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PRESIDENTE.: Bene, signori, prego, accomodarsi in Aula. Diamo inizio alla seduta pomeridiana.
L'opposizione, che ha chiesto la convocazione della seduta, se prende posto. 
E poi vi addormentate. E' meglio mantenere qualcosa di brusco. 
Dichiaro aperta la centosettantasettesima seduta del Consiglio regionale 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 175.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Ha chiesto congedo, per la seduta pomeridiana, il consigliere Edera. Il congedo è concesso. 
L'ordine del giorno prevede la “Discussione sull'ordine del giorno n. G30.200, (testo due) relativo alla
riduzione delle Regioni, presentato dal senatore Ranucci sul DDL 1429 B”. 
Ricordo che la seduta del Consiglio regionale è convocata ai sensi dell'articolo 20, comma 2, dello
Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia. 
Allora, tempi assegnati alla maggioranza: 127 minuti, di cui 99 al PD, 14 SEL, 14 ai Cittadini;
all'opposizione 103 minuti, di cui 23 PdL, 23 a Autonomia Responsabile, 23 al Movimento 5 Stelle, 19
Gruppo Misto, 14 Nuovo Centro Destra; alla Giunta regionale 10 minuti. Tempo a disposizione
complessivo, come dicevo, 240 minuti. 
Bene. Allora, siamo presenti. E' aperta la discussione. Chi si iscrive? Sì, un attimo, attendiamo un
momento. Bene. Colautti, prego, ha la parola. 
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Immagino, ovviamente, che anche piano piano i banchi della
Giunta, ovviamente, al Presidente che ci ha giustamente chiesto di spostare al pomeriggio il dibattito
perché voleva essere presente, quindi, inizio… No, no, ma io non faccio polemica, assolutamente. Non
faccio polemiche. Ho detto solo che, appunto, aspettavo un attimo, perché così tutti riescono ad
entrare. Non era una polemica. 
Ma voglio innanzitutto precisare, com'è noto a tutti i Consiglieri, che questa iniziativa ha un titolo ma
in realtà non è condizionata da una mozione o da un testo, un documento scritto. 
L'impulso iniziale era quello ed è nata, insomma, da una reazione io credo legittima, penso che abbia
riguardato un po' tutti, chi ha a cuore, insomma, il percorso, le sorti della nostra autonomia e specialità,
quando, insomma, abbiamo appreso la notizia dell'ordine del giorno, insomma, fatto proprio dal
Governo, dal Sottosegretario Pizzetti in relazione, appunto, a quel bizzarro oggetto che prevedeva e
prevede la possibilità anche con procedura speciale e dentro l'approvazione del decreto legislativo
Boschi di poter, insomma, in qualche misura, mettere mano, riconformare i perimetri del sistema
regionale di questa nostra Italia, quindi, fino a un massimo di 12. 
Credo che, senza voler essere fobici, tantomeno gridare “al lupo, al lupo”, mi è sembrato, e ci è
sembrato a tutti noi, questo un fatto grave. 
Ma per mantenere quel profilo istituzionale che ha caratterizzato tutto questo periodo rispetto ai temi
della specialità, dell'autonomia in una fase comunque di politica nazionale connotata da
un'accelerazione, anche per certi aspetti attesa, di ammodernamento dello Stato italiano, i temi della
riforma costituzionale e in generale della riforma istituzionale, abbiamo poi ritenuto, appunto, di non
condizionare il dibattito da una posizione che sarebbe potuta passare come semplicemente di
contrapposizione politica, ma, appunto, invece, di, come prevede il Regolamento, raccogliere delle
firme per poter giungere in Aula, come si dice, anche a “mani nude” e capire se le condizioni, quello
che sta avvenendo a livello nazionale, le iniziative che vengono prese sono in qualche misura, hanno
ancora bisogno, ecco, di azioni, di proposte, di iniziative da parte di questo Consiglio regionale. 
Quindi questo mi pare un punto importante e di approccio. E in questo senso anche la convocazione,
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giustamente, che ha provocato il Presidente e la Sottocommissione della specialità del collega
Martines mi sembrava propedeutica anche a questo dibattito. Ma, insomma, devo dire che in questo
caso nulla, insomma, è avvenuto se non una ricognizione importante da parte del Presidente. 
Quindi noi oggi, innanzitutto, voglio subito chiarire, siamo a questa fase di avvio del dibattito,
sperando di cogliere anche l'attenzione e l'importanza da parte di tutti per capire se   lo dico subito,
prima   abbiamo una visione comune, ci teniamo a essere in una condizione tale di trovare forme di, in
qualche misura, unitarietà rispetto al problema che io ritengo anche abbastanza grave. 
Perché, vedete, so che potrebbe dire anche qualcuno, insomma, “siamo sempre lì che discutiamo di
questa benedetta autonomia quando in realtà non sta succedendo nulla di importante”, ma la mia
sensazione, che io credo poi corroborata dai fatti, è quella invece che ci vede per alcuni aspetti quasi
quasi lasciati in qualche misura a operare con qualche piccolo anche e importante segnale. 
Io ho riconosciuto l'importanza, ad esempio, di aver inserito il termine revisione nella riforma,
appunto, costituzionale in atto e non sull'adeguamento, è sicuramente importante il lavoro della
Commissione Bressa, tutti fatti questi importanti. Ma il livello nazionale, che non è solo del Premier
Renzi, mi dicono che anche oggi l'autorevole componente di quello che è il mio partito, insomma,
ovviamente, ha anche lui lanciato strali contro le Regioni, quindi, per gli accorpamenti. Quindi taglio
subito la testa al toro, a me interessa molto poco quello che dicono le filiere politiche di appartenenza
rispetto a quello che è il dato più importante che è quello dell'autonomia. 
Quindi questa iniziativa non ha la volontà né di far perdere tempo, né tantomeno di ribadire concetti,
ma di vedere se le preoccupazioni e le attenzioni che poniamo sono in qualche misura degne poi alla
fine di un percorso condiviso di azioni comuni ulteriori. 
Innanzitutto, e ci tengo subito a evidenziarlo, partendo da un dato importante che è quello che anche in
questi giorni è emerso, che continua a essere il punto centrale della nostra incapacità, in generale delle
Regioni ma quelle speciali in particolare, di essere virtuose, cioè di essere di fatto spendaccione o
comunque, come ci hanno detto i Giavazzi e Alesina di casa nostra in questi giorni, di avere un residuo
fiscale così elevato da fare impallidire qualsiasi. 
Allora io penso che abbiamo tutto l'interesse, tutti noi, non a dire che siamo i migliori ma far presente
che stiamo contribuendo anche noi come Regioni speciali e come Friuli Venezia Giulia al concorso
per l'abbattimento del debito pubblico in maniera importante. 
I numeri li conoscete tutti, stiamo parlando di più di un miliardo, stiamo parlando di circa il 15 per
cento di tagli rispetto al bilancio in questi anni che abbiamo in qualche misura retrocesso, diciamo,
allo Stato. Quindi stiamo facendo il nostro compito, senza contare il dimezzamento del debito
pubblico in circa otto anni, dimezzamento del debito pubblico, mantenendo con i decimi e non con gli
altri introiti che vengono messi nel conto generale, che sono quelli delle pensioni, che sono quelle che
riguardano i poliziotti, che sono quelle che riguardano i professori, che non c'entrano niente con il
residuo fiscale determinato dal gettito tributario che la Regione introita. 
Quindi tutte queste questioni che sono le centrali, perché poi alla fine la semplificazione avviene dietro
l'idea che con una forte centralizzazione che il dubbio che sta avvenendo sta avvenendo, appunto, nel
termine di voler razionalizzare il sistema territoriale e anche rispetto al Titolo V, su cui possiamo
essere anche d'accordo ma è evidente che c'è in atto una forte ricentralizzazione. 
Io non ho dati nella storia che un sistema centrale abbia funzionato. Neanche nel periodo del ventennio
– adesso, mi spiace, non c'è il collega Ciriani   c'è stata una relazione importante, appunto, alle finanze
dove il potere dello Stato era fortissimo di controllo, lamentavano l'inefficienza anche territoriale, e lo
Stato stesso diceva a se stesso che non funziona. 

3 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



Quindi io non credo che queste accelerazioni, e siamo, bisogna dirlo, in una fase di forte, da questo
punto di vista, volontà centralistica, che è determinata dal fatto, dall'idea. Poi in pochi, diciamo così,
riusciamo ad essere più equi e soprattutto di essere più efficienti. Ho molti dubbi su questo, anzi, ho
certezze che così non è. 
Ecco perché, quindi, anche questa richiesta urgente di convocazione era ovviamente per anche sentire
la Presidente, che peraltro ci ha anticipato oggi con una dichiarazione io credo anche molto importante
su questo tema, per vedere se, come noi intendiamo proporre, ovviamente, un documento finale,
perché altrimenti è un dibattito fine a se stesso, ci sono le condizioni per convergere oppure no su
alcune idee e preoccupazioni che abbiamo. 
Io dico subito che in questa fase mi riservo, insomma, anche di chiudere, perché altrimenti non vorrei
condizionare poi il dibattuto, soprattutto, anche perché da parte del Centrosinistra, della maggioranza,
non abbiamo avuto nessun tipo di segnale se ci sono le volontà o le condizioni di proseguire su alcune
questioni che avevamo io credo dibattuto. Esemplifico anche per poter capire di cosa stiamo parlando. 
Innanzitutto, io credo che, senza voler fare atti di nessun tipo, noi non possiamo non verificare le
condizioni perché nelle forme dovute ci sia una determinazione da parte del Governo in merito alla
questione, appunto, dell'ordine del giorno Ranucci, perché, sì, non sarà così, non sarà colà, però esiste
sicuramente, è un problema che deve essere in qualche maniera chiarito, che su questo tema non ci
sono ingerenze dello Stato. 
L'altra questione io credo che sia importante, su cui ho già riconosciuto, come dire, una capacità di
lavoro serio, che è quella di far sì che ci sia, come dire, una velocizzazione, un andare più spediti nel
lavoro della Commissione Bressa, perché? Perché anche la clausola di salvaguardia a cui tutti noi ci
riferiamo è, sia formalmente, che sostanzialmente, labile. E quindi penso che non ci sia cosa migliore,
per chiudere questo tema prima della fine di questa legislatura, giungere alla fine di quei lavori che
procedimentalizzano in termini costituzionali le Regioni dello Statuto. Quella è un vero punto sul
quale possiamo poi attestarci, perché avremo valore equiordinato dal punto di vista costituzionale. 
L'altro aspetto, che io credo sia anche importante, è quello che di cui si è discusso, si è parlato anche in
Sottocommissione, lo hanno fatto le Regioni Trentino, lo hanno fatto le Regioni a noi vicine alpine, è
quello di aver istituito in legge, nelle forme che si ritiene, un organismo partecipativo   che è un
termine che dovrebbe piacere a qualcun altro   che sia in grado, appunto, di rinnovare quel patto
sociale tra Istituzioni, quindi, il Consiglio in primis per i suoi aspetti e la società, che sappia cogliere,
quindi, la sfida per un rinnovato modo di intendere l'autonomia. 
Perché, vedete, io sono convinto che solo in questo modo possiamo da un lato evitare i rivoli che si
stanno definendo in questa realtà, possiamo anche fare in modo che proprio il tema delle differenze fra
autonomie speciali e autonomie ordinarie, che sono un elemento anche di scontro, possono cessare e
non essere più un problema e diventare invece un segno concreto in grado, quindi, in modo da poter
dimostrare come invece il sistema possa essere rivisto in termini innovativi dal punto di vista
istituzionale. 
E l'ultimo aspetto, che credo sia anche elemento e quindi i punti sui quali credo si debba aprire il
confronto e capire se ci sono le condizioni, quindi, un'azione chiara presso il Governo, l'impegno
ancora più pregnante proprio verso la Commissione presieduta da Bressa, perché questo lavoro di
procedimentalizzazione del concetto di intesa Stato Regione vada più speditamente e finisca prima di
questa legislatura per metterci al riparo, l'istituzione di questo organismo che credo sarebbe una grande
risposta anche verso la società nostra ma anche verso il livello nazionale e, perché no, poi   ma questo
credo che si possa fare, ma è importante sottolinearlo   intensificare io credo la collaborazione fra le
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Commissioni di merito o la Sottocommissione e la paritetica, soprattutto per la parte regionale, che
questa fase hanno e avranno sempre più in futuro un ruolo molto importante proprio in relazione di
questa volontà che c'è in tutti noi di leale collaborazione con lo Stato, ma che non è una leale
collaborazione unilaterale ma deve in qualche misura diventare, come dire… E quindi penso che il
Consiglio, penso che le Commissioni debbano poter avere un ruolo di maggiore intreccio, di maggiore
collaborazione, di maggiore confronto anche con la Commissione paritetica, proprio perché il lavoro
che ha di fronte e quello che avrà è assolutamente importante. 
Ecco i motivi per cui, quindi, il dibatto di oggi, che mi dà anche un po' fastidio dover pensare ogni
volta “siamo qua a difendere l'autonomia”, dovrebbe essere, secondo me, in uno Stato moderno questo
concetto nel DNA, di uno Stato, appunto, che ha e costruito. 
Ricordo a tutti che il pilastro del regionalismo fu attratto dal legislatore, dal costituzionalista, ancora
nel giugno del '46 e com'è noto ai più la Costituzione è approvata il 27 dicembre del '47. E quindi,
evidentemente, un anno prima già il pilastro l'idea di uno Stato regionale, la forma regionale con poi le
speciali, era un elemento centrale nel dibattito e nel far proprio la Costituzione. 
Certo, il mondo cambia, tutto cambia, ma io non credo che cambi l'idea comunque federalista di
decentramento, perché penso che questo sistema sia un sistema non di inefficienza. Poi i casi ci sono,
vanno modificati, sarebbe bene che prima o dopo essere annunciati partissero questi benedetti costi
standard, che come sappiamo sono stati annunciati anche dal Ministro della Salute, salvo poi
approvare un ordine del giorno della Toscana che li ha annullati, poi qui andiamo avanti con i tagli
lineari che penalizzano poi soprattutto anche le Regioni, al di là di tutto, virtuose, perché
evidentemente vanno a colpire indistintamente, non tenendo conto di quanto del territorio è governato
con partecipazione e quanto ricade sotto lo Stato. 
Quindi in questa situazione invece di pensare di semplificare con un azzeramento il sistema delle
Regioni, si dovrebbe lavorare in maniera seria, appunto, a recuperare questo tipo di problemi legati
anche al partecipare tutti al risanamento dell'Italia ma non certo con figli e figliastri. 
Ecco perché, quindi, io credo che il regionalismo sia un segno di libertà e di crescita del sistema dello
Stato. 
Per questo motivo noi siamo disponibili, almeno penso io, poi, insomma, ovviamente sono una piccola
parte anche dell'opposizione. Credo che dal nostro punto di vista, però, con qualche segnale veramente
di convinzione da parte di questa assemblea noi ci poniamo anche nella condizione di ascoltare un po'
tutti e vedere se ci sono le condizioni per approvare, su questa falsariga che sinteticamente ho
elencato, una decisione, un provvedimento, un ordine del giorno che possa vederci come in altre
occasioni uniti a tenere alto il livello di attenzione e di guardia verso quello che sta avvenendo e sta
succedendo a livello nazionale. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, Colautti. Altri? Martines, prego. Se magari chi intende intervenire comincia
a iscriversi, abbiamo un'idea anche di come organizzare i lavori. Grazie. 
MARTINES.: Grazie, Presidente. A me interessa molto quello che succede qui, in quest'Aula, quello
che succede in Consiglio regionale, quello che accade in tutti i luoghi organizzati istituzionalmente
quando affrontiamo questo tema. E quindi sono un po' sorpreso, lo dico schiettamente, da questa
convocazione. Sono anche un po' sorpreso dalle parole del collega Sandro Colautti con il quale
sicuramente, dico sicuramente, condivido gran parte del pensiero su questa vicenda, ma non per una
fantasia, perché nero su bianco fino adesso abbiamo ragionato insieme sulle cose da fare, abbiamo
impegnato il Presidente della Regione, il Presidente del Consiglio regionale, a muoversi in
conseguenza alle scelte che sono state prese qua dentro. 
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Ricordo che questa convocazione, almeno mi è parso dai giornali, perché su questo tornerò, scatta un
momento di forse nervosismo eccessivo, lo dico così, dovuto all'infausta scelta di Ranucci in
Parlamento, che tutti ci ha preoccupato, che tutti ci preoccupa, per carità, ma che poi nella sostanza si
riduce a una roba che ricordo nella sua lettera, perché siamo tutti molto esperti, dire “impegno il
Governo a considerare l'opportunità di proporre anche attraverso una speciale”. L'opportunità di
proporre. E' quello che ci chiede, mi hanno detto stamattina i vari collaboratori, di scrivere, il nostro
Peroni, quando gli chiediamo di accettare un ordine del giorno sul bilancio. Al massimo questo suono. 
Il dibattito è aperto, questo è evidente. Ci sono spinte, come dice Colautti, che vanno nella direzione
opposta al nostro pensiero. E su questo più volte siamo intervenuti, più volte ci siamo espressi in
maniera unanime. 
Io sono rimasto un po' sorpreso e mi viene anche un sospetto, abbiate pazienza, che questa riunione di
oggi scatti in autonomia da parte di un pezzo di questo Consiglio regionale, posto che però già da
tempo noi ci siamo dati, invece, una strategia, una procedura. 
Ci vediamo nelle Commissioni, ci vediamo nelle Sottocommissioni, cerchiamo di dibattere degli
argomenti tenendo fuori anche alcune cose che ci fanno litigare, e se del caso poi ci torno. Ma
certamente non possiamo dimenticare che fino ad adesso e fino a prova contraria   qui non posso
essere smentito, Colautti   abbiamo fatto le cose insieme, non separatamente. 
Quindi io ho chiamato una Sottocommissione, un po' sorpreso da quello che avevo letto sui giornali.
Oggi la proposta di Colautti va in una direzione che probabilmente, sicuramente, dobbiamo elaborare e
spero che la si possa elaborare insieme nei percorsi, nei luoghi che ci siamo dati tutti insieme,
guardate. 
Quindi quegli argomenti che tu proponi probabilmente devono essere elaborati prima di arrivare in
quest'Aula, e magari insieme nei posti che ci siamo dati tutti insieme, ripeto, per affrontare questo
problema, questo importante tema, a meno che non ci sia una volontà speculativa. Però, siccome io
credo che questo Consiglio regionale su questo tema non debba che essere unito, più volte tutti quanti
voi, tutti quanti noi abbiamo ribadito che non dobbiamo essere divisi, credo che non ci siano volontà
speculative, credo a quello che dice Colautti. 
Ricordo che noi abbiamo impegnato la Presidente Serracchiani, abbiamo impegnato il Presidente
Iacop. Ricordo che il lavoro del Presidente Iacop è universalmente qua dentro riconosciuto come
valido, rappresenta tutte le Regioni italiane e lo fa con lo spirito regionalista che noi condividiamo e
che lui rappresenta benissimo; l'abbiamo detto insieme, l'abbiamo ribadito anche in Sottocommissione. 
Stiamo al tavolo tecnico con il Governo per parlare delle questioni importanti. Il termine “revisione”,
anche quello, è una novità positiva, tutti noi abbiamo detto positiva. 
Dicevo, abbiamo collaborato sempre con la massima volontà di affrontare unitariamente questo
discorso qua. E allora non puoi dire, Colautti, che adesso dobbiamo trovare un percorso condiviso,
perché se no fino adesso abbiamo scherzato. Voglio essere smentito su questo pensiero qua. 
Nella Sottocommissione il Presidente Iacop non ha fatto solo una ricognizione. Gli abbiamo
riconosciuto quello che gli abbiamo chiesto di fare, mi sembra. E la Sottocommissione nasce dal
momento che dobbiamo continuare un percorso che è iniziato, che ha quegli indirizzi che stiamo
cercando di darci. E nella riunione che abbiamo fatto, sì, mi sarei aspettato che tu, Colautti, ci avessi
detto che avevi un documento politico da portare in Consiglio regionale e magari da condividere prima
di arrivare in Consiglio regionale. E non poteva essere più Ranucci, perché abbiamo capito che fine ha
fatto quella roba lì: sta dentro il calderone di una volontà parlamentare negativa rispetto al tema del
regionalismo, sul quale siamo d'accordo ma che non è concludente rispetto al lungo percorso che
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dobbiamo fare insieme. 
Quindi, per carità, almeno qua dentro queste cose cerchiamo di viverle con un minimo di condivisione,
anche nelle procedure, anche nei processi. 
Perché, altrimenti, mi viene da dire che siccome Ranucci si è capito che è una boiata pazzesca, come
diceva quello, anche se traduce un pensiero parlamentare di cui noi tutti siamo preoccupati, il senso
della riunione di oggi salta per aria, a meno che quello che abbiamo fatto fino adesso non venga
riconosciuto dalla parte di là, del Consiglio regionale. Ma non è così, perché i fatti ci dicono il
contrario. Abbiamo controfirmato cose insieme e quelle che abbiamo controfirmato sono valide, caro
Claudio. 
Allora, su Ranucci è già rientrato indietro. Vi ricordo che io ho letto sui giornali che la prima versione
dell'intervento in quest'Aula doveva essere chiedere le dimissioni del Sottosegretario. Dov'è? Non c'è
più. 
Bressa, bisogna essere più veloci? Certo, siamo d'accordo, abbiamo dato mandato ai due Presidenti,
l'abbiamo fatto insieme, continuiamo a farlo. Non è vero che non è successo niente, perché il termine
“revisione” mi pare che sia figlio di un lavoro politico che ci riguarda tutti, o no? Ci riguarda tutti. Non
mi metterei medaglie. Io non lo faccio, non lo fa nessuno, credo. 
Abbiamo detto “diamoci delle strategie”, questo sì. Dobbiamo darci delle strategie per quanto riguarda
questo Consiglio regionale per raggiungere l'obiettivo, cioè di dire quello che pensiamo noi rispetto al
regionalismo, e questo è il lavoro serio che dobbiamo fare e continuare a fare, e coinvolgere   questo
ce lo siamo detti più volte, io lo condivido   l'opinione pubblica del Friuli Venezia Giulia perché abbia
il massimo della consapevolezza di cosa vuol dire positivamente la specialità in casa, poterla coltivare,
poterla portare avanti, poterla usare come peraltro è già stata usata, però, non ci dimentichiamo, non è
che non l'abbiamo usata in questo periodo, perché se no entriamo in una dialettica su chi è più bravo o
chi è stato più bravo in questa fase qui a utilizzarla e gli esempi positivi noi ne abbiamo più di
qualcuno, a differenza del passato. 
Quindi senza entrare nelle polemiche, come abbiamo fatto fino adesso, avendo gli strumenti, la
strumentazione, la volontà di farlo, la prova che abbiamo cercato di farlo nei documenti politici
controfirmati tutti insieme, io starei su quel filone, vi pregherei di stare su quel filone. Vi chiederei di
rimanere uniti dentro questo Consiglio regionale, come non è avvenuto da altre parti istituzionali
quando si parla di specialità. 
