questo Centrosinistra, di questo Governo regionale.
E, cari colleghi dell'opposizione, non metteteci sempre in bocca presunzioni di superiorità etica, che
abbiamo detto in tutte le maniere di non avere, e non metteteci in bocca una demonizzazione delle
poste puntuali che, se mai c'è stata... siamo tornati sull'argomento ormai in due finanziarie, in tre
assestamenti, abbiamo detto, credo, in maniera molto tranquilla e condivisa che ci pare opportuno che
una tendenza rigorosa sia quella di andare verso... a regole generali, che portino al superamento delle
poste puntuali, ed è una tendenza che da una parte è una scelta, da una parte è una necessità, è una
necessità perché non possiamo più permetterci un clima e una disponibilità e un approccio al
problema, che non è più di quest'epoca, è una tendenza che si scontra anche con difficoltà, e si scontra
spesso con l'impossibilità, seguendo questa strada, e questo percorso, magari di non accorgersi che
qualcuno resta per strada, che qualche richiesta che meritava di essere affrontata, che non trova altra
strada che quella per essere affrontata richiede e reclama una risposta, e abbiamo detto: in quei casi si
deve intervenire, si può intervenire, vediamo come intervenire.
Ma questo non ci farà perdere la scelta di principio che è di muoverci in una direzione che è diversa,
ma con nessuna supponenza, assolutamente, con la ricerca, con la convinzione che questo è un dato di
fatto dal quale non possiamo, noi e voi, e chiunque governerà in futuro, non tenerne conto.
E, d'altra parte, quante volte noi ci siamo chiesti, ormai, nel nostro dibattito anche politico, se si va
attenuando il ruolo dei Consiglieri, e del Consiglio, come canale di trasferimenti anche particolari e di
riconoscimenti del territorio? C'è un dibattito che è in corso, che ci ha visto protagonisti, tutti, nella
ricerca di trovare anche nuove funzioni e nuovi ruoli per i Consiglieri, e per il Consiglio.
E che cosa ci siamo detti sul ruolo dei controlli, sul ruolo della verifica, sul ruolo della
programmazione, su nuovi obiettivi che un'Aula come questa deve darsi, anche per sostituire spazi di
rappresentanza che su altri canali, e con altri mezzi, non siamo in grado oggi di mantenere?
Quindi tutt'altro che supponenza, tutt'altro che superiorità etica, sulla quale più volte abbiamo detto
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che non c'è spazio nella politica, ma un confronto, con opinioni, che possono essere diverse, e che
possono essere anche, invece, confluenti.
Io nella mia relazione ho cercato di dare un contributo, credo che il dibattito, che mi auguro anch'io
comprenda un confronto politico, giusto, sull'ante 1 che è stato presentato, ci mancherebbe, è un tema
politico sul quale voglio avere la possibilità, se mi sarà data, di votare contro quell'emendamento, ma
credo anch'io che un dibattito politico non possa in alcun modo essere escluso da un dibattito come
questo.
Resta che siamo convinti di presentare all'Aula, e dunque anche ai colleghi dell'opposizione, un
documento serio, che si fa carico di molti problemi. Se in questa fase, in questo momento, un maggior
contatto, un maggior dialogo, un maggior confronto ci fosse stato, forse saremo arrivati a questo
dibattito anche con un maggior confronto fra di noi. Probabilmente hanno inciso molto i lavori
impegnativi di quest'Aula in questi ultimi mesi, che necessita di tempi molto ravvicinati.
Una polemica forte che è nata in queste settimane, e che non voglio qui riaprire, ma che ha lasciato
delle tracce sul tema, voi sapete, che ha coinvolto anche alcuni nostri colleghi, e comunque è un tema;
il fatto che anche a noi non piace essere dipinti sui giornali come coloro che svendono la specialità,
quando siamo convinti di difenderla con le unghie e con i denti, anche se con strumenti diversi rispetto
a quelli che usereste voi, o che avete usato voi.
Quindi l'obiettivo è comune, ci crediamo, crediamo anche che ci crediate voi, e in questo c'è lo spazio
per un dialogo e, ripeto, lungi da me il tentativo, come dire, di rompere, o di corrompere, o di
concorrere a rendere più fragile un rapporto che io ritengo invece importante, di collaborazione, di
stima reciproca e di nessun attacco personale fra di noi.
PRESIDENTE.: Grazie. Concludiamo con l'assessore Peroni. Prego.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Grazie. Mah, noto
che il dibattito oggi ha delle caratteristiche che ritrovo un po' in tutti i dibattiti che riguardano passaggi
finanziari, e cioè inesorabilmente la propensione – dico anche giustamente – ad allargare il perimetro
di osservazione e di valutazione dal contenuto del disegno di legge a temi politici di fondo, che sono
fortemente interconnessi a qualsiasi passaggio finanziario.
Quindi dal mio punto di vista sono stato attento, e anche stimolato da diversi contributi, che sono
andati oltre il diretto tema dell'assestamento di bilancio.
Però proprio da questa considerazione faccio una prima mia osservazione. Se è così vero, com'è vero,
che i passaggi finanziari sono passaggi politici – e questo lo dimostra il respiro del dibattito –, beh,
abituiamoci anche a valutare il prodotto finanziario all'esame in una trama complessiva di percorso.
Non è solo l'assestamento che va valutato dal punto di vista, evidentemente, che so, delle politiche
economiche, dei risultati conseguiti finora, ma è tutta la trama di quello che ha preceduto
l'assestamento.
E quindi bisogna convenire che quello che in un assestamento, come oggi, la legge finanziaria prima, o
domani, si fa, è, se la politica funziona bene, il Governo agisce con saggezza, un tassello di un
mosaico leggibile in chiave organica.
Io lo leggo – e l'ho già detto in questo disegno di legge – pur con il respiro di 287 milioni, che non
sono pochi, ma non sono ovviamente l'importo di un Piano Marshall. Peraltro io non ricordo che
storicamente i Piani Marshall si siano fatti istantaneamente, i Piani Marshall sono eventi complessi,
che durano anni, che comportano programmazione, che comportano step.
E allora di Piano Marshall, se si dovrà parlare un giorno a bilancio dell'azione di questo Governo, si
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dovrà dire all'esito di quello che si è fatto, o si è cominciato a fare con Rilancimpresa, di quello che si
è fatto prima del Rilancimpresa con le precedenti legge finanziarie, così per quello che riguarda la
difesa del suolo e l'azione che anche in quest'assestamento – anche, ma non solo in quest'assestamento
– si è fatto e si continua a fare; così per quanto riguarda lo sblocco delle opere pubbliche, con il volano
che abbiamo introdotto. Non è un'azione spot che può essere letta disgiuntamente da quello che si è
fatto prima, e non si potrebbe disciplinare, e soprattutto attuare, un volano opere se non si fosse fatto,
per esempio, un monitoraggio delle opere pubbliche, che infatti si è fatto mesi fa, in una logica,
appunto, di antecedenza.
E così anche noto, lo dico senza nessuna asprezza, sia chiaro che io stesso spesso mi dimentico e devo
ricorrere ai miei Uffici perché mi facciano memoria, però l'idea, certamente condivisibile del
consigliere Colautti, di anticipare i fondi POR FESR per finanziare progetti, quando è stata detta
“condivisibile” mi è venuto il dubbio di un vago ricordo, ho chiesto conferma e in legge finanziaria
noi abbiamo appostato 12 milioni, proprio, da anticipazione del POR FESR, con le finalità
condivisibili in questione, e l'anno prima – mi si è ricordato – altrettanti furono appostati per l'FSE a
titolo di anticipazione.
Così anche per quello che riguarda l'indebitamento, senz'altro azione meritoria del Governo che ci ha
preceduto, e va riconosciuto, così condivisa che la stiamo perseguendo, ed e leggibile – rispondo al
consigliere De Anna – in tutte quelle poste che, non solo in quest'assestamento, ma iscrizione anche
nelle precedenti leggi finanziarie di questo Governo, mostrano come la quantità di mutui
potenzialmente sottoscrivibili è in importo continuamente assottigliato, appunto, diminuzione
dell'indebitamento che abbiamo perseguito convinti, come lo eravate voi, della bontà di quell'azione,
che è senz'altro positiva e meritoria.
Sul fondo anticrisi segnalo che i famosi 12 milioni non sono spariti, sono stati trasformati da
conferimento in remissione di debito, quindi ci sono, intatti, così com'erano prima dell'emendamento.
Ma vengo al tema evidentemente più caldo di tutta questa discussione, che riguarda il rapporto tra
autonomia e passaggio finanziario, questo, come, diciamo, in generale politiche finanziarie di rapporto
con lo Stato e della nostra Regione, evidentemente.
Ancora una volta si è polarizzata tutta la dialettica sul patto Padoan Serracchiani ma, con la stessa
metodica di prima, le azioni di Governo e i passi legislativi si giudicano in orizzonte organico.
Allora, non è forse autonomia avere agito in sede di Paritetica arrivando a un decreto legislativo che
norma sulla fiscalità di vantaggio?
Non è forse autonomia, in costruzione, quella di un sistema unico integrato tributario Regione Enti
locali, che è all'attenzione della Commissione paritetica, per iniziativa di questo Esecutivo?
Quindi attenzione a non ridurre il tema dell'autonomia solo al passaggio del patto Padoan Serracchiani,
sul quale, peraltro, sono state dette cose che andrebbero forse meglio chiarite, o puntualizzate.