E voi sapete che chi vi parla quando si è trattato di dire delle cose anche contro le figure politiche del
mio stesso partito l'ha fatto, come fate voi, immagino. 
Quindi questo è il posto nel quale noi dobbiamo elaborare strategie e per elaborare strategie non basta
fare iniziative straordinarie. Ve lo dico a cuore aperto, senza polemica. 
Perché noi l'elaborazione qui l'abbiamo fatta, cerchiamo di lavorare in V Commissione, abbiamo
cercato di fare una Sottocommissione che semplicemente ci permette di essere in tempo reale riforniti
di informazioni per poi riportarle, appunto, qui. Credo che per fare un lavoro ottimale bisogna che noi
abbiamo un ottimo rapporto tra maggioranza, opposizione e Governo della Regione su queste cose, e il
Governo della Regione. 
Quindi per fare questo, come sapete molto bene, noi abbiamo bisogno di un tempo sufficiente, di
elaborare queste cose nelle sedi opportune, di portarle in quest'Aula quando c'è un'elaborazione
condivisa, sufficiente, insieme, per poterla condividere anche, ovviamente, e soprattutto per certi
aspetti, con il Governo di questa Regione. 
Quindi le cose che dice Colautti, e che sostanzialmente condivido, credo che debbano continuare ad
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essere elaborate come abbiamo fatto fino adesso, questo è quello che vi chiedo. 
Lo dico anche come, come dire, Presidente della Commissione competente, per quel che vale, ma in
quel caso lì come rappresentante un po' di tutto il lavoro istituzionale che cerchiamo di fare qui dentro. 
Ecco, quindi, il mio è un appello a sottolineare le cose che avete detto, anche con la dovuta forza, ci
mancherebbe altro, il tema è apertissimo, ma cercare di elaborare politicamente un documento nelle
sedi che ci siamo date perché sia veramente condiviso. Senza condivisione noi strategie non ne
elaboriamo e senza strategie non riusciamo a difendere quello che, secondo noi, in questo momento,
va difeso con gran forza da parte di tutti. Grazie. 
PRESIDENTE.: Violino. 
VIOLINO, (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: E' tutto vero,
Martines. Però, no stiamo sereni. Perché la questione, è vero, il percorso che è stato fatto è stato fatto
corretto e finora unitario, ma da una parte e dall'altra vengono fuori, emergono più di qualche punta di
veleno nei confronti delle Regioni a Statuto speciale e come friulani sappiamo che abbiamo un cavallo
di Troia. Anzi, su questi temi andrei cauto. 
E il PD drammaticamente riguardo alla Presidente è come la canzone di Dalla, “com'è profondo il
mare”. Il mare è grande, ci stanno molti pesci e lì si pesca tutto. 
C'è Morassut che qualcuno smentisce, c'è Ranucci, c'è Rosato, c'è la Serracchiani, c'è Russo, c'è anche
Martines, ma poi ogni tanto c'è una dichiarazione inequivocabile su L'Unità e ora tocca alle Regioni. 
Io penso, e ho letto oggi la risposta della Serracchiani, che evidentemente Renzi sta a L'Unità come la
Serracchiani sta al Messaggero Veneto, e questo mi fa piacere se così fosse. Vedrei uno scontro al
vertice molto proficuo, soprattutto per la nostra Regione, a costo di perderla. Ma sappiamo che
l'identità del Friuli con avanti la nostra Presidente, anche se romana, è un'unità forte, che difende la
specialità fino in fondo. Perché è vero che non vale, un voto è poco, un emendamento è qualcosa di
poco, ma qui non c'è solo un emendamento. 
Un battito d'ali nella foresta equatoriale può creare un uragano in Europa o a New York. 
Qui Ranucci, Morassut, Rosato, lo stesso Lauri con le stesse due ipotesi, Città metropolitana, ma
aggiungiamo Salvini, piuttosto che Zaia, sulla Macroregione, tutti stanno dentro, sono più che un
battito d'ali, magari di Bordano. 
Ma su questi temi una volta di più dobbiamo essere chiari tra di noi fino in fondo, anche perché se è
vero che un emendamento non si nega a nessuno, o una mozione non si nega a nessuno, neanche una
Sottocommissione non si nega a nessuno. Anzi, quando non si ha voglia di risolvere un problema in
Italia si fa una Sottocommissione. Ma qui non siamo in Italia, ma siamo in una parte particolare
dell'Italia. 
Ma il dibattito costa troppo, l'autonomia, la specialità del Friuli. Il Messaggero ha scritto, gli ha dato
spazio Il Messaggero, Il Messaggero non dà spazio a chicchessia e molte volte non è un campo neutro.
Costa troppo rispetto a che cosa? Dovremmo contare i numeri dell'articolo che è stato fatto. Poi se il
disegno che è della Fondazione Agnelli preso da L'Unità prevede che noi siamo trasportati in un
grande Triveneto, ci mettono anche i direttori di giornali, vescovi, questo la dice lunga su questo
discorso. E la norma di salvaguardia   con tutto il rispetto per la Presidente   è una presa in giro. 
In Italia ultimamente mettere da una parte e dall'altra non c'è una norma costituzionale che tiene.
L'abbiamo provato sull'emendamento della Città metropolitana e possiamo farla anche domani con
tutti i crismi della questione. 
Ma su questi passaggi il problema non è tanto di avere una norma di salvaguardia o no. C'è una
volontà di creare un blocco sociale, una classe autonoma autoctona che abbia la specialità come punto
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di riferimento determinante e dobbiamo essere chiari tra di noi, in maniera leale. Questo è un percorso
corretto. Perché anche all'interno della maggioranza qualche discrepanza sul discorso Trieste, Friuli,
interviene Pordenone che vuole andare con il Veneto, è una minaccia o è una scelta di campo? Qui
bisogna essere chiari, ma su questi temi bisogna essere chiari. 
Io sono sempre stato un friulanista fortissimo e antitriestino, ma in questo momento io sono per
difendere la specialità, addirittura con Trieste insieme, senza se e senza ma. 
Su questo noi vorremmo avere una chiarezza e vorremmo capire chi può fare l'esegesi dell'unità, e ora
tocca alle Regioni. Chi fa l'esegesi se non il Vicesegretario del partito? Oppure, altrimenti… e noi
siamo abituati ad essere minoranza linguistica, minoranza qui nel Consiglio. Daremo sicuramente una
mano fino in fondo. 
E allora ha ragione Martines, per questo discorso. Deve avere una conseguenza tale e dobbiamo essere
coerenti nel passato che bisogna fare per l'intesa e la revisione dello Statuto, fino in fondo. 
Io sono d'accordo con Martines, l'occasione della revisione dello Statuto deve essere fatta il prima
possibile. Non aspettiamo ad iniziare il dibattito dopo il referendum. Partiamo subito e coinvolgiamo a
livello popolare, perché un passaggio fondamentale è coinvolgere la gente se vogliamo creare una
intimidazione strategica. Perché l'Italia ci rulla, come Renzi ha rullato Letta e sta rullando su altre cose
la democrazia. Questo è un passaggio fondamentale. 
Poi siamo anche d'accordo di andare magari con il Veneto e fare una Macroregione indipendente.
Conviene anche al Veneto. E noi prendiamo solo 825, noi guadagniamo qualcosa e loro guadagnano
comunque qualcosa, però giochiamo in un'altra partita. 
Allora su questi temi, l'abbiamo sempre detto, non esistono dietrologie e altri giochi. Qui noi siamo
preoccupati, non stiamo sereni per nulla e vogliamo che tutti insieme giungiamo ad un percorso per
fare la revisione dello Statuto non a difesa della specialità ma che rilancia la specialità, che dà più
valore alla specialità in tema di competenze ma anche in tema di passi finanziari. Ogni competenza
deve passare anche attraverso i patti finanziari. 
Il PIL procapite è più alto in Alto Adige e in Trentino, anche in Veneto, rispetto a noi. Non so in
Veneto, ma in Trentino e in Alto Adige ce l'hanno, perché i decimi in più lo traducono in PIL e non
nella compartecipazione. E noi nel patto abbiamo contribuito un tanto e abbiamo diminuito dal PIL del
nostro territorio. Noi dobbiamo essere uniti anche su questo tema, fino in fondo. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI.: Il sentiero stretto di questa discussione, almeno come la leggo io, e come cercherò di
sviluppare il mio ragionamento, è tra la richiesta che ci viene fatta spesso da fuori, se siamo
abbastanza autonomisti, se difendiamo l'autonomia, se siamo abbastanza preoccupati. E' una lettura
oggettiva, per quanto possibile, naturalmente, personale, dei fatti per dire fin dove esiste una giusta
preoccupazione e dove invece possiamo dire che ci sono stati dei fatti a noi favorevoli e positivi. 
E allora qui sta la cosa rischiando, però, di dire “allora tu non stai difendendo abbastanza”. Me l'ha
detto un commentatore radiofonico, lo dicevo l'altro giorno, dice “ma voi in Consiglio regionale fate
qualcosa? Siete un po' silenti”. E ho detto “mah, strano, perché ne abbiamo parlato tante volte, siamo
tutti d'accordo, abbiamo sempre votato all'unanimità sulla difesa della specialità, eppure tu che sei un
commentatore attento non te ne sei accorto”. E ho detto “esistono alcune preoccupazioni, è vero”. 
Non possiamo non riconoscere che nel nostro Paese siamo passati da un'Italia da un modello che tutti
vedevano federalista, regionalista, adesso a un altro. E non mi preoccupa tanto, lo dicevo, l'ordine del
giorno Ranucci, che da com'è stato presentato a com'è uscito ha veramente un valore molto limitato.
Mi preoccupa un po' di più, dicevo, la lettura degli interventi di chi era presente quel giorno e quindi
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dei Senatori che hanno discusso di questo. 
Emerge, evidentemente, ma lo sappiamo tutti, che a Roma i Parlamentari romani non guardino con
grandissimo favore alle Regioni. Lo sappiamo. Un po' è colpa anche delle Regioni, lo abbiamo detto
tante volte, che negli ultimi anni qualche colpa ce l'hanno e oggi è nostro compito recuperare. 
C'è un'idea neocentralista, esiste, e quindi è un problema che credo tutti i partiti, tutti, nessuno escluso,
deve guardare anche al suo interno, cioè chiedendo ai suoi rappresentanti al Parlamento di chiarire se
pensano a un'architettura istituzionale regionalista, federalista, solidale   io dico anche   in quella che
era un'idea largamente condivisa, oppure no. E questo è un problema che ci può preoccupare, che è
trasversale, che va al di là del nostro volere e che va visto anche nelle sedi adeguate. E questa è una
preoccupazione. 
Poi ci sono una serie di aspetti positivi, lo hanno citato: la modifica costituzionale, che non può essere
paragonato a un ordine del giorno, che parla di visione dello Statuto, invece di adeguamento, è
straordinariamente importante; il tavolo Bressa è un tavolo importante. 
E ricordiamo che da quando ci siamo insediati ad oggi se dobbiamo dire se la nostra autonomia ha
avuto un passo in avanti nella tutela o un passo indietro, ha avuto un passo in avanti, perché questi
sono fatti. 
Vuol dire che non ci dobbiamo più preoccupare? No, certo, ci preoccupiamo perché esistono, ma i fatti
ci dicono che il passo è stato fatto in avanti. Perché l'istituzione della Città metropolitana, che io non
avverso, ma è stata fatta con le regole di ieri, d'accordo? Quindi noi qualche debolezza comunque nel
modo in cui viene fatto o può essere modificato il nostro Statuto ce l'abbiamo già, e quindi il lavoro
che stiamo facendo e che fa il tavolo Bressa è anche per limitare quei rischi che comunque noi
corriamo, che abbiamo corso e che non abbiamo peggiorato ma casomai abbiamo ottenuto qualcosa di
più. 
E allora che cosa dobbiamo fare se abbiamo una giusta preoccupazione e non vogliamo, però,
alimentare più paura di quella che c'è? Dobbiamo, secondo me, rimettere al centro l'idea di uno Stato
federalista, di uno Stato regionalista, in cui alleandoci assieme ad altre Regioni dobbiamo cercare di
promuovere l'idea che è costituzionale della sussidiarietà, che non sia solo una difesa del nostro
interesse a mantenere l'autonomia, che pure va fatta, ma che sia un'idea un po' più ampia in cui noi
possiamo dimostrare che facendo così, con una maggiore autonomia, come diceva peraltro qualcuno
prima di me, più autorevolmente di me, possiamo dare servizi migliori. 
Questa nostra Regione ha dimostrato di sapere anche intervenire in modo positivo su questa cosa.
Possiamo oggi dire di aver avuto il coraggio di fare una riforma della Sanità, possiamo dire di aver
avuto il coraggio con tutte le difficoltà di fare una riforma degli Enti locali, possiamo dire che abbiamo
chiuso le Province grazie a questo Statuto di autonomia. 
E soprattutto quello che io credo, ed è una cosa che ho chiesto più volte anche alla Commissione
paritetica, possiamo pensare di proporre altre cose, altri argomenti sui quali questa Regione si sente
pronta, altre sfide da poter affrontare. 
Per esempio, una cosa che a me sta molto a cuore è la scuola. Io credo che noi ci giochiamo il nostro
futuro con un'organizzazione delle scuole, non sto pensando a dei programmi scolastici regionali, che
non mi interessano, figuriamoci, ma a un'organizzazione, a una gestione di tutto quel mondo
complesso che qualcuno sta già facendo, d'accordo, e che noi potremmo, so che ci sono   guardo il
collega Codega che si interessa sempre di questa questione  , può essere una sfida. 
Allora noi difendiamo la nostra specialità essendo in grado, da un lato, di farlo non da soli ma assieme
agli altri, di dimostrare che questo è un valore per noi ma per tutto il Paese e di traguardare nuove sfide
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per fare meglio e dimostrare che questo tipo di organizzazione dà dei vantaggi ai cittadini di questa
Regione, quindi, di ogni Regione che ha maggiore autonomia e allo stesso Paese, alla stessa Nazione,
che troverà positivo un certo modello. 
Allora, in questo senso io poi vado a chiudere dicendo facciamo bene ad essere attenti, facciamo bene
a mantenere alta la guardia, vediamo di non cadere però in una discussione infinita, lo diceva il collega
Martines che, giustamente, dice “io presiedo la Sottocommissione in cui comunque tutti i giorni
parliamo di questo”, di non dare l'impressione che ogni due per tre veniamo qui e facciamo una
discussione di questo genere, perché ne facciamo uno ogni tanto e poi cerchiamo di fare atti
conseguenti, e soprattutto guardiamo al futuro con la capacità e il coraggio, con le Istituzioni che
abbiamo, in primis la Commissione paritetica, le persone che ci rappresentano sui tavoli, il Presidente
Iacop e Presidente Serracchiani, e non solo, poi ce lì il Direttore generale Bertuzzi e Viola, lavorando
in quei tavoli per essere in grado di fare non solo quello che facciamo adesso, auspicabilmente
qualcosa di più. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ciriani, prego. 
CIRIANI.: Non so, Presidente, quanto tempo ho. Immagino poco. Comunque, cercherò di essere
breve. In realtà non volevo neanche intervenire, ma sono stato sollecitato da alcuni interventi che ho
trovato discutibili, diciamo così. 
Parlando di specialità, devo dare atto che il collega Colautti, insomma, è la nostra sentinella su questo
argomento così importante. Ho spesso un'impressione che parliamo della stalla e dei buoi quando
ormai, appunto, i buoi sono ampiamente scappati. 
Io, sinteticamente, dico che difendo la specialità non per i motivi del mio collega amico Violino,
questa cosa l'abbiamo detta mille volte, ma semplicemente perché difendono un'esperienza di
cinquant'anni di buona amministrazione, tutto qua, che ha dimostrato di poter fare alcune cose meglio
di quanto non le abbia fatto lo Stato nello stesso contesto, o le Regioni nello stesso contesto, anche a
poche centinaia di chilometri di distanza. 
Quindi la specialità è la difesa di un buon governo, con luci e ombre ma con più luci che ombre. 
Ho sentito dire adesso, qualche minuto fa, che l'ordine del giorno approvato in Parlamento dal
Governo, di questo signor Ranucci, che io francamente non conoscevo, ma anche di Morassut, è una
boiata. Sarebbe facile la battuta: un Governo che approva una boiata è un Governo boiata. Ma vado
oltre a queste facili battute, perché vorrei andare un po' nel merito. 
La vicenda che riguarda le Regioni è in realtà una vicenda di carattere culturale, diciamo così, e
politico che va avanti ormai da alcuni anni e nasce, dobbiamo avere il coraggio di ammetterlo, con la
campagna mediatica giornalistica, politica, aggiungete tutti gli aggettivi che volete, che è incominciata
anni fa con i costi della politica, con la casta e con le Province; bisognava chiudere le Province, perché
sono Enti inutili. 
E su questa vicenda delle Province avete raccontato tante bugie sui risparmi, sull'efficienza che
sarebbero garantite e queste bugie adesso purtroppo vi arrivano sul collo, in faccia, come un
boomerang. Sono le stesse bugie che avete raccontato quando avete approvato le UTI. Bisognava
accorpare i Comuni piccoli, stringerli insieme, perché si risparmia, perché si aumenta l'efficienza,
eccetera, eccetera. 
E allora adesso tocca alle Regioni, per prima le speciali, la nostra è la meno speciale di tutte, perché il
meccanismo stritolatore delle autonomie e delle differenze è lo stesso. 
Potrei dire in maniera forse impropria, la macchina del fango che ha colpito prima le Province e poi i
piccoli Comuni, eccetera, eccetera, adesso tocca alle Regioni e questa macchina non la fermiamo noi,
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non riusciamo a fermarla, perché ormai il meccanismo è fin troppo avviato. 
E allora ho visto adesso qua il Corriere della Sera, cosa propone il Corriere della Sera con le Regioni?
Propone, di fatto, la realizzazione delle Unioni territoriali interregionali, le nuove UTI regionali.
Questo è, non è nient'altro. 
Adesso domando a lei, Presidente, domando a voi, con che armi ci difenderemo a Roma dicendo che è
impossibile che un cittadino di Trieste debba andare fino a Venezia per una pratica che riguarda la vita
amministrativa della Regione? Diremo che è inimmaginabile che un cittadino di Aosta debba andare
fino a Torino per seguire una pratica di una concessione di qualsiasi genere, magari idraulica o di altra
natura? 
Ma sono esattamente le obiezioni che ogni giorno fanno i Sindaci sul territorio, quando hanno chiesto
in ginocchio all'Assessore e alla Presidente di ripensare il meccanismo delle UTI. 
Cosa sono le UTI? Un meccanismo di controllo e di potere. Cosa sono le nuove Regioni? Meccanismo
di controllo e di poter allo Stato centrale. Non cambia assolutamente nulla. La filosofia che le riforma
e le finalità sono le stesse. 
Allora adesso noi siamo intrappolati in una trappola che voi avete creato, contro la quale noi non
abbiamo strumenti per opporci se non la difesa di una specialità che è un guscio vuoto nel momento in
cui vengono tolte le risorse e vengono approvate con una modifica costituzionale adesso, norme che
garantiscono allo Stato in qualsiasi momento di poter aggirare qualsiasi clausola costituzionale, anche
statutaria, in presenza diciamo di motivi più grandi, più importanti e più urgenti. Quindi è già morta la
specialità, è già morta nel momento in cui è stata approvata quella norma. 
Quindi, e concludo, io partecipo, per quel poco che posso fare, a difesa della specialità intesa nel modo
in cui ho cercato di intenderla. Credo che andremo poco lontano se pensassimo di difenderla
proponendo a Roma un'Europa che si dice non aver più frontiera, anche se la cosa è controversa, una
specialità legata al trilinguismo mi pare molto debole. Ma dicevo, chi ha imposto   la Presidente
Serracchiani, l'assessore Panontin e Giunta – ai Sindaci del Friuli Venezia Giulia persino i confini
delle UTI come può pensare poi di andar a dire a Roma “non imponeteci i confini delle nuove
Regioni”? Ripeto, è la stessa identica cosa. 
Oggi noi paghiamo, anzi, gli errori che avete fatto voi, la stessa logica di controllo e di potere adesso
noi la paghiamo, perché non saremmo in grado di opporci alle ragioni che ci porteranno, che loro
porteranno a sostegno delle nuove Unioni territoriali interregionali, le nuove UTI delle Regioni, i
motivi sono gli stessi e la fine che faremo noi temo sarà la fine che faranno anche i nostri Comuni. 
PRESIDENTE.: Bene. Liva. 
LIVA.: Preferisco, e parto dall'intervento del collega Violino che ho ascoltato sempre con il solito
interesse che riservo agli interventi di tutti e in particolare anche a quelli di Violino, un po' perché così
in friulano mi piacciono di più, insomma, non solo per quello. 
Però alla fine dell'intervento di Violino la mia domanda è: e allora? Cioè, dopo che hai detto tutte
queste cose qui che hai detto, e allora? 
Cioè, se dopo quell'intervento lì, dopo il fatto che tu ci hai raccontato, i pericoli che ci sono, le
tendenze che ci sono, ci proponi sostanzialmente di reagire a questi pericoli e a queste potenziali
aggressioni costruendo intorno a noi una palizzata che ricorda quella di Asterix nei vari villaggi e ci
chiudiamo dentro e dichiariamo guerra all'Impero Romano. 
Insomma, a me questa sindrome da accerchiamento e da accampamento e da dichiarazione di guerra al
resto del mondo non convince, non convince soprattutto se l'obiettivo è quello di portare a casa un
risultato. 
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Io parto da questo presupposto: che in quel mondo là che fa i conti con la globalizzazione, che fa i
conti con il debito pubblico, che fa i conti con l'esigenza di razionalizzare, di rendere efficiente, di
standardizzare, quel mondo lì che è sensibile a tutte queste questioni, e quindi non per cattiveria, non
per odio nei confronti dei friulani, ma per una dimensione e per considerazioni di questo genere ci
pone dei problemi, noi in quel mondo lì ci siamo, noi in quel mondo lì contiamo, noi in quel mondo lì
abbiamo uomini e persone che sono in grado in quel mondo lì, in quell'ambiente lì, di operare senza
dichiarare guerra per gli interessi di questa terra e di questa Regione. 
Tu mi fai vedere L'Unità che è diventata la lettura appassionata del mio amico Gianfranco Moretton.
Io la leggevo quando era l'organo del Partito Comunista, adesso mi pare che sia un organo di stampa.
E mi è meno, insomma, indispensabile leggerla al mattino. 
E comunque, in questo caso, ho letto sia quel numero, sia quello dopo, dove ho letto una presa di
posizione importante da parte di una figura piuttosto autorevole di questa Regione, e senza
tentennamenti e credo senza ambiguità. 
Allora la proposta, e ritorno al mio intervento, è nell'alveo della relazione dell'intervento del collega
Martines, se noi oggi di fronte a queste dimensioni vogliamo nasconderci nella nostra palizzata e
dichiarare guerra al mondo, o vogliamo, invece, facendo parte di questo mondo, noi non siamo i
Barbari che vogliono aggredire qualcuno che si difendono da cui alcuno, noi siamo, come dire, parte
integrante di questo Paese e ci sentiamo parte integrante della classe politica e dirigente di questo
Paese noi lì svolgiamo il nostro ruolo. 
Il nostro ruolo è far capire a quel mondo, all'opinione pubblica, all'opinione pubblica condizionata
anche da una cultura di decenni che ha dato delle letture, come dire, talvolta inevitabili, talaltra
arbitrarie della realtà, che invece la specialità e l'autonomia di Regioni come il Friuli Venezia Giulia
possono essere occasioni importanti per l'intero Paese e che sarebbe sciocco e sarebbe, come dire,
esiziale, controproducente non tenere conto di queste possibilità, e noi la partita ce la giochiamo, e gli
strumenti che abbiamo individuato per mettere e portare in rete qualche risultato nostro sono gli
strumenti che ha indicato bene prima Martines, e che partono da questo Consiglio, partono dall'unità
fra di noi, partono dai documenti che riusciamo insieme a elaborare e insieme in quel mondo
difendere. E noi non dobbiamo fare nessun passo in avanti perché non abbiamo fatto nessun passo
indietro su questo terreno. 
Quindi l'invito è a riprendere con lena questo percorso e questo lavoro, a dare contenuti. Quando si
parla di Sottocommissione, insomma, le battute le capisco, ma in questo caso non è una
Sottocommissione gerarchicamente subordinata: questa è una Commissione ad hoc per studiare un
problema, non è una Sottocommissione. È una cosa importante che abbiamo assieme individuato…, di
cui abbiamo assieme individuato la necessità. Dunque io credo che noi dobbiamo fare un'operazione,
riprendere con lena e con fiducia reciproca e con lealtà un lavoro comune di questo Consiglio.
Dobbiamo svolgere anche un'azione di informazione, che già in questo caso Martines richiamava, nei
confronti anche dell'opinione pubblica, facendo conoscere i nostri conti, facendo conoscere di che
cosa, di che cosa viviamo e come alimentiamo la nostra autonomia. 
Dobbiamo far vivere la nostra unità, unità di questi territori. Qua non c'è nessuno che vuole andare con
l'Austria e nessuno che vuole andare col Veneto; qua c'è una Regione che deve stare unita per contare.
E questo gioco di unità compete a tutti, compete a tutti, e la sensibilità di tenerla unita deve essere di
tutti perché la nostra specialità vive se c'è questa concezione di unità, che ha permesso peraltro – e ne
sono lieto – questa specialità a far sì che, per esempio, e lo cito con orgoglio, il Comune, il Comune e
il capoluogo, l'ex capoluogo di Provincia, il Comune di Pordenone che, pur perdendo qualche
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posizione, si assesta fra i primi dieci Comuni nell'elenco degli ecosistemi, eccetera, eccetera. 
Questi sono risultati non di una…, non i risultati di un anno, di due anni di Amministrazione, questi
sono risultati storici di un percorso che interamente la nostra Regione ha compiuto in questi anni di
crescita, di vivibilità, di qualità della vita, di dimensione del nostro vivere in questa Regione. 
Quindi io, come dire, intervengo per dire: le difficoltà le vediamo tutti, la determinazione nel difendere
nella nostra specialità e autonomia la vediamo negli atti concreti. C'è una volontà di elaborare assieme
e ascoltare le motivazioni di tutti. Prima di entrare in guerra con l'elmetto, cerchiamo di adoperare tutte
le armi che siamo in grado di adoperare perché negli ambiti nei quali si conta e si decide non ci sono
solo gli altri, ci siamo noi che facciamo parte di questa Nazione e di questo Stato. 
PRESIDENTE.: Grazie. Travanut. 
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. La cultura politica europea, ormai da un decennio, se non di più,
ha traguardato tutti gli aspetti nazionalistici, di tanto in tanto quelli riemergono con gran forza e con
grande piglio, però la cultura europea politica guarda al regionalismo. Su questo da lungo tempo il
dominio culturale di questa visione, di questo orizzonte, è stabilito, no? Cioè i popoli d'Europa… no,
quella cultura lì è una cultura che sicuramente non è al carro di altre visioni, ma è il punto centrale che
definisce complessivamente qual è il quadro di riferimento delle culture socialiste, centralistiche,
cattoliche, liberali che nel corso di dieci quindici anni hanno visto questo aspetto come un aspetto
centrale. 
Dopodiché la dialettica all'interno di tutto questo sono anche delle più bizzarre, più strane, più… meno
semplici anche, per certi versi, ma partiamo da lì e quindi non possiamo schiodarci da quella
condizione. La preoccupazione che io ho sentito qui è la preoccupazione che ho anche io, ovviamente,
ma perché ho la preoccupazione? Perché so per cento che il cortocircuito delle idee, che qui di tanto in
tanto il fenomeno avviene, no? Perché tale è la condizione del pensiero nostro, che è sempre uguale a
se stesso, al punto tale che siamo tutti quanti d'accordo che nelle Commissioni, nelle Sottocommissioni
ci siano ovviamente tutti i soggetti di ambo le parti politiche, di maggioranza e di opposizione, che
magari cercano di utilizzare il lessico migliore, ma la struttura logica, politica trova forse qualche
défaillance? No. Per questo dico che è una sorta di cortocircuito di una cosa che tutti quanti abbiamo
già guadagnato abbondantemente. 
Ciò ovviamente pacifica il mio stato d'animo? Esattamente no, l'opposto: sono nella condizione in cui
la preoccupazione è vivissima perché non è un caso che un governo accetti un ordine del giorno, anche
se è scritto nelle forme più raffinate della retorica, in cui l'incertezza ‘ma sì, forse, vediamo, come',
insomma, tutte, sapete, quelle dove si gozzoviglia nell'incertezza, ma il senso c'è, il senso ultimo c'è. E
il tentativo di rimettere i confini secondo altre modalità c'è, altrimenti… E voi pensate che un governo
avvertito come questo?! Ma questo è un governo di grande classe intellettuale, se penso a Renzi, cioè
siamo di fronte a delle figure di grandissimo spessore intellettuale, e quindi essendo ovviamente un
Governo di grande spessore intellettuale anche una virgola viene pesata fino all'ultimo per capire il
senso di quello che viene proposto. 
Allora, da questo punto di vista, essere preoccupati è un obbligo e un dovere, entrambe le cose. Perché
se fosse solamente il romano, il romano ha i suoi interessi, no? Che faccio? Faccio la Regione di
Roma? Faccio la Regione di Roma, scorporo, come avete visto oggi sul Corriere della Sera, scorporo
un pezzo, quello, ovviamente, più basso, quello ovviamente in sintonia con la campagna, ma resta la
mia Capitale che è l'unica Regione di potere enorme, insieme alla Sicilia per un certo verso e la
Lombardia dall'altro. Il Veneto… però, ecco, su questo, Claudio, qui sei stato un po' smodato perché a
un certo punto hai detto: “va bene, va bene, poi alla fine possiamo anche…”. Ma decidiamo di no noi
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stessi di fare il Triveneto in cui eccetera eccetera eccetera. E lì non mi va bene, lì hai commesso un
errore che i giornali domani scriveranno, ammesso persino la possibilità che ciò avvenga, che è la
bestemmia. Fermati… 
Sì, ma in questo… indipendenza assieme al Veneto, a Venezia? Allora, in questo caso, in questo caso,
questa è la bestemmia che da te non poteva essere pronunciata. Allora la difficoltà c'è, eccome. E se,
ovviamente, non parla solo il romano, ma parlano anche altri e scrivono i giornali, e scrivono i
giornali, significa che c'è una diffusa condizione spirituale, cioè si sta creando la condizione perché
poi alla fine sbocci l'evento. Chi sta dietro? Chi sta dietro questo? Per solito i centralismi sono sempre
funzionali ai grandi gruppi di potere, sempre stato così, e i grandi gruppi di potere, insomma, non a
caso lo studio, no? – hai fatto bene a dirlo prima Sandro Colautti – i grandi gruppi di potere fanno gli
studi e poi da lì emergono le idee. E quindi il grande gruppo, ovviamente, della FIAT che confeziona e
via di seguito, che sta bene sicuramente, che l'Italia sia disegnata secondo una certa geografia. 
Allora qui è chiaro che se il grande gruppo di potere vuole il centralismo è perché vuole più controllo.
È sempre stato così. E invece nella condizione post guerra, Seconda Guerra Mondiale, l'Italia
finalmente si è sganciata dai grandi poteri, che prima… cioè il Fascismo e anche i grandi poteri, il
centralismo e anche i grandi poteri. Quella volta potevano essere gli agrari e alcune condizioni di
carattere industriale, ma poi successivamente, per le ragioni, ovviamente piacevolissime di uscire dal
conflitto, l'Italia si sgrava e trova una sua forza nel mettere quella Costituzione, che sorge prima,
ovviamente, quell'idea di regionalismo, che è tutto frutto di una cultura popolar democristiana,
comunista, socialista e anche liberale, in parte liberale, non totalmente liberale. 
Allora, da questo punto di vista, che oggi si possa tornare indietro io ho qualche preoccupazione
perché ipotizzo che dietro vi possa essere qualcuno a registrare il bisogno, anche dovuto, non ha torto
Ciriani, poi metterò in rilievo il suo errore matematico, nel senso classico del termine greco, ma in
questo caso è vero che ci sono stati momenti di difficoltà dei costumi dei politici, da cui lui dice
“muovono le cose, prima le Province, i Comuni piccoli – dice lui – e poi anche le Regioni”, è questa la
logica, il punto centrale è il costume politico. 
Io aggiungerei che accanto a quella cosa lì, che è un po' filiforme, un po' sfilacciata, c'è la grande
dimensione della crisi economica, che anche quella conta e conta parecchio. 
Ma dove commette l'errore Ciriani? Dove la comparazione difetta? Difetta perché se a livello
nazionale si intende fare – come si sta vedendo – un tentativo di mettere assieme ciò che è piccolo in
modo tale che da 20 se ne formino poi 12, o quante sono, secondo quella logica di cui prima, altra cosa
è quella che è avvenuta qui, che non è assolutamente paragonabile, non è in sintonia. Ciriani, non è in
sintonia. Perché tu, probabilmente non sarai stato quello che portava il vessillo, ma non c'è stato uno,
uno, tranne forse un po' la Lega, ma insomma, era un po' sfilacciata, che sulle Province avesse detto:
no, noi le difendiamo. 
Va beh, ma insomma, ho capito, c'era qualcuno… 
De Anna e tu, va bene. Ma la stragrande maggioranza della cultura politica in questa… erano tutti a
pensare che le Province andassero via, in ragione di ciò si doveva pensare qualcosa, Ciriani. Non si
può togliere un catino e non trovare altri recipienti? E il tentativo di fare quei recipienti… io ritengo
che quei recipienti siano intelligenti, proprio in ragione del fatto che un catino più grande, le Province,
non ci sono più. Forse… 
Scusa, Elio, forse la temporalità è un problema dell'equazione, forse la frettolosità ha indotto le…,
forse una sorta di gestione politica, non sempre stata secondo le attese, ma è proprio necessitante dover
coprire uno spazio che non c'è più. 
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Allora non si può mettere le due cose insieme, quel paragone è improprio, perché discendono da
ragioni, da modelli, che gli stanno in anticipo, a priori, da cui si costruisce il resto. 
Allora, per concludere, si comprende come tutto… perché, insomma, se Rosato non avesse detto
niente io sarei anche piuttosto contento, perché Ranucci è Ranucci, va bene, uno che ha le sue
funzioni, ma lo dice Rosato, e lo dice sul giornale, ed è del mio partito, ed è il Capogruppo del PD al
Parlamento a Roma, e fa passare la cosa come una cosa che può essere passata, è questo che mi fa
paura, questo che mi mette in difficoltà. Cioè Trieste, che in qualche modo ha fatto sbocciare il
Capogruppo a Roma, e a Trieste che dice “sì, anche la Città…”, e poi lì c'è la confusione massima,
“Città metropolitana”, perché lui magari su questo non è d'accordo ma Russo sì, ma se lo dice il
Capogruppo io sono preoccupato, più di Ranucci, ma perché? Perché non è né veneto, né torinese, ma
è triestino. 
Allora, non si può non essere preoccupati, perché… non si deve fare una partita solo di retroguardia,
penso al mio partito, che se si dovesse far così è meglio cambiar mestiere, cioè se penso solo al mio
partito significa che il mio pensiero non è più pensiero, cioè tutto sommato deve essere collocabile in
un riquadro non trascendibile, cioè non posso andare oltre. Ma siamo impazziti? Un grande partito è il
partito che in qualche… qualsiasi partito è grande perché i suoi soggetti possono anche trascendere,
come siete voi due, bravissimo. 
Allora, da questo punto di vista, quindi, che il Consiglio oggi ne discuta, e che poi se ne appropri
nuovamente la Commissione, è sempre quello che dicevo prima: il cortocircuito di una cosa che già
tutti quanti sanno. Il problema è che bisogna dire… e qui io sono d'accordo con la Serracchiani, che
esprime la sua volontà, che l'ha espressa oggi sul giornale, in modo chiaro e netto, che quindi esprime
una volontà precisa, che se l'ha espressa significa che in qualche modo si consuma nella stessa, nel
senso che pensa che la cosa sia giusta, e che può farlo anche domani, ma non può farlo semplicemente
lì, nel giornale, deve mettere in chiaro, nei luoghi precipui delle volontà politiche, se Renzi è d'accordo
su questo oppure no, cioè che risponda Renzi anche al problema. Quando Renzi dovesse dire “sono
d'accordo con il mio Vicesegretario” io sono, almeno in questa stagione, contento; in caso contrario vi
sia un silenzio la mia preoccupazione potrebbe ancora esserci qua, perché non è per nulla lontano il
fatto che la nostra piccolezza non riesca in qualche modo a fermare la frana che giunga a livello
nazionale. 
Allora, la discussione odierna serve per affilare ancor di più l'intelletto e la volontà, affidando al
Presidente della Regione il compito supremo di stanare la volontà del Presidente del Governo
nazionale. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Agnola, prego. 
AGNOLA.: Grazie, Presidente. Io mi limiterò, ma non credo che è un limite, anzi, è il contrario, a
guardare questa vicenda, perché chi mi ha preceduto anche in modo più autorevole di me ha concorso
a creare e a disegnare la cornice più alta di questa vicenda, però io invece mi limiterò – ma ripeto, non
è un fattore diminutivo, anzi – a comprendere come si tutela la specialità dentro quest'Aula, che è
l'unico luogo – l'unico luogo –, da cinquant'anni, nel quale si esercita la specialità di questa Regione, e
credo che se qui viene fatto un lavoro in un modo, piuttosto che in un altro, da questo dipenderà il
destino. 
Se dovessimo giudicare, io credo che di quello che succede a livello nazionale c'è un misto di grande
superficialità, bisogno di visibilità, scarsissima preparazione e conoscenza. Il sistema delle Regioni a
Statuto speciale è un sistema complesso, le cinque Regioni a Statuto speciale sono profondamente
diverse sotto ogni situazione, e soprattutto dal punto di vista dei comportamenti, però conta quello che
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succede qui per rispetto al nostro ruolo, singolo, e anche di rappresentanti di forze politiche, perché è
qui che sta probabilmente, invece, la vera debolezza in questa legislatura. 
E io parto dal fatto che nella precedente legislatura, quando si è ritenuto che non si potesse più eludere
il dibattito sulle Province, ma non solo, è stata costituita una Commissione speciale, che ha lavorato
anche il mese di agosto, e che era stato tolto – spero di ricordare bene – dal titolo perfino il termine
“Province”, perché bisognava affrontare in termini complessivi, di guardare alla prospettiva e al futuro
di questa Regione, non partendo solo dal fatto delle Province. 
Per cui ci si aspettava, anche alla luce di quelli che erano i contenuti dei programmi di tutte le forze
politiche che si sono presentate, che questa stagione, questa legislatura sarebbe stata quella del
ragionamento. Credo che a nessuno sfugga che la vera difesa della specialità e dell'autonomia è quella
di esercitarla – è quello di esercitarla –, perché evocare pericoli e mettersi in difesa, da una parte
magari rifugiandoci nell'autonomismo, e dall'altra parte accusando gli altri di mettere in pericolo la
nostra specialità, e in mezzo c'è il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, tutti gli altri organi e
Istituzioni sono, dal punto di vista della filiera di responsabilità e di esercizio, non subalterni, ma
concorrenti, e comunque in altro luogo. 
Ed ecco che allora cos'è capitato in questa legislatura? Anzi, cos'avrebbe dovuto capitare? Che
chiunque si è seduto in quest'Aula, avendo compreso, e scritto, e riconosciuto, e dichiarato in tutte le
sedi che qui andava profondamente rinnovato il sistema dell'organizzazione di questa Regione, con
particolare riferimento agli Enti locali, fatto sta che il discorso delle Province, piaccia o non piaccia,
ma non è un fatto né di gusto, né di piacere, era comunque superato, che era quello di mettere mano al
sistema degli Enti locali, insieme con l'altra grande riforma, che è quella della sanità, che quella attiene
la sostenibilità economica all'interno di un livello di servizi essenziali alla persona, socio sanitari e non
solo sanitari. 
Ed ecco che oggi noi siamo profondamente deboli dal punto di vista interno a questa Regione, non
rispetto all'esterno, che è quello che noi siamo caduti in un conflitto istituzionale che io ritengo
estremamente grave. 
Abbiamo una situazione in cui un numero considerevole di Comuni ha adito a vie legali contro
quest'Amministrazione regionale; abbiamo, per esempio, un organo, come quello della Provincia di
Udine, forse perché io ci faccio parte, ma che, indipendentemente da quelle che sono le prospettive di
modifiche costituzionali, di fatto sta guidando un livore, e quotidiano, contro l'Amministrazione
regionale, quella che dice che abbiamo ridotto il Friuli a “frucions”, Claudio, a “frucions”, ma non
dice “la maggioranza”, dice “anche i nest scavan a Triest (inc.)”, ecco il tema oggi di un ritornello che
si ripete, e riguarda la classe politica di questa Regione, non riguarda qualcuno di noi. 
Ed ecco che allora cos'è capitato? Che nel momento in cui in questa fase costituente, in cui tutte le
forze politiche avevano il diritto/dovere – forse più dovere che diritto – di partecipare concorrendo a
creare poi uno strumento legislativo il migliore possibile, perché se si lavora in tutti si crea uno
strumento il migliore possibile, invece una parte, anzi, più di una parte, più o meno giustificatamente,
si è completamente astenuta e ha rinunciato ad esercitare qui una funzione propria, determinante e
decisiva per il futuro della nostra Regione. 
E allora abbiamo visto che qui non si è concorso a creare un percorso di riforme assolutamente
necessario e si è preferito, qualche volta, andare a distribuire biglietti di visita di studi legali. 
Ed ecco che allora è questo il tema vero, quello come in quest'Aula, nel processo riformatore, non c'è
un solo posto, partendo dall'estrema Destra all'estrema Sinistra, che uno si senta inferiore agli altri e
meno impegnato di altri. 
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Ed ecco che allora è questo il vizio in cui noi oggi viviamo e paghiamo un prezzo altissimo, lo paga
soprattutto quest'Aula, con tutto quello che gli sta dietro, ognuno di noi, anche se qualcuno pensa
magari di potersela cavare prima degli altri. 
Ed ecco allora oggi… ben vengano questi pomeriggi destinati a queste discussioni, che sono sempre
utili e vanno bene da fare, però ricaviamo da queste occasioni quello che è l'ordine del giorno del
nostro lavoro quotidiano qui, non in altri luoghi, perché, Violino, noi siamo… la nostra autonomia, la
nostra specialità ha bisogno di essere aggiornata. Quand'è nata i nostri paesi di montagna brulicavano
di persone, adesso sono vuoti. Noi siamo come lo stadio Friuli che, quando è stato costruito, era il
miglior stadio d'Italia, che tutti venivano a vederlo, oggi il nostro stadio era in condizioni di non essere
utilizzato, ed è stato rinnovato, per fortuna. 
Ecco. Detto questo, che ci si metta in quest'Aula, non è mai troppo tardi, a lavorare, e nessuno può
sentirsi escluso dalla responsabilità di riformare questa Regione, perché l'autonomia e la specialità, se
non è aggiornata, ammodernata, perché sono cambiati i nostri territori, sono cambiate le esigenze dei
cittadini, e non possiamo fare una politica di pura conservazione, che non esiste più da nessuna parte,
per forza che alla fine torneremo alle (inc.) di Trieste, perché non avremmo messo sul tavolo nessun
altro, quando invece in realtà pensiamo solo che il ruolo di internazionalizzazione di questa Regione,
quando è nata la specialità e l'autonomia, noi avevamo un peso, che era legato a un confine che era il
più pericoloso d'Europa, oggi questo confine ha altri pericoli, ha altri problemi, che è quello di essere
il più aperto d'Europa, ma ogni situazione genera cambiamenti, e noi dobbiamo essere all'altezza, se no
passeremo come quelli conservatori e utilizzeremo la nostra autonomia e specialità per difenderci dal
cambiamento, e quello vuol dire aver già perso, e bisogna interpretare il cambiamento, altrimenti noi
non siamo soprattutto all'altezza di quello che succede nei nostri paesi, nei nostri cittadini, che vedono
che la loro vita cambia continuamente e che chiedono che le Istituzioni che li rappresentano siano
all'altezza della loro situazione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI.: Non so se il dibattito sta prendendo la piega che avremmo voluto. Quando con il
collega Colautti abbiamo immaginato: cosa possiamo fare di fronte a quello che sta accadendo? Pagine
e pagine di giornali, i leader di tutti i partiti che intervengono su questo argomento, improvvisamente,
mica si sono svegliati tutti in un momento e hanno deciso di fare questa cosa, c'è stata… la richiesta di
convocazione era forse una drammatizzazione per dire: che cosa sta succedendo, e cosa possiamo
fare? Perché è evidente che leggere che il Capogruppo – ma l'ha detto bene Travanut – del partito più
importante in questo momento sulla scena – non si arrabbierà nessuno se dico che è il più importante
sulla scena – dopodiché sentire quindi autorevoli personaggi del partito, che poi addirittura il Governo
fa propri al momento in cui passa l'emendamento, e quindi ci siamo preoccupati, ma non siamo qui ad
accusare qualcuno, non siamo a dire “noi siamo preoccupati e voi no, voi non avete fatto niente”, non
è questo il tema, qui è la barca, tutta, e la salviamo tutti assieme, o non la salviamo, perché se
lavoriamo solo dentro qua, probabilmente a Roma non sanno neanche dov'è piazza Oberdan, bisogna
che andiamo a Roma invece a discutere del nostro futuro. 
E allora, io credo che la richiesta di convocazione non era né una provocazione, né un'accusa a
nessuno, era la drammatizzazione voluta di un momento grave che sta attraversando il Paese, non solo
la Regione Friuli Venezia Giulia, il Paese sta passando un momento grave. 