Nella lunga relazione del consigliere Cargnelutti vengono riportate copiose citazioni tratte sia dal
documento dalla Corte dei Conti del 10 giugno, sia dalla sentenza 125 della Corte Costituzionale.
Allora, non c'è – e qui lo dissi ben prima di quel documento della Corte dei Conti – nessuna meraviglia
che si affermi che il patto – questo, come qualsivoglia altro – è unilateralmente modificabile ad
iniziativa del Governo, in virtù di principi generali di sistema che si fondano sul principio dell'unità
economica della Repubblica. Articolo 81 della Costituzione, che discende a sua volta dal fiscal
compact, e quindi dall'appartenenza della Repubblica all'Unione europea.
Tra l'altro, forse, storicamente meriterebbe ricordare che fu il Parlamento all'unanimità a votare quella
modifica costituzionale dell'attuale articolo 81.
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Comunque, sia come sia, quel principio è un principio intrinseco al sistema, e non si vede come
potrebbe essere, come dire, denegato da qualsivoglia accordo, tant'è vero che, a onor del vero, prima
ancora che fosse espresso in questa forma, nell'articolo 81, nessuno ha mai messo in discussione, o
comunque, se anche l'ha messo non è stato possibile evincerlo, il fatto cioè di poter agire in via di
emergenza per esigenze di coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato, neppure ai sensi
e dopo il patto Tondo Tremonti, prova ne sia che dal 2010 a seguire ci furono n interventi di
emergenza finanziaria che erano, appunto, espressione di questo principio cardine ordinamentale.
Quanto al fatto che si sia fatta rinuncia all'impugnazione in quell'accordo, a parte il fatto che forse
potremmo notare che il nostro accordo, a differenza degli altri finora sottoscritti, tutti comprensivi di
clausola di rinuncia alle impugnazioni, perché la rinuncia alle impugnazioni era esigenza prioritaria
del Governo, che l'aveva posta come pregiudiziale a sedersi al tavolo, il nostro accordo è l'unico che
all'articolo 3 – se lo si voglia paragonare con le norme parallele di omologhi accordi delle altre
Regioni, Val d'Aosta esclusa, che non l'ha ancora sottoscritto – è l'unico che enuclea solo talune
disposizioni in relazione alle quali vi è rinuncia all'impugnazione, e non a tal altre.
Peraltro devo anche dire che, a dispetto di questa nostra buona volontà, quando si è trattato di norme
impugnate per non avvenuta rinuncia abbiamo avuto il piacere – lo dico con ironia – nello stesso
giorno della sentenza 125, che è stata citata nella relazione Cargnelutti, ma con Relatore diverso,
perché in giurisprudenza così succede, e non è patologia, ma fisiologia, cioè nella 141 ci siamo visti
invece soccombere, insieme alla Val d'Aosta, su alcune norme della spending review.
E mi piacerebbe leggervi un breve passo – consentitemi, appunto, pure a me la citazione testuale – per
rimettere al vostro giudizio l'affidabilità della, come dire, coerenza della giurisprudenza costituzionale,
in questo caso. E' normale criticare la giurisprudenza, perché avendola studiata spesso ho notato
sentenze del tutto fisiologico, è fisiologico che ci sia questo tipo di oscillazione.
“Emerge dalla giurisprudenza costituzionale che le clausole di salvaguardia costituiscono una garanzia
del rispetto del sistema delle fonti, e in particolare del potere legislativo delle Regioni a Statuto
speciale. Si tratta di un'esigenza incontestabile – però siamo stati soccombenti – essendo espressione
di un principio fondante del rapporto Stato Regioni a Statuto speciale, alla cui stregua è da escludere
l'esistenza in capo alle Regioni di una situazione di doverosità di attuazione di norme puntuali, quali
quelle in esame”.
Uno che abbia letto fin qui la sentenza dice: ho in tasca la vittoria.
“Questo, tuttavia, non toglie che sia ravvisabile, comunque, un vincolo comportamentale, atteso che,
com'è dato desumere dalla stessa giurisprudenza sopra richiamata, il fatto che le disposizioni statali
non siano immediatamente applicabili – com'è il caso – non comporta che esse non si rivolgano anche
a queste Regioni mediatamente”.
Se chiedete a me, giurista, che differenza fa ai fini del mio bilancio tra l'avere il vincolo diretto, o
avere il vincolo mediato comportamentale, visto che soccombo né più, né meno, francamente non ve
lo so risolvere.
“Fatto sta che le disposizioni statali della cui attuazione si tratta manifestano la necessità che in un
momento difficile per la finanza pubblica l'attenzione sia rivolta, oltre che alla quantità, alla qualità
della spesa, e non si vede perché solo i cittadini delle Regioni a Statuto speciale dovrebbero sottrarsi
ad una responsabilità che incombe su tutti gli italiani”.