Chi è stato attento stamattina nella relazione del conto consuntivo appaiono nuovi vocaboli, nuove
questioni, “il sistema regionale integrato”, che significa che dobbiamo vigilare anche sugli altri Enti; il
“concorrere al debito nazionale”, cioè quando mai si è parlato di queste…? Abbiamo cominciato a
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parlare quando Tondo e Tremonti hanno avuto questo argomento, quando Padoan e Serracchiani, ma
quando mai abbiamo pensato di dover contribuire al debito nazionale? Sono tutte novità assolute che
fanno capire il terremoto che sta avvenendo nelle Istituzioni, non solo qui. Quindi va ripensato. Non
possiamo pensare di difendere la nostra Regione stando fermi, mettendo l'elmetto e stando fermi, oggi
noi dobbiamo immaginare una stagione di rifondazione, perché se da un lato sentiamo che ci sono tre
o quattro proposte nello stesso partito più importante – non lo dico con ironia, lo dico con rispetto –
quando si vuole fare una Città metropolitana, cinque Città metropolitane, quando si vogliono, diciamo,
portare proposte assolutamente contrastanti ed eterogenee, oppure le Macroregioni, eccetera, allora in
tutto questo contesto come fa il nostro Consiglio regionale a passare inosservato, a non occuparsi di
queste cose? E' evidente che una giornata con la Presidente in Aula di questo argomento credo sia il
minimo che noi possiamo fare, per vedere che cosa possiamo fare, e mi pare che le conclusioni di
Travanut siano importanti, siano una sfida positiva alla Presidente, non sono una provocazione
“vediamo che cosa se capace di fare”, non è questo, almeno io non la interpreto così, cioè vediamo
insieme che cosa possiamo fare avendo a disposizione la Vicesegretaria nazionale del partito e avendo
a disposizione il Governo. Noi stessi siamo preoccupati, perché in qualche maniera siamo coinvolti
anche noi a livello nazionale. 
Quindi in qualche modo io credo che il problema sia questo, cioè quello di fare in modo che non ci
siano dei grandi centri di potere a disegnarci il futuro, una volta erano i partiti che disegnavano il
futuro, magari si avvalevano di qualche grande centro studi, ma non erano quelli che dettavano
l'agenda, e questo è anche un dato che ci mette un po' fuori dalla storia democratica. 
Dobbiamo riconoscere, però, che effettivamente il problema qual è? L'Occidente ha garantito, dopo la
guerra, modelli di sviluppo eccezionali, impensabili. Io penso che se noi facessimo uno sforzo di
memoria non tanto grande, se noi facciamo non solo il giro del mondo oggi, ma se facciamo il giro del
mondo di tre generazioni indietro, io credo che non è riconoscibile più la società a livello dei servizi,
della ricchezza prodotta, ma anche della ricchezza vissuta dalle nostre popolazioni, tuttavia l'Occidente
ha prodotto debiti, ha prodotto debiti che sono diventati insostenibili, oggi dobbiamo tornare indietro
da questi modelli cercando di non perdere i servizi – ma questo sarà impossibile, cercando di perdere il
superfluo – e dobbiamo cercare di capire entro quale modello di sviluppo. 
Quindi non si tratta di difendere una riga dello Statuto, va ripensata la Regione, va ripensato il nostro
sistema democratico, se è vero che stiamo ripensando a quello nazionale. 
Quindi io credo che partire per una stagione costituente sia un dato importante, da qui, con uno
strumento, con un altro, con le iniziative dei singoli, ma anche con strumenti di iniziativa permanente,
il Trentino ha fatto una Commissione permanente, per cui il problema, Agnola, è proprio esattamente
il contrario, cioè se noi pensiamo che sia un problema nostro – nostro, metà di noi sono già avanti con
gli anni –, è un problema della casta regionale. 
Cosa manca in questo dibattito non è tanto qualche piccola spinta locale di qualche Gruppo che è più
friulano di qualchedun altro, manca la vera partecipazione popolare, come quando c'è stato il
terremoto, quando c'è stata l'Università di Udine, manca questo tipo di afflato che è determinante e che
va a costruire un modello di sviluppo attraverso i dibattiti, le riunioni. Quali sono i movimenti
spontanei che nascono, se non qualche Sindaco in cerca di visibilità, oggi, su questi argomenti? 
E quindi, in realtà, il problema è proprio quello di far nascere dal basso un ragionamento di
ripensamento. Che modello di sviluppo vogliamo? Se dai dati che vediamo, e qualora avessimo
l'autonomia domani mattina siamo in perdita, dovremmo abbassare le pensioni e aumentare le tasse, e
quindi a questo punto dobbiamo immaginare un modello di sviluppo che convenga anche allo Stato,
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perché non ci concederà niente nessuno se non converrà anche a chi deve concederlo, e poi noi
abbiamo il brutto vizio di far partire le riforme, e poi… cioè io vedo il dottor Barillari di fronte a me e
dico: partiamo con una cura, e prima di finire la cura cambiamo cura. Cioè siamo partiti per anni con il
federalismo, prima di vedere ancora nascere il federalismo siamo tornati al neocentralismo. 
Questo neocentralismo è in parte giustificato da cattivi esempi avuti nelle Regioni, ma non è
sufficiente a dimostrare che può essere un ottimo modello di sviluppo. 
Pensate che quest'anno ricorrono i cento anni dell'inizio della Seconda Guerra Mondiale, almeno per
una parte del Friuli, perché qualcuno l'ha ricordato l'anno scorso – da Cervignano in qua, hanno
cominciato la guerra un anno prima –, ebbene, i grandi Imperi centrali morti dopo la Prima Guerra
Mondiale sono stati in piedi perché hanno concesso delle autonomie specialissime nell'Impero, in
realtà c'erano autonomie molto avanzate che hanno consentito all'Impero centrale di poter reggere. 
Ecco quindi che il fatto di cercare nuovi spazi per autogovernarci è un dato determinante, ma
dobbiamo fare in modo che questi nuovi spazi vadano nell'interesse della collettività per un modello di
sviluppo che sia accettabile, ma che non sia in concorrenza con il livello nazionale, e allora possiamo
sì pensare a specialità perché, ovviamente, gli argomenti forti dei vari Presidenti della Toscana, o di
altre realtà, quali sono, di fatto? Non c'è più la motivazione iniziale che vi hanno concesso la
specialità. Non è vero, noi eravamo una Regione paragonata con i parametri a quelle del sud, quando
ci è stata concessa la specialità, venivamo da un confine geopolitico che non lo dimentichiamo, quelli
della mia generazione non lo dimenticano, nessuno faceva investimenti in Friuli perché non c'era la
stabilità politica, e né geopolitica, quindi, di fatto, eravamo una Regione povera. Siamo riusciti in tutti
questi anni a investire, attraverso i vari Governi che si sono succeduti, questo tipo di modello, oggi
dobbiamo ripensarlo, perché se anche non fosse messo in discussione dai vari Ranucci, o da tutta
questa gente, dovremmo ripensare anche noi perché questo modello non regge più, e allora valutiamo
assieme quali sono i percorsi da fare. 
Io credo, quindi, che di specialità si muore se si parla solo di specialità, dobbiamo immaginare un
modello di sviluppo adatto alla nostra popolazione, verifichiamo quali sono gli strumenti, e dal
dibattito può nascere un modello, diversamente riusciremo a riempire le pagine dei giornali e a fare la
gara a chi è più friulano, a chi è più triestino. 
Io credo che in questo contesto, quindi, non si senta messo da parte Martines, oppure qualcuno sul
banco degli imputati, perché qui non è in gioco un voto in più, qui è in gioco il futuro della nostra
Regione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Novelli. 
NOVELLI.: Grazie, signor Presidente. Mah, io sono un po' pessimista, credo che l'ordine del giorno
Ranucci, e i disegni di legge di accorpamento delle Regioni, la continua anche insensibilità verso le
Regioni a Statuto speciale, e molto spesso anche il fastidio verso quelli che vengono considerati a
nostro avviso non giustamente privilegi delle Regioni a Statuto speciale non credo siano un incidente
della storia politica di quest'Italia, io credo che questi siano tasselli ben incollati sul muro del
cambiamento istituzionale, a cui presto se ne aggiungeranno altri. 
Questo temo, perché è troppo tempo che ormai si discute di regionalismo come qualcosa di negativo,
si discute delle dimensioni delle Regioni come qualcosa che ormai è superato nei termini in cui le
Regioni furono programmate e nacquero e, quindi, il tema non è un tema che sarà ad esaurimento
semplicemente… – scusate – con un'azione, seppur meritoria da parte di questo Consiglio regionale, di
difesa e di tutela, credo che questo smottamento istituzionale rischi di trasformarsi in una frana che
coinvolgerà non solo la nostra Regione, ma molte altre Regioni di questo Paese. 
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E' certo che le parole in politica hanno un peso, e il peso molto spesso viene sottovalutato dal fatto che
la considerazione su quanto dice la politica, da parte dei cittadini, è che la politica stessa parli troppe
volte senza poi mettere in atto ciò che dice. 
Però le considerazioni che, credo, debbano essere fatte in quest'Aula, non possono non prescindere
anche dalla visione che il Presidente del Consiglio Matteo Renzi nel corso del suo percorso – penso
alla legge di stabilità 2014 – ha espresso anche sul fastidio che gli provocavano alcune Regioni, in
particolare un certo tipo di regionalismo. Ricordo una sua frase, precisa, dove lui disse “le Regioni
hanno qualcosa di cui farsi perdonare”, e di per sé questa frase potrebbe non voler dire nulla, oppure
potrebbe voler dire molte cose, potrebbe voler dire molte cose proprio nell'ambito in cui viene detta e
nel contesto e come viene espressa. E' logico che quanto detto dal Presidente Renzi – come anche
molte altre cose – forse può durare lo spazio di un minuto, ma certamente noi, che in questo momento
stiamo cercando di difendere la nostra specialità, non possiamo non tenerne conto. Non possiamo non
tenerne conto. 
Anche la riforma elettorale, la nuova riforma elettorale, con il nuovo Senato delle Regioni è, come
dire, un piccolo tassello di questo disegno che ci vede in una posizione di minoranza e di sudditanza,
la nostra presenza – credo che questo sia un dato di fatto – sarà soltanto di testimonianza, non
incideremo nulla, non avremo nessuna possibilità di dire delle cose che poi, se non condivise dagli
altri, possano seguire un percorso costruttivo e favorevole per la nostra Regione; il nostro peso
politico, anche, all'interno dei Palazzi romani ormai, purtroppo, in qualche modo si è dimostrato
conclamatamente debole, e io temo che non sarà certamente, come dire, un abbaiare a volte alla luna
che potrà far cambiare determinate condizioni o, forse, anche determinate strategie che non sono
certamente favorevoli alla nostra Regione. 
L'ha detto prima bene anche il consigliere Ciriani: va tutto in questa direzione, che non è a noi
favorevole, la soppressione delle Province, le nuove Unioni territoriali, questi costi pro capite che
continuano comunque ad esserci, come dire, calcolati e proposti volendoci dimostrare che i nostri costi
pro capite sono più alti rispetto ad altre Regioni virtuose, che costano di meno e poi erogano anche
servizi maggiori, su questo noi non siamo d'accordo, però il messaggio continua a passare,
ripetutamente. Il tema dei servizi erogati, il confronto anche, guardate, con le dimensioni e le
economie di scala delle Regioni più grandi, l'abbiamo visto anche come la riforma delle Unioni
territoriali a livello locale, e poi anche il sentimento popolare, e anche il sentimento politico romano
contro le Regioni, e in particolare non solo per le Regioni in termini generali, ma anche contro le
Regioni a Statuto speciale. 
Io credo che il primato della buona politica, quella che era capace di ragionamenti ampi, di sviluppo, e
anche programmatori, sia un po' una sorta di pallido ricordo, e che l'azione di una certa parte della
politica – e mi riferisco in particolare alla politica romana – pecchi un po' di un termine – e quindi
anche del significato di questo termine – di cui vengono molto spesso accusate alcune forze politiche
in riferimento a determinati temi – penso all'immigrazione e penso alla Lega Nord –, il termine è
“populismo”. 
Credo che anche su questo tema, sul tema del regionalismo, sul tema della soppressione delle Regioni
a Statuto speciale purtroppo Ranucci e company pecchino di populismo in quello che dicono e in
quello che fanno. 
Certamente si sta continuando a parlare… la frana, o meglio, lo smottamento è cominciato – l'abbiamo
detto anche durante gli interventi che ci hanno preceduto – con quelle che state definite “spese pazze”,
che hanno messo in ombra tutto quello che di buono le Regioni e anche chi amministra le Regioni
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sono riusciti a fare in questi decenni, si continua a mettere solo in risalto gli sprechi delle Regioni, ma
noi non siamo una Regione che spreca, anzi, tutt'altro, però rischiamo di essere coinvolti perché, come
Regioni a Statuto speciale, secondo una certa visione della politica, ripeto, populista, noi siamo dei
privilegiati e non riusciamo ad erogare servizi al pari di quanto denaro incassiamo come Regione. 
Questo non è assolutamente vero, però purtroppo è un refrain continuo, è un refrain che ormai è
entrato nella testa di molti, ed è un refrain pericoloso, in particolare per il distacco che c'è della politica
romana, che non è eletta, quindi non ha bisogno di vivere il territorio, con i territori da cui proviene. 
Credo che sia un destino difficile da cambiare, non impossibile certamente, ma il rischio di essere
cancellati come Regioni a Statuto speciale, o essere annacquati in spazi politici amministrativi molto
più ampi è un rischio che esiste, è un rischio che tutti quanti noi abbiamo ben presente, si tratta
soltanto adesso di trovare una chiave di lettura vera, coesa, condivisa per riuscire a fare massa critica. 
Non ricordo prima chi ha detto che – forse il consigliere Liva – noi dobbiamo tenere alta la guardia, e
certo che dobbiamo tenere alta la guardia, ma se il pugno che rischiamo di ricevere è troppo forte,
guardia o non guardia, rischiamo di prenderlo lo stesso in pieno in faccia. 
Quindi il tema che stiamo affrontando quest'oggi è un tema che, io sono certo, ci vedrà alla fine uniti e
ci vedrà anche, credo, a condividere il voto finale, però dobbiamo essere tutti consapevoli che ognuno
di noi – e parlo di forze politiche – ha qualche nemico in casa, e molto spesso i nemici che abbiamo in
casa sono superiori agli amici. Quindi questo è, come dire, un piccolo contributo a una discussione
che, certamente, ci auguriamo tutti, porti davvero alla soluzione di un problema che per i cittadini della
nostra Regione diventerà tale se perderemo la specialità. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. La parola a Ziberna. 
ZIBERNA.: Grazie, Presidente. Diversi Consiglieri che mi hanno preceduto, diversi colleghi che mi
hanno preceduto hanno evocato il tema delle Province, della procedura con cui queste sono… più che
state soppresse, sono in corso di soppressione, ovvero di superamento, ed è vero, perché quello che
stiamo guardando oggi, il film a cui stiamo assistendo oggi è un remake, appunto, di un film che noi
abbiamo già visto, che è quello, appunto, che ha condotto alla soppressione, all'imminente
soppressione o, appunto, superamento in ambito nazionale e regionale delle Province. 
Ma proprio i contenuti di quest'azione, anche se è quello relativo alle Province, insomma, ha
comportato un tempo più lungo, io penso che tutto ciò che accade dovrebbe rappresentare per noi degli
elementi che contribuiscono ad arricchire la nostra esperienza anche per riuscire a interpretare,
valutare… a interpretare i fatti che accadono e a valutare naturalmente il nostro comportamento. 
Un vulcanologo, dall'esperienza che ha acquisito, è capace di capire quando una piccola scossa
tellurica è portatrice oppure no di eventi tellurici successivi, o quando questo può rappresentare un
elemento di grave pericolo per il territorio e per i cittadini. 
Io credo, davvero, che proprio il percorso che è stato impresso alle Province debba metterci in modo
particolare sull'attenti, e quella guardia che Novelli diceva “va tenuta alta”, va tenuta a mio avviso
estremamente alta. 
Il Presidente Martines lamenta il fatto che Colautti, che l'opposizione, Riccardi, che Tondo, che i
Capigruppo abbiano voluto cercare quasi un… cioè di rimarcare una sorta di differenza, un distinguo,
un solco diverso tra maggioranza e opposizioni quasi ad attribuirsi, autoattribuirsi chi combatte più
dell'altro a beneficio, a favore della specialità, ma credo che gli interventi che mi hanno preceduto
hanno ampiamente significato che questo non era l'intendimento, anzi, io credo che il riuscire a portare
quelle proficue discussioni, analisi, confronto sempre coerente e apprezzato che abbiamo avuto sia in
seno alla Commissione ristretta, che alla V Commissione, riuscire a portarla in Consiglio è un atto
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conseguente, vista la gravità, non parliamo di un piccolo provvedimento, parliamo di gravi
conseguenze se dovesse essere coerente il contenuto dell'ordine del giorno Ranucci. 
Perciò, vista la gravità, io credo che il passaggio in Consiglio sia un passaggio assolutamente dovuto,
proprio per consentire a tutti i Consiglieri di apportare quel contributo in termini di proposte, in
termini di idee, di riflessione e di condivisione come sta accadendo proprio in questo momento, vista
la larga partecipazione dei colleghi, ma io direi anche di più, riuscire ad avere quella capacità insieme
e al Presidente Iacop, a quale abbiamo riconosciuto una capacità d'azione in questo frangente
certamente condivisa, un apprezzamento, anche perché siamo certi che anche la Presidente
Serracchiani è coerente, e ci crediamo, quando dice che sta combattendo proprio per difendere la
nostra specialità, cioè non riesco a individuare in questo consesso uno che vuole essere più speciale
dell'altro, o uno che possa essere anche lontanamente non d'accordo con questi contenuti, perciò diamo
per acquisito che da questo punto di vista l'intesa certamente c'è. Ci sarà forse qualche sfumatura,
qualche problema di tattica da condividere, però l'intesa certamente c'è. 
Noi dovremmo riuscire davvero a far capire che non vogliamo – non mi ricordo chi ha fatto la battuta
– certo erigere dei pali per difendere, come Asterix, il campo… 
Liva. …il campo romano, anzi, noi siamo dell'idea che questi paletti vadano abbattuti perché… ma
siamo tutti convinti che la specialità deve stare in capo a tutte le Amministrazioni regionali, noi siamo
tanto convinti che la specialità non è un privilegio nostro, ma dovrebbe essere un privilegio, o meglio,
un modo di organizzarsi proprio del sistema Regione in tutta Italia per responsabilizzare e per far sì,
perciò, che le risorse su quel territorio, le capacità, la fantasia, le competenze di quel territorio siano,
queste, tutte insieme, capaci di rappresentare la governance di quella parte della Nazione. 
Ma ciò che a me preoccupa – e qualcun altro però forse l'aveva accennato – è che in realtà qualunque
cosa dovesse accadere il corpo elettorale, il cittadino non ci è vicino. Noi sappiamo che in ambito
nazionale l'importanza della discussione sulla riforma istituzionale derivava non dal fatto che era in
gioco, era in corso una battaglia tra maggioranza e opposizione, o tra parti all'interno del PD, ma
proprio perché c'era un modo di concepire il rapporto tra Paese e Governo all'interno del Parlamento,
eccetera, però se una parte della popolazione, cioè gli amministratori, chi è più vicino alla politica era
consapevole della posta in gioco, il cittadino, se avessimo chiesto a un cittadino avrebbe detto “non lo
so di che cosa parlano”, anzi, sarebbe stato l'ultimo, eh, non “sarebbe stato”, era certamente l'ultimo
dei loro problemi; così se noi andassimo in piazza Oberdan, o sotto il Palazzo del Lionello, Pordenone,
a chiedere – anche a Gorizia – se davvero i cittadini si rendano conto che cosa rappresenti questa
specialità, le risposte sarebbero imbarazzanti, probabilmente, e perciò, forse, è meglio in questo
momento non approfondire il grado di conoscenza che hanno, come – è una battuta che avevo fatto
anche o in Commissione ristretta, o in V Commissione, non rammento – se noi dovessimo chiedere ai
triestini “ma secondo voi, sapete cosa ne avrebbe in più Trieste se divenisse una Città metropolitana?”,
io sono convinto non che il 90 per cento, ma il 99 per cento dei triestini non sarebbero in grado di dire
“cosa me ne viene in tasca a me”, salvo la discussione “sì, Trentino…” 
Russo compreso, probabilmente, e in quel caso, semmai – ma non c'entra nella discussione di oggi – la
Regione potrebbe fare un passo in avanti e dire: bene, io mi spoglio di alcune competenze di cui sono
titolare, le trasferisco alla Città metropolitana, allora sì che la Città metropolitana potrebbe svolgere
qualcosa di diverso che non possa già svolgere con le UTI e, naturalmente, con gli strumenti
convenzionali che sono già in essere. 
Per questo, riuscire a fare in modo che anche dalla nostra Regione parta una sorta di campagna, non in
difensiva, ma in attacco, nel Paese, promuovendo qui a Trieste, piuttosto che a Roma, dal convegno, al
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dibattito, la Conferenza, cercando di fare un dibattito con i direttori dei quotidiani, acquistandoci
pagine dei giornali, se necessari, per far capire, ripeto, che non è una battaglia di retroguardia per
difendere qualche privilegio goduto e che non vogliamo perdere, come residenti nel Friuli Venezia
Giulia, ma è una sfida che noi vogliamo un testimone che vogliamo passare a tutte le altre Regioni,
spiegando perché a nostro avviso tutte le Regioni dovrebbero fare questa battaglia per la specialità.
Perciò non una battaglia per la difesa di quello che ha il Friuli Venezia Giulia, ma testato un modo di
governo sul nostro territorio, che a nostro avviso funziona, testato sul nostro territorio, proporci di
esportare il modello Friuli Venezia Giulia, proporlo come modello vincente da esportare in tutto il
Paese. 
Detto questo a me, però, preoccupa molto, io non prendo affatto sottogamba il Governo nel momento
in cui accoglie l'ordine del giorno Ranucci, ma per diverse ragioni, alcune delle quali già rappresentate
dai colleghi che mi hanno preceduto, perché una cosa è la battuta tra gli amici, battuta in bar, la battuta
anche durante un dibattito consiliare, parlamentare, tutto ci sta, altra cosa invece sono gli atti di
governo, l'atto amministrativo, la delibera, la proposta di legge, la legge. 
Nel momento in cui un Governo, sia esso regionale, o nazionale, accoglie un ordine del giorno, è un
atto di governo, non è più una battuta. 
Perciò, quando il Governo accetta un ordine giorno significa che lo condivide, in pratica lo sottoscrive,
e perciò soggiace ai poteri di indirizzo che ha quest'ordine del giorno. Non può essere diversamente. 
E mi auguro, paradossalmente – mi auguro, paradossalmente –, che questo Governo lo condivida – è
una provocazione – ma mi auguro, paradossalmente, perché significa che è un Governo che tratta,
dialoga con le Istituzioni, con il Parlamento, con le opposizioni, con la maggioranza; diversamente il
dire “va beh, sì, un ordine del giorno non si nega a nessuno”, significa che è un Governo non
affidabile, e se non è affidabile che grado di fiducia io do a questo Governo quando mi dice, lui, “va
beh, l'abbiamo accolto, così, per accogliere”, capisci? 
A questo punto il problema è proprio di rapportarci con questo Governo. 
Perciò io sono preoccupato quando un Governo – che per me un Governo è un'Istituzione seria, che
governa il nostro Paese – perciò accoglie un ordine del giorno, lo sottoscrive e condivide i contenuti
io, naturalmente, non posso non preoccuparmi, come non posso non preoccuparmi quando il
quotidiano L'Unità esce con questi titoli. Nessuno di noi, signori, può credere davvero che L'Unità
scriva quello che gli pare e piace. E' indubbio che L'Unità è uno strumento non più come lo era
trent'anni fa, ma è indubbio che L'Unità è uno strumento del PD, e non è possibile, perciò, che il PD, al
di là poi delle divisioni, della non condivisione della Presidente Serracchiani rispetto ad altre
componenti del partito, ma non si può dire, perciò, che il PD oggi non sposi questa tesi della
semplificazione territoriale e, perciò, della diminuzione del numero delle Regioni in Italia. 
E vado a concludere, visto che ho superato i cinque minuti. 
Io mi fido, in questo caso – non sempre –, della Presidente Serracchiani quando dice che è alla
guida… 
PRESIDENTE.: Come istriano lei ci ha rubato cinque minuti, lei ha superato dieci minuti, non
cinque. 
ZIBERNA.: No, cinque. 
PRESIDENTE.: No, no, è partito da dieci. Comunque vada avanti. 
ZIBERNA.: E' vero? Sono partito a meno dieci? 
PRESIDENTE.: Sì, sì. 
ZIBERNA.: Grazie, Presidente. Ti devo un caffè. Però, francamente, a me preoccupa quando si dice
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che il problema non è in agenda. Il fatto che non sia in agenda l'esecuzione di una persona non mi
tranquillizza, quando so che questa persona comunque deve subire la pena capitale, che sia fra un
mese, o sia fra sei mesi, a me… il fatto che non sia in agenda adesso, e perciò prolunghi la vita di un
mese, sei mesi, un anno, non sono affatto tranquillo, io vorrei che non entrasse mai in agenda e che
proprio fosse depennato… tanto per capirci, queste sono le ragioni per cui, a ragione, non mi sento
sereno. Grazie, Presidente. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. E' tarato per dieci minuti, lo strumento. 
Boem, prego. 
BOEM.: Sì, l'ampiezza di questo dibattito, l'ampiezza nel senso i tanti interventi che ognuno di noi sta
facendo sicuramente dicono della profondità, magari corrono anche un po' il rischio di annacquarne
poi i contenuti, perché è naturale che sia così quando c'è una dilatazione, insomma, dei temi e degli
interventi proposti, spero di non contribuire a questo annacquamento e provo a indicare alcuni
elementi che secondo me sono essenziali per capire dove vogliamo andare. 
Beh, intanto dobbiamo mettere, credo, un punto anche dal punto di vista giuridico. Stiamo vivendo una
fase di riforma della nostra Costituzione, proprio il Titolo V è soggetto a modificazioni, e
oggettivamente non possiamo dire che questo Titolo V, per come sta uscendo, sia un Titolo V che
riduce il senso, il valore delle Regioni a Statuto speciale. 
Questo, così com'è in questo momento – ed è un atto costituzionale, non è un atto di poco valore –
viene riconfermato. Non era una battaglia scontata, non era una condizione scontata, e credo che un
qualche riconoscimento anche alla politica regionale, nostra, vada fatto. 
Secondo elemento: è vero che c'è una discussione sul regionalismo e all'interno del regionalismo sulle
Regione a Statuto speciale? Sì, l'abbiamo detto in tanti, e forse è anche comprensibile. Se noi invece di
trovarci in questo consesso ci dovessimo trovare in un consesso nazionale a governare un Paese
probabilmente cercheremo tutte le strade, tutti i percorsi per rendere questo nostro Paese più efficace, e
più efficiente soprattutto, cosa che in questo momento non sempre possiamo dire, e l'aspetto
regionalistico ha degli elementi. Ci basterebbe, inoltre, andare nel vicino Veneto e interloquire magari
con qualche collega Consigliere regionale, o con qualche collega amministratore locale per capire
quanto vedano nelle nostre posizioni qualche elemento più di privilegio che non di tutela e di
condizioni particolari, o tutela di capacità particolari. Ogni volta che noi parliamo con qualche
interlocutore fuori dalla nostra Regione questo ce lo rimanda a pieno titolo. 
Credo, soprattutto su questo secondo elemento, che – bellissimo l'esempio di Liva rispetto alle
palizzate di Obelix, piuttosto che a un modello da riserva indiana – non può essere quello il nostro
modello – non può essere quello il nostro modello – perché quello sicuramente sarebbe perdente, e per
i friulanisti non può essere un modello quasi macchiettistico che alcuni pezzi della nostra autonomia
stanno rappresentando. L'autonomia non è un fumetto, non può essere un fumetto. 
Che cos'è, allora, questa benedetta specialità? Non è niente se non è praticata, non è niente se non è
applicata. Il rischio che corriamo, fortissimo, è che noi rappresentiamo… o il rischio che potremmo
correre è quello di rappresentare uno strumento non applicato. Se così facessimo, saremo i primi a
condannare la nostra specialità. 
Come si attua questa specialità? E' stato ricordato, ma credo valga la pena ricordarlo. Lo diceva bene
Agnola, che è stato un po' forse anche… non dico deriso, ma insomma, è stato un po' minimizzato il
suo intervento, però ha centrato un tema fortissimo: la specialità si può adoperare, si può applicare
soltanto qua dentro. Siamo qua dentro che abbiamo la capacità di dimostrare che la nostra specialità… 
No, non mi riferisco a Violino, mi riferisco in generale, che la nostra specialità può essere utilizzata. E
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questo dove avviene? Avviene nella nostra capacità di modificare, quindi di riformare il nostro
sistema: o siamo in grado di riformare il sistema per renderlo, di fatto, maggiormente efficiente,
efficace rispetto agli altri modelli, oppure questo, soprattutto per una Regione a Statuto speciale come
la nostra, che ha condizioni forse un po' più fragili delle altre Regioni a Statuto speciale, corre il
rischio di non essere. 
Allora, o noi questo facciamo, oppure questo diventa poco credibile, e facilmente superabile, in un
contesto magari più avanti, fra qualche anno, quando ci sarà magari una nuova riforma, o quando negli
atti concreti si faranno delle norme che, di fatto, precluderanno l'applicazione della stessa. Allora sì,
sicuramente tutti i percorsi che stiamo facendo, di tipo istituzionale, con tutti i nostri laboratori, con
tutte le nostre Istituzioni, ma se non siamo in grado di fare riforme, cambiamenti, guardate, non ce ne
sarà per nessuno, e le riforme e i cambiamenti che si possono fare in questo momento sono complesse,
sono riforme che non attirano applausi, che non attirano consensi. In questo momento le riforme,
siccome sostanzialmente tolgono i diritti, rimodellano i diritti, eh, sono riforme che non otterranno
consensi, lo stiamo vivendo. 
Possiamo dire che questa legislatura è una legislatura che non ha preso con coraggio a due mani questa
cosa qua? Io credo che non lo possiamo dire. Abbiamo preso a due mani e con coraggio. Le riforme
che stiamo mettendo in piedi sono l'applicazione vera della nostra autonomia, non soltanto perché
l'abbiamo scritto nell'incipit delle principali norme che abbiamo fatto, ma perché, a differenza delle
altre Regioni a Statuto ordinario, stiamo applicando delle soluzioni organizzative – penso agli Enti
locali, ma anche sulla sanità – che altre o non sono in grado, o non possono. 
La cosa che a me preoccupa di più rispetto al tema e delle riforme, e anche dell'autonomia, sono i
riformisti o, diciamo così, gli autonomisti da programma politico. I veri riformisti e i veri autonomisti
sono quelli che sono in grado di mettere in moto i cambiamenti, e io sono convinto che come stiamo
facendo, con le difficoltà che stiamo incontrando, e se posso dire anche con qualche boicottaggio di
natura… di piccolo cabotaggio, ogni tanto, se qualche riforma non parte nell'immediato, insomma, c'è
una vittoria politica forse di alcuni, ma che in realtà quella vittoria politica lì, che ci riporta a
condizioni ordinarie, è la vera sconfitta della nostra autonomia, soprattutto se quel piccolo
boicottaggio – piccolo o grande boicottaggio, stiamo vivendo quest'esperienza delle UTI che a mio
avviso ci insegnerà anche tante cose rispetto a questo – questo piccolo boicottaggio, ripeto, ci porterà
in una condizione ordinaria, soprattutto se in assenza di alternative, cioè nel senso che non vengono
proposte alternative alle proposte che vengono fatte. Ecco, questo ci riporta nell'ordinarietà, cioè stare
fermi, come purtroppo siamo stati fermi in tanti periodi della nostra cinquantenaria storia regionale. 
PRESIDENTE.: Grazie. Dipiazza. 
DIPIAZZA.: Cari Consiglieri italiani – come dice l'amico Ziberna – vedete, quando arrivate a Times
Square, a New York, c'è un pannello che aggiorna continuamente il debito pubblico degli Stati Uniti
d'America, mi piacerebbe vederlo anche ogni giorno sui nostri giornali, invece nessuno si preoccupa di
questo, e il debito sta aumentando, pensate che mezza finanziaria è fatta sui debiti, per cui su questi
temi dovremo confrontarci, perché stiamo andando verso un baratro, secondo me, e allora a questo
punto è chiaro che dovremo prendere delle decisioni, anche perché non credo che la Sardegna,
piuttosto che la Sicilia, in questi anni si sono dimostrati all'altezza per quanto riguarda
l'amministrazione e per quanto riguarda la gestione oculata. 
Certo, noi l'abbiamo fatto, insieme con il Trentino, ma poi abbiamo fatto anche delle piccole Regioni,
pensate che siamo stati capaci di dividere l'Abruzzo dal Molise, penso alle Marche, penso alla
Basilicata, e allora probabilmente bisognerà ripensare questa Regione. 

26 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



Allora, la miglior difesa io penso sempre che è l'attacco, e l'attacco qual è? Quello di creare in questa
Regione, dimostrare, come abbiamo dimostrato in molti anni, penso al terremoto, penso a come
abbiamo gestito questa Regione, che sia stata governata da Destra o Sinistra è stata sempre un
esempio, ebbene, noi dobbiamo pensare l'attacco pensando, per esempio, al Friuli e pensando a Trieste
Città metropolitana. Questa sarebbe una proposta che secondo me andrebbe verso una condivisione,
cioè cercare di proporre, invece che aspettare, perché tanto sappiamo benissimo che stiamo andando –
come dicevo – verso un debito pubblico che fa paura, e di cui nessuno ne parla, ed è questa la
preoccupazione maggiore, e allora penso che in questo momento forse – come dicevo – la miglior
difesa è l'attacco, e forse la Regione Friuli Venezia Giulia, esempio di tanti esempi di lungimiranza e
di buon governo, potrebbe proporre qualcosa di interessante per quanto riguarda, ripeto, il Friuli da
una parte, e la Città metropolitana dall'altra parte, con Trieste. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie per la sintesi. Zilli. Non c'è. Allora andiamo avanti. Gabrovec. 
GABROVEC.: Grazie, Presidente. Mi scuserete se non parlerò in sloveno… 
Io ho aspettato parecchio per intervenire, potrei anche non intervenire, perché non è che dirò grandi
cose, soprattutto non cose nuove per molti di voi, soprattutto per quelli che mi sentono da sette anni,
più o meno. 
Ho aspettato per intervenire per sentire se qualcuno avrebbe parlato di minoranze linguistiche, di
sloveni, friulani, tedeschi, di confine… 
…e qualcuno ha provato ad accennarlo, ma si è parlato di altre cose. Ecco, qui un motivo in più – io lo
dico sempre – che se non ne parlano i rappresentanti di quelle minoranze, di alcuni argomenti, di
alcune problematicità, di alcune esperienze, di alcune esigenze non si parla, non si sente, non si sa che
esistano. 
E' un po' come sui motivi della specialità, ecco, ci si chiede spesso a che cos'è dovuta la specialità,
sicuramente, è chiaro, non è un atto dovuto, non è che è stata conquistata, iscritta nella Costituzione
una volta per tutte e lì rimane per tutti i secoli dei secoli; è chiaro che non deriva dal fatto di stare sul
confine, perché stando sul confine… beh, io sono pessimo in geografia italiana, ma ho dato
un'occhiata, il Piemonte ha un confine ben maggiore esterno, la Lombardia anche, il Veneto ha un
piccolissimo confine, ma sta comunque sul confine, ho qualche dubbio sulla Liguria, ma comunque…
e tutte le altre Regioni confinano con situazioni, con zone, con aree del mondo ben più problematiche
sicuramente. 
Io credo che nemmeno il fatto di stare al confine sia stato il motivo principale per la nostra specialità. 
Le terre perdute, se n'è parlato di nuovo ieri ricordando l'anniversario del ritorno di Trieste all'Italia.
Trieste, ovvero l'Italia, ha perso, appunto, le terre perdute dell'Istria e della Dalmazia, così come ha
perso la Tripolitania, così come ha perso la Provincia di Lubiana, così come ha perso l'Albania, così
come si sono perse nella storia, da parte di tantissimi Stati… 
…si sono perse in tutta la storia da tantissimi Stati, da tantissime Nazioni tante terre, nel senso che i
confini si muovono in continuazione, non è detto che si siano stabilizzati, perché nella storia non si
sono fino ad oggi, negli ultimi millenni almeno, da quando la scriviamo almeno, non si sono mai
stabilizzati, la gente non ne sa quasi niente, tanto che La Repubblica – non so se ieri o oggi – ha
titolato, ha fatto un articolo di come Trieste sia ritornata all'Italia dopo dieci anni di occupazione
jugoslava, dieci anni, quindi tutto il Governo anglo americano faceva parte comunque
dell'occupazione jugoslava, dimenticando spesso che, è vero, Trieste è ritornata all'Italia nove anni
dopo la fine del conflitto, in mezzo c'è stato un piccolo periodo jugoslavo, un periodo un po' più
maggiore del Terzo Reich, e un periodo del Regno d'Italia, però per tutti i cinquecento anni prima
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Trieste apparteneva a un altro Stato, che era ben più ampio, l' Austria non si è mai ricordata di
rivendicare le terre perdute dell'Impero. 
Quindi volevo dire che nemmeno, probabilmente, le terre perdute, i confini mancati, gli spostamenti
storici a seguito della Seconda Guerra Mondiale non potevano essere motivo per la specialità. La
nostra specialità è paragonabile – e chi vuole lo conferma, chi crede ci crede – alla specialità del
Trentino Alto Adige e alla specialità della Valle d'Aosta, quindi specialità dovute alla presenza di
particolari differenze linguistiche e culturali che compongono la popolazione, la nostra forse ancora
più particolare e ancora più composita della Valle d'Aosta, sicuramente, dove c'è una minoranza
francofona, ma tutto sommato abbastanza omogenea, il Trentino Alto Adige è un po' più complicato,
con una stragrande maggioranza – soprattutto nella Provincia di Bolzano – tedesca, da noi ci sono i
friulani, che sono la maggioranza di questa Regione, lo dirò sempre, gli sloveni, che sono sempre di
meno, non 80.000, probabilmente nemmeno 50.000, molti di meno, e poi c'è una piccolissima
minoranza tedesca. 
Tutto ciò per dire che se andiamo a cercare di difendere, a stimolare e a riconfermare i principi
secondo i quali abbiamo il diritto di essere speciali e tutelati un qualcosa in più delle altre Regioni,
quindi un motivo per essere diversi e, in un certo senso privilegiati, beh, dobbiamo assolutamente
confermare che quelli sono più o meno i motivi, se ce li neghiamo non possiamo pretendere che ce li
confermino gli altri. 
Che cosa possiamo fare per confermare questi principi, per costruire su questi principi e su questi
valori? Innanzitutto tutelando e valorizzando le minoranze che qui sono presenti, in ogni passo. La
legge elettorale, quella alla Camera sicuramente, ma nemmeno la ripartizione dei seggi del Senato non
premiano il riconoscimento di questa specialità, lo premiano in Valle d'Aosta, e lo premiano ancor di
più in Trentino Alto Adige, che si è visto riconoscere, ad esempio per il Senato, quattro Senatori, due
Sindaci più due Senatori, con poco più di 1 milione di abitanti perché, appunto, c'è una particolarità,
direi una tutela anche a livello internazionale ben maggiore della nostra, però c'è, qualcuno l'ha
rivendicata, e qualcuno l'ha confermata, seppur i Senatori parlamentari a Roma del Trentino Alto
Adige sicuramente non sono tanti da poter incidere sulle maggioranze o sui Governi. 
Non sono pochi ma, ecco, non voglio pensare che il Governo romano sia in scacco, diciamo, del
Trentino Alto Adige. 
Non possiamo aspettarci molto quando andiamo a rivendicare i motivi della specialità dai partiti
nazionali, non me ne voglia nessuno, io ho buonissimi rapporti con i rappresentanti di tutti i partiti, del
Centrodestra e del Centrosinistra, ho tantissimi amici anche al Parlamento romano, tantissimi amici
fuori Regione, però un dato di fatto: che in tutti i partiti – alcuni di voi l'hanno confermato anche qua
dentro – si trovano delle posizioni abbastanza contrapposte e poco omogenee, comunque, nel tema
della regionalità, del senso del difendere e mantenere le Regioni, tanto più quando parliamo di
Regione a Statuto speciale. 
E' chiaro che a difesa della particolarità, della specialità, della peculiarità, delle prerogative particolari
delle nostre Regioni non possono che starci tutti i partiti regionalisti autonomisti dell'arco alpino,
dall'Union Valdôtaine, i ladini, la Slovenska Skupnost nel suo piccolo a livello regionale, con il nostro
misero 1 per cento, certamente, ma cerchiamo di contribuire, la Südtiroler Volkspartei, che è un
colosso, e ancora qualcuno, tanto che il 14 aprile 2012, era passato da tempo il primo aprile, quindi
non si scherzava più, ma nel 2012, quando non era ancora tanto urgente, come lo è oggi, forse il tema
della specialità delle Regione, beh, questi partiti avevano stipulato, firmato un documento
programmatico che si chiamava “Un patto per il futuro”, dove si andava ad analizzare un po' le
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criticità del neocentralismo romano e si cercava di individuare alcuni percorsi comuni da proporre
naturalmente a tutti gli altri partiti partner in tutte queste Regioni, sono Regioni governate
sostanzialmente dal Centrosinistra al momento, dalla Valle d'Aosta a qui, un documento, quindi, che
può essere attuale ancora oggi. 
Quindi se noi andiamo a cercare degli alleati per difendere la specialità non possiamo che partire da
questi alleati, alleati locali, che forse a Roma non contano tantissimo, ma hanno parecchio da dire a
livello locale. 
Il collega Agnola parlava dei “frucions”, mi sembra, io all'inizio ho travisato, comunque, ecco, i
“frucions” comunque vada stanno a Roma, stanno a Roma perché… nel senso, mi hanno insegnato gli
amici friulani, significa “spreconi”… 
Va bene, allora ho travisato due volte, avevo capito che erano gli spreconi… 
Avevo capito che erano gli spreconi, quindi si partiva… 
“Straccions”, va bene, ci siamo capiti male, devo studiare di più il friulano. 
Ecco, vede? Mai fidarsi dei pordenonesi. 
Andrò a concludere, perché iniziamo poi a degenerare. 
Io credo che dobbiamo partire, quindi, dai motivi veri della specialità per sottolinearne anche
l'attualità, che non è una specialità folcloristica, non è una specialità soltanto di lingua, di identità, ma
è una specialità che parte da esperienze che ci hanno resi poi consolidati e speciali, abbiamo
dimostrato di saper essere speciali e migliori in tanti momenti della storia, non sono soltanto spese
pazze, ecco, in tutti questi decenni di storia, abbiamo lavorato bene, io credo che dobbiamo cercare di
rivendicare questo risultato di un buon governo, della capacità di autogovernarci e di esportare anche
buone esperienze per confermare il diritto ad essere e mantenere qualcosa in più. 
Io sono certo che in questo Consiglio, poi, a prescindere dalle diverse sottolineature, ci sia la volontà
di intraprendere una strada comune. Quando qualcuno si chiedeva, anche cercando di provocare, “chi
sta dalla parte di Roma e chi sta dalla parte della Gallia”, mi sembra, io sono certo che tutti stanno
dalla parte della Gallia, la Presidente Serracchiani e il Presidente Iacop – com'è stato detto da alcuni –
stanno facendo un eccellente lavoro, io sono convinto anche che non ci sono dubbi nemmeno sulla
romanità per quel che riguarda la romanità della Presidente Serracchiani, uno che vive da vent'anni
nelle nostre terre non può mai e poi mai voler andarsene via, quindi io sono certo che la Presidente è
innamorata di queste terre, così come lo sono io, che rivendico un migliaio di anni di discendenza. 
Quindi, cerchiamo di mantenere una linea comune, a prescindere dagli schieramenti politici,
soprattutto considerato il fatto che gli schieramenti politici, quando si trasferiscono e discutono a
Roma, sono comunque, e in ogni caso, poco favorevoli al regionalismo in un primo momento, e poi,
assieme a tutte le altre Regioni, anche poco favorevoli al mantenimento di quelle poche e speciali. 
Valorizziamo i motivi della specialità anche riconoscendola a chi è speciale e a chi ha delle peculiarità
all'interno del territorio regionale. 
Anche nella riforma che andiamo ad implementare, io sono convinto anche a modificare, perché non
possiamo che migliorarla, perché siamo capaci di migliorare anche la riforma degli Enti locali,
dovremo maggiormente valorizzare il ruolo dei Comuni, perché da lì parte anche la forza del nostro
territorio. 
Abbiamo fatto fuori le Province, lì mi sembra che non si tornerà indietro. Prima qualcuno diceva – il
collega Travanut – che nessuno si è opposto alla chiusura delle Province, beh, io voglio ricordarlo,
perché me ne vanto, ho difeso, per quanto ho potuto, anche da questo microfono, l'utilità delle
Province, c'è qualcuno che se ne vanta, io sono uno di quelli, avevo proposto due Province autonome,
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non per disgregare la Regione, ma per renderla speciale sul modello di un'altra Regione speciale su
due Province, si sono fatti tanti passi secondo me un po' azzardati e non tutti si riveleranno fortunati e
comunque di successo, ma sono certo che siamo capaci di migliorare ogni riforma, siamo capaci di…
come diceva il mio collega Ukmar qualche mese fa, “non siamo dei paracarri”, quindi quando vediamo
che le cose non vanno dobbiamo sapercelo dire, o sapercelo riconoscere e anche intraprendere delle
strade diverse, se serve. 
PRESIDENTE.: Zilli. 
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. Cercherò di essere molto breve, perché chi mi ha preceduto
effettivamente ha toccato diverse corde di un discorso complesso, importante e irrinunciabile per
quest'Aula. 
E parto da qui dicendo che oggi il dato politico di fatto è che stiamo assistendo da troppo tempo ormai,
da almeno quattro anni a questa parte, ad un continuo inarrestabile tentativo, che non è rimasto solo
tale, perché si è declinato anche in atti politici concreti, di destrutturare l'autonomia dei territori, e in
questa Regione ne abbiamo viste di situazioni tali. 