Può dispiacere, ma è così.
Ma a questo punto, lasciate le dimensioni prettamente giuridiche, dove, se non fossi giurista, mi
verrebbe da ricordare un famoso personaggio che ebbe, così, a liquidare il professore di diritto
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costituzionale, “sempre pronti a fornire qualsiasi argomento a supporto delle tesi più assurde è il loro
mestiere”, così disse quel famoso personaggio, ma non mi iscrivo quel tipo di critica, perché sono
giurista e so come funziona fisiologicamente nella giurisprudenza, mi calo nei panni del custode dei
conti, e mi dico: è più facile redigere bilanci e, come dire, rispondere a esigenze, compreso il novero
lungo che ho sentito qui oggi, ma che ho sentito in altre sedi, e sul quale tra l'altro perlopiù concordano
nel merito, è più facile farlo con un accordo che mi dà – come dice la stessa Corte dei Conti peraltro –
certezza e tempestività delle appostazioni, o andare a caccia di improbabili, o perlomeno dubbie, o
incerte – passatemi almeno l'“incerte” – vittorie giudiziarie? Che – sfumatura non banale – quando
anche avvengono non realizzano un titolo di credito che consente a una Ragioneria generale di
iscrivere la relativa posta a bilancio, che non è una banalità.
E questo è così vero, ed è noto, prima che a me, a chi ha governato prima di me, che nel protocollo
Tondo Tremonti, di cui all'articolo 2, com'è noto... il Presidente Tondo l'ha ricordato, ma io
storicamente gli riconosco la coerenza al contesto storico di quell'azione, quindi non la censuro affatto,
lo dico chiaramente, e lo dico con valenza politica di quest'affermazione. Quell'accordo, come
ricorderete, aveva, tra gli altri obiettivi, quello di ottenere la realizzazione di un credito già liquido ed
esigibile – direbbe un civilista –, cioè quello – ricorderete – ai sensi di una sentenza costituzionale già
pronunciata a favore della Regione sulla compartecipazione alle pensioni – azione ancora avviata dal
Governo Illy – ma, purtroppo, fatto sta che quel credito, ancorché liquido ed esigibile, non veniva
riconosciuto in termini monetari, e quindi la Regione era in affanno dal punto di vista della fruizione e
della disponibilità di quelle risorse.
Quindi io non ho nessuna intenzione, né farò mai censura dell'avere, in quella sede, portato a casa
liquidamente quel risultato, che era già sancito da una sentenza – non da una pendenza, da una
sentenza –, perché non si contano i casi di sentenze favorevoli che non sono tradotte in immediata
liquidità, ma che comunque contabilmente non sono titoli di credito, e quindi, correttamente, chi deve
chiudere i bilanci deve individuare soluzioni che non possono, talora, come fu quel caso, poggiarsi
solo su dettati di sentenze.
Quindi attenzione a non intraprendere... e vedete, avrete notato che non faccio un paragone contabile,
perché abbiamo anche la tabellina, volendo, ma non starò ad annoiarvi con le cifre sul fatto che
paragonando il risultato attuale dell'accordo Serracchiani Padoan comunque siamo a lucro di oltre 400
milioni rispetto all'ipotetica nostra condivisione con la Val d'Aosta della vittoria, alla quale non
abbiamo partecipato per avvenuta rinuncia.
Credo, quindi, che ogni analisi del tema dell'autonomia non possa essere disgiunta da una rigorosa
ricognizione dei termini dell'autonomia finanziaria, e da questo punto di vista sono e resto convinto
che il nostro percorso è stato un percorso positivo per i conti della Regione, come anche in questo
disegno di legge si vede.
Ricordo – è già stato detto – che è un accordo che già nel '16 va rinegoziato in vista del '17, quindi
sotto questo profilo siamo i primi ad essere stati consapevoli che l'autonomia si costruisce giorno dopo
giorno, e non si sancisce con parole scritte sulla pietra, e magari divenute poi ingrate nel tempo per
cambiamento di contesto storico e sistematico.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Considerato che abbiamo un po' sforato, e soprattutto considerato
che sono in fase di distribuzione dei pacchetti di emendamenti per ciascuno degli articoli, abbiamo
distribuito soltanto il 2 al momento, e stanno arrivando gli altri, propongo di sospendere qui i lavori e,
soprattutto, iniziare però alle 15.00, quindi mezz'ora più tardi, per avere il tempo di valutare gli
emendamenti. Se siete d'accordo.
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Quindi la seduta è chiusa, riprendiamo alle 15.00.
Troverete gli emendamenti sui vostri rispettivi tavoli.

34 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