Ne abbiamo viste quando abbiamo iniziato parlando delle Province e – ricordava bene Travanut – in
quell'occasione siamo usciti tutti, noi del Centrodestra, però c'è stata una forte presa di posizione, se
non altro da parte della Lega Nord, contro quell'impianto, perché la Provincia era nata sì come
un'emanazione del Governo centralista, ma ha avuto, in questi cinquant'anni di autonomia, in Friuli
Venezia Giulia, una declinazione diversa, ha saputo interpretare e gestire le competenze in modo
eccellente, era un contenitore di democrazia ed è stato spazzato via, in virtù di che cosa? In favore di
che cosa? Di un modello che i territori stessi rifiutano, cioè le UTI. 
L'abbiamo detto in più situazioni, e in più occasioni: quando la politica deve confrontarsi con la
Magistratura, la politica perde, e tutti i ricorsi che abbiamo visto inanellarsi uno dietro l'altro rispetto
alla riforma Panontin sono una risposta triste alla politica, perché significa che c'è uno scollamento tra
Regione e territori, uno scollamento che ritengo non sia corretto avvenga e al quale deve essere posto
rimedio. 
In questa stagione di riforme, con il Governo Renzi in particolare, tutti hanno parlato: abbiamo sentito
parlare Sonego, che ha fatto il funambolo, perché a parole ha parlato di difesa dell'autonomia, ma
addirittura ha fantasiosamente prospettato degli assetti istituzionali che fanno dubitare veramente sulle
nozioni di diritto costituzionale del Senatore, ma devo dire che la sua fantasia sconfinata
effettivamente è la conferma di come in questa stagione politica si può, e si può fare, e si può dire
tutto. Preoccupante e grave è che un ordine del giorno, come quello del senatore Ranucci, sia fatto
proprio dal Governo. Questo è grave. Perché equivale a dire che c'è un'apertura, seppur in termini di
studio, di valutazione in capo al Governo in ordine a questa possibilità, ed è una possibilità che in
quest'Aula dobbiamo fortemente rigettare e rimandare al mittente. 
E' vero, si è parlato degli sprechi delle Regioni. E allora qual è la soluzione? Togliamole. Rivediamole.
Accorpiamole. No, no, andiamo a vedere gli sprechi di queste Regioni. La risposta della Lega è,
almeno della Lega regionale è: andiamo a vedere gli sprechi di queste Regioni e andiamo a mettere il
becco laddove l'autonomia viene esercitata male, anche in questa Regione se ci sono delle situazioni
da sistemare, perché è chiaro che l'autonomia di questa Regione, che ha cinquant'anni di storia, e che si
basa su ragioni identitarie fortissime per la presenza di minoranze linguistiche, che si basa su una
storia di sofferenza dopo il secondo conflitto mondiale, deve essere oggi riletta. Ma allora, se abbiamo
delle inefficienze, andiamo a rivedere le inefficienze di tutte le Regioni, di quelle ordinarie e di quelle
a Statuto speciale, e andiamo a fare in modo che quest'autonomia sia declinata in una lettura nuova, in
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una lettura più forte. Io parlo di autonomia tributaria più forte, parlo di autonomia finanziaria più forte,
parlo di un'autonomia che sappia confrontarsi con l'internazionalizzazione che oggi ci richiede il
mercato. Parlo di questo, perché sono intimamente convinta che un'impronta federalista sia l'unica
soluzione per uscire dal malgoverno che ha, purtroppo, attanagliato l'Italia per tutti questi anni. 
E quindi, facciamo ciò che non si è fatto finora, riparliamo di federalismo. In quattro anni di Governo
non abbiamo sentito spendere una riga a favore del federalismo, torniamo al principio di sussidiarietà,
andiamo a vedere i costi e gli impegni vicino al cittadino, perché lì possiamo effettivamente
controllarli meglio. 
Certo, è un impegno importante, ma io credo che sia l'unico modello utile per poter far sì che la
politica in questo Stato possa effettivamente rispondere ai criteri di efficienza e di efficacia dell'azione. 
Il Friuli deve mantenere il suo status di autonomia, l'ha detto anche la Presidente Serracchiani, e oggi
siamo tutti pronti ad ascoltarla perché in quest'Aula vogliamo che si parli di questa posizione, al di là
di tutto quello che può essere, appunto, il colorito mondo dei pensatori, che hanno diritto di esprimere
le loro idee, ma è qui che portiamo avanti il monito di Pre Checo Placerean che disse, in tempi in cui
l'autonomia era effettivamente messa in discussione, “cu lì i partis a no unissing ma a dividing”. 
(Traduzione dell'intervento in lingua friulana) Ecco, io voglio che i partiti qui stiano fuori o voglio che
i partiti ascoltino i territori. 
(Prosegue l'intervento in italiano) …devono saper ascoltare le esigenze dei territori. 
E allora chi dice che le Regioni speciali sono in realtà un contenitore di privilegi, rispondiamo con una
provocazione, perché riteniamo che loro siano che quei territori siano invidiosi di un'autonomia che
non hanno, ed è quindi in questa chiave che io ritengo sia doveroso pensare a più Regioni speciali, a
più autonomia dei territori, e quindi a un'autonomia che sia effettivamente declinata in termini di
responsabilità. 
Di fatto, prima di parlare di questo dibattito nazionale così vario e variegato avrei gradito sentir parlare
il Governo Renzi di costi standard, perché questo, sì, sarebbe stato un buon controllo e una buona
cartina al tornasole per poter dire poi “ci sono sistemi che non vanno, ed altri che invece funzionano,
ed altri ancora che funzionano ma necessitano di correttivi”, liquidare il tutto con iniziative volte a
tornare all'anno zero e ad accorpare non è una risposta corretta per la specificità dei territori e per
quello che effettivamente l'autonomia ha rappresentato. 
E allora questo deve essere un invito – e io oggi ho sentito in quest'Aula tanti intervenire in modo
assolutamente competente e preparato –, questo deve essere un intervento trasversale, e io ringrazio il
consigliere Colautti che ha voluto portare all'attenzione dell'Aula questo tema, perché è l'attualità e, al
di là di Commissioni e Sottocommissioni, credo che qui e soltanto in Consiglio regionale si possa
discutere di questo tema, perché qui dobbiamo uscire con un documento unitario, nella speranza,
comunque, che non succedano, se non si ripetano situazioni come quelle del senatore Russo, che alla
fine, con un emendamento, ha rischiato, di fatto, di spazzare via tutto quello che in quest'Aula era stato
deliberato. E questo è grave, ed è qui che dobbiamo tornare e correre ai ripari, perché l'autonomia si
esplica se questa Regione sa essere speciale anche politicamente, sa portare ai tavoli romani la sua
voce contro i tentativi che mettono effettivamente in luce anche le falle del nostro stesso sistema
costituzionale, e a questo noi diciamo: attenzione, dobbiamo porre un freno, perché non può esistere;
diversamente facciamo un bell'esercizio, qui dentro, e poi domani sui giornali qualcuno ne scriverà,
ma dopodomani qualcun altro, con un gesto di penna, potrà cancellare quello che abbiamo detto. 
Io chiudo sempre nella convinzione che il Friuli Venezia Giulia possa esercitare la sua autonomia,
soprattutto parlando di fiscalità di vantaggio, vista la posizione, chiudo tornando indietro, e quindi
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citando le parole di un forte autonomista in questa Regione, dopo Pre Checo vi cito anche Pasolini, a
quarant'anni dalla sua morte. Lui ebbe a dire, nelle poesie, nella raccolta di tutte le sue poesie, a
spendere frasi importanti a tutela dell'autonomia di questa Regione in un periodo in cui le diversità
erano viste come qualcosa da spazzare via, e il timore di chi parla è che quelle stesse diversità, siano
linguistiche, siano culturali, siano economiche, siano storiche oggi possano scontare lo stesso prezzo. 
Allora concludo con questa poesia, e mi perdonerete se chiudo in modo insolito, ma credo che quelle
parole oggi abbiano una cogenza importante perché chiude dicendo che la voce di questo Friuli non
deve rimanere lettera morta, ma deve essere portato ad alte sfide e non deve, quindi, succedere che
quello che oggi noi andremo a decidere – spero veramente sia un documento congiunto, e se non lo
sarà, sarà una perdita per tutti, non rimanga in un cassetto o nelle intenzioni, ma sia effettivamente una
garanzia per il mantenimento dell'autonomia di questa Regione e dell'autonomia delle Regioni che,
come il Trentino, come la Valle d'Aosta hanno dimostrato di saper funzionare e di saper fare azioni
amministrative efficaci: “Jo i ài crodùt in te, sigùr di podèi crodi ta la vita dal Mond (…)Ma tu se i àtu
fat, ciera cristiana, par distudà chel fòuc ch'i ti às impijàt ta la me ciar quan' ch'i crodevi un zòuc
amati? Nuja (…) Non ti pos perdonàighi Friùl cristiàn, a un che la to lenga sclava ta un còur cialt di
peciàt al disperava. Cansiòn, sviàla lajù dulà che dut a è fer. Non disi nuja: no ài àgrimis pì a
recuardàmi di ches vivis ciampagnis, co na passiòn pì viva a mi li suja. Ti sos l'ultin suspìr in ta un
lengàs colàt da nòuf ta còurs dismintiàs”. 
Ecco (Traduzione dell'intervento in lingua friulana) questa lingua che non venga dimenticata, ma non
è solo la lingua del popolo friulano, ma è l'invito che spero che questo Consiglio regionale possa
portare fino a Roma per dire che la specialità regionale non si tocca. 
PRESIDENTE.: Ha la parola il consigliere Gregoris. 
GREGORIS.: Grazie, Presidente. Non è la prima volta che affrontiamo quest'argomento in
quest'Aula, e non è neanche la prima volta, anzi, succede sempre, che a fronte della proposta, può
essere un ordine del giorno, una mozione, qualsiasi cosa, a fronte magari di un pensiero positivo nel
porre quest'argomento ciascuno poi segua le direzioni che meglio intende seguire, di conseguenza,
ecco, il momento diventa propizio per: a) attaccare la Presidente Serracchiani, insomma, perché è
Vicepresidente del Partito Democratico; qualcuno, già che c'è, attacca la legge sulle UTI; qualcuno,
già che c'è, attacca la riforma sanitaria, insomma, c'è, ecco, questo tentativo di utilizzare questo
problema così importante e così dichiaratamente sentito, o apparentemente sentito, per altre ragioni,
che sono di natura prettamente politica e che, francamente, non riguardano niente il problema così
com'è stato posto. 
Io vorrei fare una domanda a ciascuno di noi che è in quest'Aula: c'è qualcuno che pensa… Mi facevo
questa domanda rientrando da Trieste ieri, senza autoradio, pensando, e non sono riuscito a
rispondermi, la domanda è: c'è qualcuno qua dentro che pensa veramente che noi salviamo la
specialità di questa Regione sulla scorta di tanti ragionamenti che abbiamo fatto, cioè sulle ragioni che
abbiamo adottato anche in alcuni interventi prima? Noi salviamo l'autonomia di questa Regione per le
ragioni per cui questa Regione è stata dotata di autonomia cinquant'anni fa? Noi salviamo questa
Regione perché abbiamo la Presidente della Regione a Roma che cerca, in veste di Vicesegretaria del
Partito Democratico, e cioè del più grande partito, di fare il portiere – inteso non come portinaio, ma il
portiere della squadra di calcio – che para tutti i tiri, molti dei quali sono tentativi di autoreti, e ci
salviamo perché… anche il buon Fabio Cudicini, detto “Ragno Nero”, grande indimenticato portiere
alla fine capitolava rispetto a questo? Noi pensiamo di salvare l'autonomia di questa Regione facendo i
compiti, come abbiamo fatto gli anni precedenti, in un mondo che sta cambiando ad una velocità che
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sembra quasi che noi siamo gli unici che non si accorgano di tutto questo, dove cambia l'economia,
dove cambia l'organizzazione aziendale, dove tutto, ma tutto, veramente, non è ciò che era prima? La
politica deve rimanere ferma rispetto a questo? E poi, scusatemi, qua parliamo di salvare l'autonomia
della Regione, ma nessuno dice che tutte le Regioni sentono un'aria non favorevole, o solo io l'ho letto
questa roba qui? Io sento che attraverso il Titolo V, eccetera, beh, c'è un accentramento, ma questo
riguarda tutte le Regioni, non riguarda solamente la Regione Friuli Venezia Giulia, certamente noi
abbiamo un pacchetto in più, che è il pacchetto legato alla specialità. 
Allora questa domanda qua, che pongo in maniera un po' così, accademica, non c'è una risposta che mi
aspetto, ma certamente le mie risposte sono negative, noi non riusciremo a salvare un bel niente, noi la
nostra autonomia la perderemo, basta continuare a fare quello che abbiamo fatto negli anni scorsi. La
perderemo, con tutte le giustificazioni, con tutte le motivazioni che siamo riusciti e che sono oneste,
ma la perderemo, perché o noi cambiamo registro, e mi pare che qualcosa negli ultimi tempi abbiamo
cercato di cambiare, perché abbiano avuto dei coraggi che ogni tanto abbiamo tirato fuori. La stessa –
adesso, non è per difendere, come dire, la casa – riforma degli Enti locali è un segnale nuovo e diverso
che dobbiamo dare all'Italia. Certo, se in cambio abbiamo ricevuto 50 60 ricorsi al TAR, eccetera,
eccetera, beh, vuol dire che probabilmente non è buona, non ce la meritiamo. 
Però qualcosa di innovativo, sulla sanità per esempio, è stato messo in piedi, ma soprattutto dipenderà
da quello che noi sapremo fare adesso, e soprattutto da adesso in poi. 
E qui io voglio riprendere, concludendo quest'intervento… voglio citare non Pasolini, non i grandi
pensatori, ma un collega che è intervenuto prima, anche per non rifare gli stessi discorsi, ed è Agnola.
Sentivo prima l'intervento di Agnola, e lo concludeva anche dicendo – e io condivido assolutamente
questo – quando dice che noi riusciamo a salvare la nostra specialità solamente lavorando, solamente
pensando di fare gli amministratori innovatori, gli amministratori che non hanno coraggio, che non si
fermano davanti alle difficoltà, e soprattutto riescono a dare a coloro che dopo dagli atti di questa
Regione devono trarre beneficio, cioè ai cittadini, e alle imprese, e a tutte queste persone dobbiamo
dare un servizio migliore, più efficiente, più economico e farli, quindi, sentire molto più vicini e molto
più partecipi. E' un modo per esportare, secondo me, un modello, che ci mette anche al sicuro rispetto
a questa ventata – e qui sì, non posso negare che esista – che tenta di riportare ad un a livello
centrale… in qualche modo, ecco, condivido anche una parte dell'intervento della collega Zilli quando
dice che, insomma, senza aver annusato il federalismo già ci ritroviamo a dover retrocedere rispetto a
quello che un tempo avevamo, o avevano, o insomma, qualcuno di noi, o di voi, aveva cercato
comunque di realizzare. 
Credo che questo, per quanto mi riguarda, come mia opinione, sia le possibilità che abbiamo davanti,
lavorare, cercare di essere i primi ad arrivare nelle riforme, quelle di competenza nostra, cercare di
continuare per certi aspetti quello che abbiamo già intrapreso negli ultimi tempi e negli ultimi anni.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Marini. 
MARINI.: Mi deve essere consentito in apertura di intervento ricordare al consigliere Vicepresidente
Gabrovec che paragonare le terre perdute dall'Italia alla fine della Seconda Guerra Mondiale e mettere
sullo stesso piano l'Istria e la Tripolitania è un insulto non solo all'intelligenza del consigliere
Gabrovec, ma è un insulto alla carica che ricopre in questo Consiglio regionale. 
Detto questo, e lo dovevo dire, perché tra Istria e Tripolitania credo obiettivamente che ci siano delle
differenze, dirò che di questi dibattiti in tanti anni che sono qui ne ho intesi parecchi, per cui quando
mi hanno chiamato dal Gruppo per sottoscrivere la richiesta di convocazione straordinaria di questo
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Consiglio da parte di Colautti non è che mi sia impressionato più che tanto, ho detto “va beh,
insomma, ne abbiamo fatti tanti, ne faremo ancora ancora uno, Colautti è bravo, sa sfruttare molto
bene…”, beh, bravo politicamente, ma anche bravo da un punto di vista comunicativo, sfrutta molto
bene la situazione e i momenti in cui può avere visibilità e, quindi, su quest'ordine del giorno, Ranucci,
che tra l'altro nelle premesse dice anche alcune cose, bisogna dire, sensate, non è che fossi stato
impressionato, fino a quando, domenica sera – io vado sempre a dormire tardi –, vedendo la rassegna
stampa alle due di notte ho visto il titolo de L'Unità, già ricordato da qualcuno, titolo significativo per
il giornale da cui proviene, che ricordo non è più il glorioso organo del Partito Comunista Italiano
ricordato dal consigliere Liva, ma è, oggi che non esistono più Europa e altri giornali, il vero giornale
di riferimento del Partito Democratico e, ancor più, del Premier Renzi. 
E il titolo non soltanto dava una notizia, ma era anche vagamente minaccioso, nel senso che quel “E
ora tocca alle Regioni”, che vedo lì e che il consigliere Violino prima… beh, insomma, devo dire, lì ho
detto: ma allora forse la richiesta di questa convocazione forse non è stata un errore. Perché? E qui
dobbiamo collocare questo dibattito istituzionale nella situazione politica che ci troviamo a vivere,
perché le Istituzioni, i grandi momenti istituzionali sono frutto, come lo è stata – e lo sanno tutti, meno
forse qualcuno – la scrittura della nostra Costituzione, un grande momento di coesione istituzionale,
ma frutto di un momento di grande unità politica delle forze democratiche di questo Paese. 
Allora, dicevo, oggi viviamo un momento in cui un partito, il Partito Democratico, si è, di fatto,
probabilmente non lo pensava neanch'esso, perché il tutto è avvenuto in pochissimo tempo, e credo
che gli storici dovranno studiare la rapidità felina, incredibile in cui Renzi si è impossessato dello Stato
e delle Istituzioni, però quanto L'Unità fa un titolo del genere non credo che sia fatto a caso, e quanto
Renzi parla, fino adesso – e lo dico purtroppo per noi del Centrodestra –, bisogna stare molto attenti,
perché quello che dice lo fa o, almeno, finora ha dimostrato di farlo. 
E siccome oggi obiettivamente siamo in un momento di necessità di razionalizzazione e
semplificazione delle strutture burocratiche istituzionali di questo Paese, è di ieri la dichiarazione della
Presidente Serracchiani, che peraltro condivido pienamente che le Camere di Commercio da quattro in
questa Regione devono diventare una, sono pienamente d'accordo, una Regione di 1.200.000 abitanti
non ha bisogno né di quattro, tantomeno né di due, ha bisogno di una Camera di Commercio, e su
questo siamo perfettamente d'accordo. 
Allora, dicevo, è indubbio che in un'epoca di razionalizzazione, di sburocratizzazione, di necessità di
semplificazione delle strutture burocratiche istituzionali l'Istituto regionale può essere messo sotto
discussione, e probabilmente il nuovo partito Stato, quello che Massimo Panarari, editorialista del
gruppo L'Espresso definisce “la turbo DC di Renzi” non ha, anche per il pochissimo tempo che ha
avuto per arrivare al potere, il tempo di elaborare una cultura istituzionale come gli altri, l'altro grande
partito Stato della Prima Repubblica, la Democrazia Cristiana, ma anche il Partito Comunista avevano,
nel senso di discutere e di mediare al loro interno le pulsioni e le tensioni della società in modo da
addivenire a una cultura istituzionale che sia in larga parte rispettata e condivisa. 
Non è il solito attacco becero al Partito Democratico, ma la Vicesegretaria del PD, della quale è nota la
mia simpatia nei suoi confronti, come l'amicizia per Ettore Rosato, deve consentirmi di dire che
obiettivamente la grande immagine, la grande carica adrenalinica di Matteo Renzi non può nascondere
lo schifio che avete in giro per l'Italia perché, insomma, avete candidato in Campania uno che era
imputato e che, l'avesse fatto Berlusconi, gli avrebbero mandato 75 avvisi di garanzia; la situazione di
Roma, è sotto gli occhi di tutti, voglio dire, avete mandato lì questo Orfini, che io non so cos'abbia
fatto per essere mandato là a fare il Commissario di Roma, ma è chiaro che la situazione di Roma vi
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sta facendo cadere nel ridicolo tutti quanti; avete delle situazioni a livello locale come neanche Forza
Italia le ha, quindi, voglio dire, siete veramente… ma di questo Matteo Renzi se ne frega, e ha ragione
di fregarsene, perché lui, come il Berlusconi dei tempi degli anni '90, non interessa niente i problemi
locali, i voti nel 2018, e sicuramente… li prenderà Matteo Renzi, non li prenderà mica le varie
figure… 
Allora, io ho una grande preoccupazione: che quanto scritto da L'Unità sia vero, e che neanche il
grandissimo peso politico che mai, mai la Regione Friuli Venezia Giulia, Trieste e Udine ha avuto a
livello nazionale, con due esponenti di grandissimo spicco, come la Vicesegretaria del PD
Serracchiani, e il potentissimo Capogruppo alla Camera, Rosato, io non so voi nei salotti romani, e
così, cosa dice Dagospia, se è più potente lei, Presidente, o se è più potente Rosato, anche questo
sarebbe argomento per i politologi, però ho la sensazione, ricordando anche quanto Renzi – e cerco di
chiudere – ebbe a dire sulle spese pazze nelle Regioni, che né lei, Presidente, né il mio amico Ettore
Rosato, se Renzi decide di farlo, riuscirete a bloccare questo processo di razionalizzazione e di riforme
delle Regioni, rispetto al quale come possiamo difenderci? Non con la retorica, sì, le minoranze sono
una carta, non con riforme come quelle degli Enti locali, perché anch'io ero un sostenitore
dell'abolizione delle Province, ma mai – e chiudo, Presidente Iacop, appena arrivato, mi dia un minuto,
mi ascolti un attimo – con una riforma come quella delle Province, in cui ero d'accordo per
sopprimerle, ma non certo per sostituirle con 18 altri Enti, ed ero d'accordo per togliere un livello
istituzionale, ma non certamente per sostituirlo con un altro. 
Chiudo con una battuta. Io sono sempre stato contrario all'Area metropolitana di Trieste, ho già detto
in un'occasione che credo che l'iniziativa del senatore Russo, che peraltro è stata sbertucciata a livello
giuridico dall'Università, nelle stesse interviste su Il Piccolo, sia stata un'iniziativa dovuta soprattutto
alla necessità del senatore Russo di ricavarsi una visibilità tra due pesi massimi come la Serracchiani e
questo, dico però anche al mio amico Roberto Dipiazza che l'Area metropolitana – e lo dico anche a
lei, Presidente Serracchiani – sta in piedi, per Trieste, non sta in piedi per il numero di abitanti che
abbiamo, la legge Iacop già la prevede, potevamo già farla, l'Area metropolitana, o la Città
metropolitana di Trieste – e questa è una battuta… – sta in piedi solo nella misura in cui abbia, o possa
avere delle competenze sulle attività portuali, altrimenti un'Area e una Città metropolitana non avrebbe
nessun senso, per questo dico all'amico Dipiazza, e credo che questo potrebbe essere uno dei cavalli su
cui giocarci la campagna elettorale, ma un momento di riflessione per questo Consiglio regionale, la
Città metropolitana e il porto possano eventualmente – come detto più volte anche da Lauri – essere
un'eventuale… 
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Marini… 
MARINI.: …un'eventuale antitesi all'unificazione di questo… Grazie. 
PRESIDENTE.: Il Gruppo di Forza Italia ha già esaurito i tempi… 
MARINI.: Sì, va beh, però… 
PRESIDENTE.: …altrimenti devo contingentare tutti, perché abbiamo dato quattro ore di tempo per
la discussione, tutti hanno esaurito i tempi dei Gruppi, quindi… cerchiamo di fare un po' di sintesi. 
Bianchi, prego, cinque minuti. No, quanto tempo hanno loro? 
Dieci minuti. Bianchi, prego. 
BIANCHI.: Ci metterò molto meno, e sarò l'unica a parlare per il Gruppo del Movimento 5 Stelle.
Siamo ordinati. 
Allora, da come sta andando questa discussione a me vengono alcuni dubbi, nonostante l'intervento
iniziale del Presidente della V Commissione, Martines, che da un punto d unanime condivisione man

35 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



mano che arrivano gli interventi io, veramente, inizio a non capirci più molto, e poi vedo il comunicato
stampa delle 15.05 dove Edera… in qualche modo esce Edera “Città metropolitana: opportunità per
tutta la Regione”. 
Allora, veramente… forse era al convegno tenuto dalla Presidente della Provincia, organizzato… 
…e a scrivere comunicati. 
Allora, forse è necessario continuare a discutere e a lasciare parecchio campo anche al Consiglio per
riuscire a trovare una posizione, oppure, davvero, forse stiamo perdendo del tempo, comunque
riconosco che il tema sulle Regioni, sulle Autonomie è un tema che è a sensibilità variabile a seconda
della posizione, del punto di vista, quindi se sono dei Consiglieri regionali che ne parlano, se sono dei
Parlamentari, se sono, diciamo, latitudinalmente parlando, a diverse posizioni geografiche di questa
Nazione, e tutto ciò porta diverse modalità di pensiero, di punti di vista, e anche una certa
contrapposizione, e questa contrapposizione è trasversale, non c'è il partito… forse salvo uno, ma non
si sa bene che fine abbia fatto e se ancora sia fedelmente legato a certi valori, però per tutto il resto, per
tutti i partiti che in qualche modo, o Movimenti, sono di carattere nazionale, all'interno ci sono
posizioni diverse, ma bisognerà in qualche modo trovare una quadra, trovare un modo per poter
portare le proprie ragioni e far sì che queste ragioni non vengano in qualche modo immediatamente
negate da iniziative personali ed estemporanee, così, che forse servono più a personalismi che non al
bene di questo Paese. 
E allora qui di cosa discutiamo? Di cosa vogliamo parlare? Vogliamo parlare di come, con quali
strumenti, che cosa possiamo fare unitariamente come Assemblea legislativa del Friuli Venezia Giulia,
oppure singolarmente come rappresentanti di forze politiche diverse, ognuno per proprio conto, per far
valere, per raccontare l'esperienza ed i risultati che sono stati ottenuti in cinquant'anni di esercizio di
autonomia in questa Regione? Per quanto ci riguarda, come Movimento 5 Stelle, noi personalmente di
questa Regione, assieme ad altri, siamo impegnati a livello nazionale per far conoscere, perché molti
che non sono investiti da questo tipo di esperienza veramente non hanno ben chiaro che cosa significa
“autonomia regionale”, il fatto di dover gestire in autonomia funzioni, o servizi, e quindi con
responsabilità e con risorse proprie non è un concetto ben chiaro al di là dei confini di quelli che
normalmente lo fanno. 
Allora per questo noi ci stiamo impegnando a livello nazionale per trovare una soluzione e proporre
una soluzione che possa, in qualche modo, permettere di esercitare ed applicare i principi di
sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, che sono i principi che stanno più a cuore al Movimento
perché, lo ricordiamo, per noi rimane fondamentale riuscire a coinvolgere, a condividere e apportare la
volontà consapevole della cittadinanza, ed è per questo che secondo noi importante è che oltre a
impegnare in questa discussione il Consiglio regionale, le Istituzioni, questo dibattito si possa
estendere in forma estesa e in forma di contenuti, non di slogan e di fughe in avanti, che si possa
estendere a tutti quelli che sono i diversi, numerosi portatori di interesse, a partire dai cittadini di
questa Regione, perché forse è un argomento che rimane ancora un po' distante, rimane distante perché
non se ne comprendono in realtà le implicazioni dirette. 
Allora, secondo noi, se dobbiamo trovare un modo, il modo è quello di riuscire ad allargare il discorso,
ad allargare il dibattito e a coinvolgere il più possibile la cittadinanza. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, anche perché è rimasta ampiamente entro i termini, Presidente Bianchi.
Santarossa, lei avrebbe un tempo… Prego. 
SANTAROSSA.: Grazie, Presidente. Sì, colleghi Martines e Liva, io credo che questo dibattito sia
assolutamente importante ed opportuno. Io sono convinto – e dirò alla fine perché – che dobbiamo
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tenere sul punto la guardia molto attenta, molto alta, come si suol dire. 
Ho letto – come tutti – le dichiarazioni sui giornali della Presidente Serracchiani, che nell'ordine del
giorno del PD non c'è… la chiamo “semplificazione delle Regioni”, che nel programma del Governo
non c'è la semplificazione delle Regioni, bene, sono sicuro che alla fine di questo dibattito la
Presidente confermerà questa sua presa di posizione, però, ecco, glielo voglio sentir dire a chiare
lettere in quest'Aula, che è il luogo istituzionalmente più importante e più elevato della Regione Friuli
Venezia Giulia, e non semplicemente leggerlo sui giornali. 
Però la cosa non mi convince. Per mia deformazione professionale sono andato a vedermi le carte, gli
atti parlamentari della giornata in cui si è discusso l'ordine del giorno, quest'ordine del giorno
presentato da questo Ranucci. Scusate la mia ignoranza, la mia poca conoscenza dei Parlamentari, ma
insomma, credo di poter non essere smentito se dico che è un Parlamentare di Serie B, absit iniuria
verbis, spero che non mi quereli, ma insomma, certamente non è un Parlamentare di prima fila. Mi
diceva l'amico Tondo, poc'anzi, che non l'aveva, nella sua esperienza parlamentare precedente, mai
sentito nominare. 
Quindi, far presentare un ordine del giorno così importante da un Parlamentare così poco importante
non mi convince e mi fa sospettare, anche perché, proprio per il peso di chi l'ha proposto, un ordine del
giorno così importante diversamente non sarebbe andato lontano, lo avrebbe – il partito, il suo partito
– stroncato subito. 
Ordine del giorno che è stato – è già stato più volte ribadito – accolto dal Governo, seppur con quella
modifica “non c'è più il limite dei 12, si vedrà”. 
Quindi l'accoglimento da parte del Governo è di un'importanza straordinaria, ma badate bene, sempre
gli atti parlamentari, il Ranucci alla fine ringrazia… non ricordo il nome, non ha importanza, il
Sottosegretario che per conto del Governo ha accolto… Prego? 
Pizzetti. …ha accolto l'ordine del giorno, ma ringrazia anche il Ministro Boschi, che in effetti è
presente in Aula in quel momento. Quindi c'era l'avvallo ai massimi livelli di quell'ordine del giorno. 
Gli interventi. Ci sono stati una dozzina, una ventina di interventi, due dei… mi hanno colpito degli
autonomisti, rappresentanti del Gruppo… Südtiroler Volkspartei e Union Valdôtaine, Buemi e
Palermo, che sono vicinissimi al PD, quantomeno appoggiano, sostengono il Governo. Entrambi,
Palermo più… l'onorevole Palermo un po' più defilato, ma insomma, entrambi… non si vota l'ordine
del giorno accolto, ma insomma, parlano a favore di quell'ordine del giorno. Quindi due autonomisti,
quindi due Parlamentari di due Regioni che verranno in qualche maniera fagocitate, l'una dal
Piemonte, e l'altra dal Veneto, approvano – scusate la semplificazione – quell'ordine del giorno. La
cosa mi preoccupa. 
Ma anche i nostri, Friuli Venezia Giulia, anch'essa Regione a Statuto speciale, sono intervenuti i nostri
due Parlamentari, Sonego e Pegorer. Entrambi non hanno accolto, non hanno fatto salti di gioia, hanno
detto “beh, un momento, calma…”, sul metodo – sul metodo –, non sul merito, sul metodo, perché
giustamente, ci mancherebbe, hanno rilevato che un ordine del giorno su un argomento così
importante non poteva partire d'amblè con, appunto, un semplice ordine del giorno, ma non hanno
contrastato il merito. 
Poi c'è una cosa che mi ha preoccupato ancora di più. Tale Tocci, anche lui del PD… questo
Parlamentare, Tocci, del PD, a un certo punto dice “okay, ordine accolto” – sto meno a leggere che a
parafrasare – “annuncio che sull'argomento ho presentato un emendamento che esamineremo più
avanti, e quindi in quell'occasione auspico che sarà possibile fare una discussione adeguata
sull'argomento, mi sembra davvero improvvisato l'accoglimento dell'ordine del giorno da parte del
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Governo senza una discussione, hanno ragione…”, ossia, parla… siamo avanti? Siamo avanti con i
lavori, con la questione. 
Quindi, ordine del giorno già approvato, questo mi parla di un emendamento che verrà… che lui ha già
presentato e che verrà discusso in Dio sa quale altra situazione, certamente una situazione
parlamentare in cui si parlerà della semplificazione delle Regioni, e quindi della nostra specialità. 
Io temo – a questo punto mi rivolgo a lei, Presidente Serracchiani – che dietro ci sia un disegno
preciso del PD nazionale e del Presidente Renzi, che hanno mandato avanti questo Ranucci per
sondare il terreno. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora andiamo ai quattro Capigruppo, entro i dieci minuti per cortesia.
Lauri. 
LAURI.: Grazie, Presidente. Mah, colleghi, io credo che in questa legislatura fino a questo momento
abbiamo sempre difeso, tutti insieme, il regionalismo e l'autonomia del Friuli Venezia Giulia. Questo è
il tratto che ha caratterizzato questi primi due anni di questa legislatura, credo che dobbiamo
continuare su questa strada ed evitare, fare uno sforzo per evitare di utilizzare questo tema – il tema
che stiamo discutendo oggi – come elemento di speculazione politica per colpirci reciprocamente fra
maggioranza e opposizione. 
Forse per mia inesperienza ieri, incontrando il Presidente Iacop, gli ho chiesto su quale atto oggi
avrebbe discusso il Consiglio regionale perché, appunto, non avevo poi trovato nessuna proposta di
deliberazione associata alla discussione che oggi stiamo compiendo in Consiglio perché, davvero, mi
domandavo… è la prima volta che in questa legislatura c'è una convocazione straordinaria, adesso non
mi ricordo ai sensi di quale articolo del Regolamento, però, diciamo, senza che ci sia una proposta di
dispositivo, la proposta di un atto su cui si propone che il Consiglio si esprima, e quindi mi sono
domandato: ma di cosa discutiamo domani? Di cosa discutiamo, quindi, oggi? 
E l'unico atto presente nella nostra cartellina è un ordine del giorno approvato al Senato durante la
discussione sulle riforme istituzionali della Costituzione, appunto, il più volte citato ordine del giorno
Ranucci, che “impegna il Governo a considerare l'opportunità di proporre, anche attraverso una
speciale procedura di revisione costituzionale, la revisione del numero delle Regioni”. 
Quest'ordine del giorno è stato approvato dal Governo. Io, devo dire con grande sincerità, lo dico
anche a Debora Serracchiani, a me ha preoccupato quest'ordine del giorno, non lo nascondo, sarei
ipocrita se lo facessi, ma devo anche dire che quando ne ho ricostruito la storia – e ringrazio Piero
Paviotti che in Commissione ha fatto per tutti noi… nella Sottocommissione, questo lavoro – già in
qualche modo le cose cominciano a cambiare. 
La versione precedente conteneva dei termini temporali perentori, questi termini temporali perentori
sono stati rimossi, il Governo ha condizionato l'approvazione dell'ordine del giorno a togliere questo
riferimento, così com'è scomparso il riferimento al numero delle Regioni. 
E se invece, diciamo, dobbiamo guardare agli atti, che non troviamo nella nostra cartellina, non
possiamo non ricordare come quell'ordine del giorno era associato a un disegno di legge di riforma
della nostra Costituzione, il ddl Boschi, su cui non esprimo giudizi, perché credo che ai fini di questa
discussione non interessa, diciamo, tutto il resto, che va a intervenire anche sul Titolo V della Parte II
della Costituzione, rivede le disposizioni transitorie, e lì sì, però, che ci sono due atti molto molto
molto significativi. Resta la non applicazione del Capo IV della legge alle Regioni a Statuto speciale e
alle Province autonome di Trento e Bolzano, però in luogo dell'adeguamento, dell'obbligo di adeguare
i nostri Statuti di autonomia a quella riforma, oggi si parla di revisione, e le parole “revisione” e
“adeguamento” non sono la stessa cosa, perché io mi adeguo a qualcosa che altri decidono, fare
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l'intesa per revisionare insieme invece gli Statuti è una cosa molto molto molto diversa, e c'è una
clausola di salvaguardia che – e qui dissento con Violino, non userò le sue parole – però non considero
affatto una presa in giro, è una clausola di salvaguardia secondo me molto importante e molto
significativa. 
Quindi questo è il secondo atto con cui oggi dobbiamo misurarci, e penso che è innegabile come oggi,
appunto, quelle norme transitorie siano certamente un atto a difesa del regionalismo, della specialità,
molto più forte dell'ordine del giorno Ranucci così come accolto dal Governo, penso che sarebbe
sbagliato non tenerne conto. 
Ripeto, quindi la preoccupazione c'è, penso che fino a questo momento il Governo non si sia distinto
per un'attenzione fortissima ai temi del regionalismo e del decentramento, lasciatemela dire così, non
so se c'è un disegno centralista, o neocentralista, quello che è certo è che fino a questo momento c'è
stato uno stile centralista, forse penso che lo richieda anche l'urgenza dei problemi giganteschi che in
questo momento il Governo si trova ad affrontare, e che io non sottovaluto, ma certamente è così, lo
stile è stato uno stile certamente centralista, e questo, diciamo, non può essere non riconosciuto, così
come non possiamo negare che c'è stato un crescendo nel dibattito politico del Paese su questi temi,
perché un anno fa era solo l'ultimo… non so se l'ultimo, insomma, un Deputato poco conosciuto del
PD, e via via questa cosa è cresciuta, queste prese di posizione sono andate ad aggiungersi a quelle
storicamente espresse dalla Lega Nord, il primo, diciamo, miglio, Maroni, da lì… non
dimentichiamoci neanche questo, dico alle opposizioni, nel reiterare la richiesta di non fare di questa
cosa un'arma di scontro politico in Friuli Venezia Giulia, però c'è stato un crescendo, è stata citata
L'Unità di oggi, io cito però anche Il Corriere della Sera. 
Allora, se apro Il Corriere della Sera non posso non vedere il Presidente della Liguria, Toti, che dice
“ma no, 5 Macroregioni, perché basta che facciamo quelle, diciamo, del Collegio delle europee”, o
non posso non vedere Zaia che, diciamo, fissa il range fra 7 e 12. 
Per cui, non facciamo un elemento di scontro, perché gli scheletri nell'armadio è possibile che qui
dentro su questo tema li abbiamo tutti, e cerchiamo quindi di mantenere, io chiedo, il profilo che
abbiamo tenuto fino a questo momento, che è un profilo di difendere insieme, lavorare insieme per una
difesa comune della specialità regionale. 
Chiudo su questo. Io penso che questo parta anche… quindi siamo tutti dalla stessa parte della
barricata, questo però, difendere la specialità, siccome dei problemi esistono, io spero che noi
riusciremo anche a leggere meglio quella tabella uscita domenica su Il Messaggero Veneto, che non
mi convince fino in fondo, credo che siano profondamente sbagliati i termini in cui è stata affrontata la
questione in quella tabella, però c'è un punto su cui penso dovremmo essere tutti d'accordo, e cioè:
attuiamo realmente la specialità regionale. 
Allora, su questo ci sono ricette diverse, sui grandi passaggi di questi due anni e mezzo ci sono ricette
diverse, d'accordo, però io penso che non possa essere nascosto il fatto che questa maggioranza ha
affrontato con forza anche delle riforme difficili, delle riforme che attendevano da anni, inverare
realmente la specialità significa gestire la sanità meglio degli altri, inverare davvero il nostro Statuto di
autonomia significa gestire gli Enti locali meglio degli altri, come ha fatto per esempio la Provincia di
Trento, che in questi giorni discute un processo di fusione e di accorpamento di… così si esercita la
specialità, e io penso che noi, forse sbagliando, forse facendo degli errori, però ci siamo messi su
quella strada, abbiamo provato a mettere in moto delle riforme che attendevano da anni. 
Allora, confrontiamoci nel merito di questi temi, però penso che è in questo modo che noi difendiamo
la specialità regionale, e cioè cercando di fare meglio in questa Regione di quanto non venga fatto nel
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resto delle Regioni italiane, e penso che, ripeto, siamo tutti dalla stessa parte della barricata e andiamo
avanti su questa linea, perché se apriamo lo scontro, invece, su questo tema, gli scheletri nell'armadio
ce li abbiamo tutti. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Tondo, prego. 
TONDO.: Io non sono sicuro che il Governo non abbia nell'agenda questo tema, ne prendo atto e sono
felice che possa essere così, sono però convinto che dobbiamo averlo noi nell'agenda. 
Dobbiamo averlo nell'agenda per alcune ragioni: la prima, è che per la prima volta nella storia della
Regione ci troviamo di fronte ad atti concreti, non ci sono solo dichiarazioni di Ministri, battute di
Presidenti del Consiglio, verbali di qualche riunione di partito, c'è un ordine del giorno che viene
accolto dal Governo perché, forse non abbiamo capito bene, ma qui ci è stato presentato un ordine del
giorno. Alcuni amici Parlamentari che erano con in Parlamento quando ebbi quell'esperienza mi
raccontavano che è arrivato un ordine del giorno, è stato depositato a Pizzetti, che è il Sottosegretario,
Pizzetti si è rivolto alla Boschi e la Boschi ha fatto il cenno di sì con la testa. 
Quindi, conoscendo la determinazione del Ministro Boschi, almeno per quello… o per quanto ne
abbiamo visto in queste settimane sulla legge costituzionale, credo che non sia detto a caso, non penso
che un Ministro dia il via libera a un ordine del giorno – lo ricordava Valter Santarossa – solo, così,
per leggerezza, credo che l'abbia fatto con convinzione; dall'altra parte poi leggiamo l'articolo… il
titolo del giornale del partito e quindi, insomma, ci consentirete, caro Gregoris, di dire che questa
preoccupazione c'è, e non pensare che ogni volta che diciamo qualche cosa lo facciamo per
strumentalizzazione, lo facciamo perché abbiamo paura che la specialità alla nostra Regione sia
messa… ed è fortemente messa in discussione. 
Rispetto a questo io ho seguito con molta attenzione il dibattito di oggi e sono abbastanza preoccupato,
ma non della Sinistra, di tutti noi, perché siamo poco originali. Stavo riflettendo, caro Travanut, sul
fatto che nel 2003, quando facemmo quarant'anni di Regione, ero seduto là, per la mia prima
Presidenza, quella breve, quarant'anni, 2003, nel 2013 ero ancora seduto là. Sono andato a fare una
riflessione tra me e me, e non ho un ricordo particolare di diverso dalle cose che dicevamo, dicevamo
sempre le stesse cose. C'è qualcosa che non va. Dicevamo che la nostra specialità è un elemento
positivo, che dobbiamo difenderla, che è un elemento di buongoverno, parlavamo del terremoto,
parlavamo del fatto che la sanità viene gestita in proprio, parlavamo delle minoranze, della lingua,
parlavamo degli strumenti di cui ci siamo dotati, Friulia, Mediocredito, Promotour, Autovie Venete. I
temi di difesa sono sempre quelli, e se i temi di difesa sono sempre quelli e i temi di attacco –
scusatemi questa distinzione, ma già Lauri parlava di “barricate”, quindi vuol dire che c'è qualcuno
che sta da una parte e qualcuno sta dall'altra –, se la nostra difesa è sempre quella, ed è sempre più
difficile farla, significa che non basta più, significa che dobbiamo mettere in moto qualcos'altro, che
dobbiamo essere più originali, che non possiamo pensare soprattutto a tanti anni di distanza, io ricordo
appunto nel 2003 per i quarant'anni, e nel 2013 per i cinquanta, di dire le stesse cose, soprattutto a
fronte di un cambiamento epocale che c'è stato, ed è un cambiamento economico, sociale e culturale,
di strategie politiche. 
Pensate solo al linguaggio della politica. Dodici anni fa la “secessione” era una parola che ricorreva,
non parliamo poi del “federalismo”, eravamo diventati tutti federalisti, la Lega ci aveva spinto su una
strada, giusta o sbagliata, in cui tutti, anche i partiti più nazionali, parlavano di federalismo, di
decentramento, di autonomia delle decisioni, oggi siamo dalla parte opposta, oggi, piaccia o non
piaccia, siamo di fronte a un tentativo neocentralistico evidente, credo che sia patetico il tentativo di
Lauri di dire che non c'è, credo che nessuno, ragionando con la pienezza del proprio cervello, possa
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dire che oggi non c'è un atteggiamento centralistico, giusto o sbagliato, non lo so, perché siamo riusciti
a fare talmente tanti errori, la classe politica, per cui è passata una concezione complessiva per cui
meno potere, meno centri di potere, non meno democrazia, come dovrebbe essere, ma meno centro di
potere, meno corruzione, meno spesa pubblica, meno spreco, e quindi, riportare tutto a un unico centro
di potere è positivo e virtuoso. 
Io credo che questo sia sbagliato, e ciò che mi fa veramente pensare in negativo, in questo caso, io che
generalmente sono ottimista, è il fatto che a questa cultura dominante non solo si sono piegati i partiti,
o i giornali nazionali… ricordo che una delle battute che mi faceva Tremonti, ha detto “voi delle
Regioni dovete pagarla, perché state spendendo troppo”, lo diceva anche Tremonti, io cercavo di
rispondergli come potevo, con le ragioni che avevo. 
Oggi questo disegno, di demolizione dei sistemi locali, non è solo portato avanti dalla grande stampa
nazionale, ma ciò che mi preoccupa è che la stampa locale, anche i giornali del gruppo Espresso
stanno orientando il proprio decisore politico su questa strada, cercando di alimentare elementi per cui
sia vista in termini negativi l'autonomia. Io di questo sono preoccupato, perché si crea nell'opinione
pubblica una concezione che è il contrario di ciò che è stata per anni la concezione autonomistica non
solo dei friulani, ma di tutti i cittadini della nostra Regione. 
Allora, di fronte a questo disegno – io voglio essere molto breve – non credo più… perché dicevo: non
siamo originali? Non penso che sia più sufficiente alzare la bandiera, dire che siamo bravi, che
abbiamo fatto il terremoto, che gestiamo la sanità in proprio, che gestiamo gli Enti locali in proprio,
che governiamo bene e che non siamo come la Sicilia, che non siamo come la Sardegna, non è più
sufficiente, questo è nella normalità, oggi bisogna andare – e qui mi collego a ciò che dicevano altri
prima – all'attacco dei nuovi scenari, bisogna disegnare qualche cosa di nuovo, perché se rimaniamo
sulla linea difensiva siamo perdenti perché culturalmente in questo Paese sta vincendo una linea che è
diametralmente opposta a quello che dobbiamo sostenere, che poi sia giusto o sbagliato non lo so, io
penso a chi ha ovviamente sbagliato, però questo mi trovo di fronte. 
Allora il tema c'è, non è vero, Lauri, che il tema non c'è, il tema non è che si difende amministrando
meglio la sanità e facendo una riforma sanitaria, di cui vedremo gli esiti, non è facendo la riforma
delle UTI che convinceremo Roma che siamo più bravi o meno bravi, non riusciamo a convincere
neanche i nostri Sindaci, anzi, non riuscite a convincere neanche i Sindaci del vostro partito,
immaginiamoci se riuscite a convincere Roma che la riforma di questa Regione, dell'autonomia, passa
attraverso le riforme delle UTI. 
Io credo che ci siano due livelli su cui ragionare: ci sia innanzitutto da rimuovere probabilmente… sto
per dire una bestemmia, perché io ricordo che nei due interventi che feci da Presidente, nel 2013 e nel
2003 sostenni l'inviolabilità dell'intangibilità della Regione, forse non è più così, probabilmente l'unità
della Regione messa così è un totem al quale dobbiamo abituarci a non ragionare più in termini
assoluti, li dobbiamo mettere in discussione, così com'è evidente che qualsiasi specialità finanziaria si
risolve nell'entità delle quote delle compartecipazioni statali e dei tributi derivanti che vengono
assegnati. 
Quindi due i livelli di impegno: un impegno sul livello istituzionale, sul livello dalla qualità del nostro
livello istituzionale dei nostri Enti, e uno su una trattativa definitiva, che possa decidere qual è il
residuo fiscale di questa Regione, quali sono i nostri spazi di manovra. 
Potrebbe anche essere – come dice qualcuno – che prendiamo più di quanto ci compete, se è così
dobbiamo farcene una ragione ed essere conseguenti, amministrare bene ciò che ci compete. 
Allora, l'ordine del giorno che ha presentato Sandro Colautti, o che sta presentando, che ho firmato,
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prevede che ci sia un organismo che si metta a lavorare su questo, perché la vera emergenza a cui
siamo… io non so se una Sottocommissione, una Conferenza dei Capigruppo, che non è sufficiente,
perché dobbiamo aprirci anche alla società civile, ma un organismo che assuma l'emergenza di questa
situazione su di sé e ne relazioni costantemente in Consiglio regionale credo sia un atto dovuto perché,
diversamente, continuiamo a fare dibattiti e poi le cose vanno avanti come devono andare. 
Non possiamo permettercelo, e credo che l'ordine del giorno di Colautti ci spinga in questa direzione,
per cui auspico che su questo tema ci possa essere un'unità che investa tutto il Consiglio regionale. 
PRESIDENTE.: Grazie, Presidente Tondo. Riccardi, sapendo che il suo Gruppo ha terminato.
Perfetto. 
RICCARDI.: E' un po' difficile a quest'ora, dopo questa maratona, riuscire a cercare di non ripetere
alcune cose che abbiamo ascoltato, io cercherò di farlo andando per punti, essendo anche molto veloce
e consentendo, dopo di me, a Diego Moretti e alla Presidente della Regione di concludere questa
giornata che, credo, comunque sia da considerare da parte di tutti importante. 
C'è una cosa che condivido: in queste ultime settimane ne abbiamo sentite e lette di tutti i colori.
Questo però non giustifica il fatto che qualcuno abbia criticato la volontà di chi ha chiesto questa
seduta d'Aula davo di venire qui domandandosi: ma di che cosa dobbiamo parlare? Siamo qui… è
tutto il pomeriggio che ne parliamo, quindi di qualche cosa evidentemente dovevamo parlare. 
Come non condivido alcuni passaggi che ho letto, criticando e cercando di replicare alle
considerazioni che sono state esposte nel corso di queste settimane in particolare negli organi di
informazione, stiamo discutendo del nulla. 
Allora, io amichevolmente al Presidente del Consiglio regionale in un'occasione pubblica qualche
giorno fa ho chiesto: ma se io vengo in Aula, visto che stiamo discutendo del nulla, mi togli la parola
se parlo con i motti, come giocare a briscola, mi lasci i miei dieci minuti, perché se stiamo discutendo
del nulla… mi pare che l'articolata discussione che c'è stata nel corso di questo pomeriggio abbia
dimostrato che non stiamo discutendo del nulla. 
E voglio dire due cose rispetto anche alle posizioni che ho letto, anche della Presidente, di oggi, e che
sono state ripetute in più occasioni in quest'Aula, quindi voglio riconoscere delle cose che sono vere, e
che rappresentano anche, peraltro, la mia opinione. 
Qui si continua a dire che la modifica del Titolo V esalta l'autonomia regionale. Consentitemi di dire
che se qualcuno me lo spiega dov'è l'esaltazione dell'autonomia regionale io gli sarei molto grato. 
Come peraltro si è fatta altrettanta confusione… il passaggio molto puntuale l'ha fatto Renzo Tondo
poco fa, perché la vicenda della revisione degli Statuti non hanno a che fare con il cancro vero del
problema che abbiamo nei rapporti con lo Stato che riguarda i rapporti finanziari, come la partita
dell'eliminazione della competenza concorrente, che di per sé non è un fatto sbagliato, definisce uno
spartiacque tra quello che fa lo Stato e quello che fanno le Regioni, tutto il resto, dentro la protezione
dello Statuto di autonomia speciale non c'entra niente. 
Allora, anche su queste cose… quando sento dire “abbiamo esercitato con straordinaria convinzione e
capacità l'autonomia speciale della Regione perché abbiamo gestito la sanità in questo modo”, non
c'entra niente, noi abbiamo gli stessi poteri che hanno tutte le altre Regioni nella gestione della sanità,
identico. 
E c'è un altro dato vero, che io voglio riconoscere, però lo voglio riconoscere con i nomi e con i
cognomi perché, vedi, caro collega Santarossa, quel senatore Palermo è quel signore che ogni tanto si
alza in piedi e rappresenta quella decina di voti al Senato che tengono in piedi il Governo, e quel
signore lì… grazie a quel signore lì, e a quei signori lì, noi oggi, nella modifica costituzionale,
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abbiamo due cosette che nelle prime versioni non c'erano, grazie a quei signori lì, non ai nostri
Parlamentari, al Senato, dove si dice intanto quell'“adeguamento dello Statuto” diventa “revisione”, e
poi si introduce l'elemento dell'intesa. Sono due fatti estremamente rilevanti sui quali spesso sento
discutere molti e condivido il fatto che siano due elementi di straordinaria rilevanza per la battaglia
della tutela dell'autonomia speciale, però… 
Allora, guardate, tre indizi fanno una prova, secondo me addirittura due, però non possiamo negare
che in questi mesi sono successe tre cose, e le semplifico: è successo Morassut; è successo quello che
Martines l'ha chiamata “una boiata”, che è l'ordine del giorno di uno che non si chiama Fantucci, si
chiama Ranucci; ed è successa questa cosa che non potrei descrivere meglio rispetto a quello che ha
detto Violino citando il quotidiano L'Unità, che notoriamente non è un giornale di proprietà della
famiglia Berlusconi. 
Allora, io sono d'accordo su una cosa importante che sento ripetere spesso dalla Presidente della
Regione, la quale dice – e io condivido – “noi dobbiamo fare meglio e spendere meno”. Condivido
queste cose che dice, come altrettanto sono d'accordo… prendo ad esempio Gabrovec quando dice
“attenzione, qui c'è una storia e una radice, non è che possiamo pensare soltanto che il problema sia
quello di spendere meno e di fare meglio”. 
C'è un altro fatto, che non è un indizio, però, che è il nodo centrale attorno al quale tutti quanti nel
corso di questo pomeriggio dentro, in parte, sopra, sotto, insomma, siamo… che non è un indizio, è un
fatto, e il fatto è che questo Paese è governato dal Partito Democratico e la chiarezza del suo
Capogruppo alla Camera, che si chiama Ettore Rosato, che tra l'altro è un Parlamentare di questa
Regione, dice che si faranno le Macroregioni. 
Allora, io sono contento, oggi… 
L'ha detto Ettore Rosato, non io. 
Io sono contento di aver letto oggi Domenico Pecile, che è qui che ci ascolta, che in una lunga
intervista, che riprende diversi passaggi, riesce a far esprimere una posizione chiara dalla Presidente
della Regione la quale dice: non sarà così. E io sono contento di questo. 
Però la domanda… io ho bisogno di una sola risposta, Presidente, lei ci deve dire, e voi della
maggioranza ci dovete dire se noi dobbiamo credere a voi o dobbiamo credere a Rosato, perché il
nodo è tutto qui. Perché se crediamo a voi buona parte delle fatiche sono affrontate, e io esco da
quest'Aula… non dico sereno, perché porta sfiga, ma un po' più tranquillo; se invece mi dite che
Rosato… insomma, Rosato è Rosato, allora vuol dire che Rosato dice stupidaggini, e io sono ben
contento, pur riconoscendo il grande valore… anche l'amicizia che io ho con Ettore Rosato – l'ha detto
molto bene Bruno Marini prima – allora, io credo che questo sia il nodo vero. 
E per dirla alla Travanut che, guardate, oggi l'intervento più duro rispetto alla tesi della maggioranza è
stato quello di Mauro Travanut, il quale tra le righe a un certo punto… lo so che capita spesso,
Presidente, ma ha detto una cosa straordinaria, che io cerco di semplificare, cioè ha detto che: un
partito grande non è detto che sia un grande partito. 
Allora, su queste cose – cito sempre la stampa di oggi – a un certo punto, senza entrare nel merito di
alcuni dettagli che secondo me, insomma, è anche inutile andarli a ritoccare, perché una questione
settentrionale rispetto all'accusa che viene fatta sulla Lega che immaginava la Macroregione del Nord,
insomma, una questione settentrionale, magari non in quei termini, non lo dice neanche più la Lega, è
un tema che esiste – è un tema che esiste –, come esiste – e fatemi dire che esiste – quello che oggi
viene virgolettato ad un altro Senatore del PD, che è il mio amico Lodovico Sonego. Lui mi dice “non
stare a dirlo che sei mio amico, perché altrimenti poi le mie quotazioni continuano a calare”, e tra
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virgolette dice “ferme restando queste difficoltà – si riferisce al tema evidentemente della revisione del
tema regionalismo specialità, virgolettato, e io sono sicuro che Domenico Pecile scrive quello che gli
dicono – è noto che il proposito di portare le Regioni da 20 a 12, magari sopprimendo Valle d'Aosta e
Friuli Venezia Giulia, è all'ordine del giorno della discussione interna al Governo”. 
Allora, guardate – e vado alla conclusione –, soltanto Agnola può pensare che il tema e la partita della
specialità si vince qui dentro, e malgrado questo ha ragione Martines quando dice “ma il grande lavoro
che noi abbiamo fatto”, è vero, però io a Martines faccio una domanda: lui pensa che sarebbe più
facile difendere l'autonomia speciale del Friuli Venezia Giulia in un sistema con un regionalismo forte,
o pensa che sia più difficile difendere l'autonomia speciale del Friuli Venezia Giulia con un
regionalismo debole? 
Allora, oggi non è uscito solo Il Messaggero Veneto – e vado veramente a concludere –, rispetto a
questa domanda che faccio a Martines gli dico: lui crede che sia sufficiente discutere qua dentro di
queste cose? Io penso che non basti, perché in Parlamento ci sta Rosato, ci sta Cicchitto, che qualche
ora fa ha lanciato la stessa tesi, e siccome non voglio nascondermi… 
Anche se non sta in Parlamento non voglio eludere le domande che fa Lauri, ci sta anche un signore
che fa il Presidente della Liguria, che è molto vicino al Presidente del mio partito. Oggi, visto che non
esce soltanto Il Messaggero Veneto, ma anche Il Corriere Della Sera, c'è stata un'importante intervista
della nostra Presidente della Regione, la quale, a differenza del futuro, “coniugare il futuro non sarà
così”, su questo tema dice “non è assolutamente in agenda”. Io sarei stato molto più contento se qui
fosse stato scritto… avrei voluto leggere “non sarà – non sarà – in agenda”, tra l'altro con un passaggio
importantissimo per tante cose che abbiamo detto qua dentro. Qui adesso è scritto, io voglio
ringraziare la Presidente della sua chiarezza su questo tema, quando dice… critica il tema della
frammentazione territoriale legata… che la giudica pericolosa, non a caso siamo definiti “il Paese
degli 8.000 campanili”. Piuttosto riaggreghiamo i Comuni piccoli sotto i 10.000 abitanti. Io mi auguro
che questa cosa gliel'abbiate detta anche a Panontin, non che dopo si trovi… 
Allora, per concludere, e non eludere la domanda: se Giovanni Toti – che è un suo collega, Presidente,
ed è un autorevole e importante esponente del mio partito – continua a dire che ne bastano anche solo
5, quelle dei Collegi delle europee, io farei fatica a continuare a stare dentro quel partito. Io farei
fatica. E lo dico qui. Cioè mi troverei costretto ad assumere alcune decisioni rispetto a questo, e le
chiedo se – e io mi auguro che non sia così – prevalesse la tesi Rosato – e io non ho dubbi di credere a
lei – se lei e tutti voi fareste altrettanto. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora andiamo con Moretti, l'ultimo intervento. Prego. 
MORETTI.: Grazie. Cercherò di essere sintetico e di evitare quanto più possibile ripetizioni rispetto a
coloro che mi hanno preceduto, soprattutto del mio Gruppo, che ho condiviso in maniera molto ampia,
ma anche degli altri Gruppi, che hanno ha fatto un ragionamento comunque condivisibile, salvo
qualche eccezione su alcuni aspetti. 
Mah, i giornali si leggono tutti, e si leggono sia nelle cronache che stanno bene, sia nelle cronache che
possono stare meno bene. 
Allora, oggi, non solo le interviste della Presidente, che ha dichiarato alcune cose che sono state già
citate e che non ripeto, e sicuramente ripeterà in sede di intervento conclusivo del dibattito, ma il
Sottosegretario Bressa, che tra l'altro presiede dal punto di vista politico quella Commissione che sta
riscrivendo la norma che prevede l'obbligo d'intesa per la revisione degli Statuti e l'applicazione delle
norme di attuazione delle Regioni speciali, e che è già stato oggetto di una mozione che abbiamo
approvato all'unanimità in questo Consiglio regionale, a precisa domanda di Federica Fantozzi – a
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proposito di boiate – dice, Gianclaudio Bressa, “il Governo ridurrà il numero delle Regioni? Stiamo
discutendo sulla semplificazione e sulle dimensioni delle Regioni, ma sulla base della Costituzione
con un discorso che deve partire dal basso, piuttosto che da proposte di legge. Una riforma
costituzionale che riduca il numero delle Regioni a 12 non è nell'agenda del Governo”. 
Beh, credo che questa risposta valga più di tutte le giuste, anche, e legittime nostre preoccupazioni che
correttamente ci sono e ci devono essere in un momento in cui il nostro Paese vive una difficoltà
economica e di cui, effettivamente, dopo anni di decentramento e di dichiarato, anche se mai effettivo,
federalismo, si ritorna ad una forte centralità dello Stato, che però aiuta, a mio modo di vedere, a far
chiarezza su quelle che sono le competenze dello Stato e su quelle che sono le competenze delle
Regioni, perché la riforma del 2001 sul Titolo V, è vero, aveva iniziato un percorso di federalismo, che
poi peraltro si è formato, ma aveva anche creato una non indifferente situazione di contenziosi
continui tra Stato e Regioni sulle materia di competenza dello Stato e delle Regioni, di fatto bloccando
qualsiasi scelta. E' intervenuta, poi, la Corte Costituzionale che per il principio di coordinamento della
finanza pubblica aveva confermato sostanzialmente il fatto che, vista la situazione del debito, e
quant'altro, prevale sempre la norma statale, o comunque l'interesse dello Stato è superiore rispetto
all'interesse delle singole Regioni. 
E sono stati citati, ma ce ne sono anche altri, anche oggi un onorevole veneto ha detto “è necessario
l'accorpamento delle Regioni”, ma cerchiamo di stare ai fatti, oltre alle giuste, ripeto, legittime
preoccupazioni per un ordine del giorno del senatore Ranucci, che – l'ha detto qualcuno prima di me –
non è un Senatore di Serie A… 
Era il segretario della FGCI. 
La FIGC, ma non la Federazione Comunista, caro Travanut, la Federazione Italiana Gioco Calcio, che
è una cosa diversa, quindi… 
Per dire che forse le sue competenze costituzionali, insomma, forse sono un po' più basse del
Sottosegretario alle riforme, mettiamola così, e di conseguenza io credo che dobbiamo stare ai fatti, e i
fatti sono: le modifiche del Titolo V che confermano le Regioni a Statuto speciali, che lo stesso Bressa
conferma essere competitive – sempre nell'intervista di oggi a L'Unità – “perché – lui dice – il
problema riguarda alcune ordinarie”, intendendo alcune Regioni ordinarie, che poi cita, ma non le dico
perché sono le più piccole e quindi non è questo il problema, e fa capire, nella sua intervista, come la
specialità e l'esercizio della specialità lo si fa in qualche maniera aggiornando le ragioni della
specialità ed essendo virtuosi nella gestione delle proprie competenze. 
Forse non basterà, però io credo che quando – e l'abbiamo votato questa mattina – la Regione
dimezzata il debito, un'operazione partita con il Governo precedente, con il Governo regionale
precedente, e continuata oggi; quando in materia di Enti locali sappiamo e aggiorniamo, e comunque
esercitiamo la nostra specialità anche con riforme complesse, come sono quelle delle UTI, disegnando
una nuova architettura istituzionale che non sarà le fusioni che hanno citato prima, che ha fatto il
Trentino, che è un'altra situazione ed ha Comuni molto più piccoli, ma sicuramente è un passo avanti;
quando aboliamo all'unanimità in questo Consiglio le Province, con qualche distinguo che poi è stato
fatto; quando si rinnova nella riforma del Titolo V l'obbligo dell'intesa per qualsiasi tipologia di
modificazione, ecco, io credo che nell'unitarietà, nella necessaria unitarietà, perché anche qua, noi non
siamo per poter fare la Regione sulla base Trento Bolzano, non siamo nella situazione di Trento
Bolzano, e oggi non ci sono le condizioni perché nessun Stato centrale ti può dare l'autonomia per
avere due Province – chiamiamole così – autonome, ma in un quadro di unitarietà della nostra
Regione, e in quella policentricità che abbiamo più volte richiamato anche in quest'Aula in questi due
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anni, quasi due anni e mezzo di legislatura, e che possono essere considerate, con le opinioni che
ciascuno di noi può avere, quella delle UTI, ecco, io credo che è giusta sì l'attenzione, è giusta sì la
guardia alta, però non dobbiamo guardare la sindrome di accerchiamento, dobbiamo continuare in
quelle che sono state e che sono le idee che in questo Consiglio unitariamente abbiamo sempre portato
avanti. 
Io ho parlato con l'onorevole Rosato, l'onorevole Rosato non ha dichiarato le cose che sono state
riportate, perché il ragionamento era molto più complesso, e io sto alle osservazioni non solo della
Presidente, di oggi, ma di qualche giorno fa, di due settimane fa del senatore Maran, Senatore del PD,
rientrato da poco nel PD… 
…che dice sostanzialmente “nessuna competenza è sottratta senza patti con il Friuli Venezia Giulia”. 
Credo che da questo punto di vista dobbiamo essere coerenti con le cose che abbiamo sempre detto,
dobbiamo essere coerenti con le cose che abbiamo deciso e che abbiamo scelto. 
Abbiamo una Sottocommissione, una Sottocommissione che sta lavorando bene, che d'intesa con il
Presidente del Consiglio e il Presidente della Giunta ha portato avanti sempre quelle istanze che anche
in questo Consiglio abbiamo fatto, ecco, io credo… vedo per la prima volta l'ordine del giorno che
Colautti e altri suoi colleghi hanno sottoscritto a conclusione del dibattito, io credo che… e l'invito che
faccio a nome del mio Gruppo, ma credo a nome anche degli altri Gruppi di maggioranza è quello che
quest'ordine del giorno non venga votato in Consiglio regionale, possa essere la Sottocommissione
l'occasione per continuare un lavoro e, se serve, ampliare anche i poteri alla Sottocommissione, o
comunque l'autonomia di lavoro che ha questa Sottocommissione può essere utilizzata proprio per
portare avanti la sintesi di questo dibattito, le cose che sentiremo anche dopo dalla Presidente, per far
sì che questo sia un lavoro che oggi non solo non sia inutile, ma ci porti tutti insieme, come abbiamo
fatto finora, a portare avanti le istanze di un mondo che cambia, di un aggiornamento della specialità,
che deve partire però da quello che facciamo. 
Per cui l'invito che faccio ma, insomma, ovviamente su questo mi rimetto anche alle considerazioni
che farà la Presidente nel suo intervento, l'invito è che si ritiri l'ordine del giorno e si porti quell'ordine
del giorno in Sottocommissione, perché per quello l'abbiamo anche costituita, e da lì si parta per
continuare in un lavoro, che finora è stato sempre unitario. 
PRESIDENTE.: Grazie. Presidente Serracchiani, prego. 
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Grazie, Presidente. Anch'io ho ascoltato
interamente il dibattito di oggi e vorrei intanto sgombrare il campo da alcune, chiamiamole così,
diffidenze. Le chiamo “diffidenze” perché non saprei come definirle, ma soprattutto vorrei sgombrare
il campo da alcune sovrapposizioni che, a mio avviso, non hanno reso questa discussione di oggi utile
fino in fondo. 
Io non dubito della buona volontà del consigliere Colautti, assolutamente non dubito, perché credo che
effettivamente ci sia stata la volontà di portare la discussione in questo Consiglio regionale,
probabilmente di sollevare anche questioni che giustamente albergano – come diceva il consigliere
Riccardi – non soltanto in questa sede, ma che hanno evidentemente anche altri livelli istituzionali, è
corretto, correttissimo che se ne occupi il Consiglio regionale, mi resta un po' di amarezza per i
contenuti che ho ascoltato e perché ho avuto l'impressione ancora una volta – e mi scuserete se questa
è l'impressione che ne ha tratto alla fine, non completamente, ma in una parte sì – che si sia voluto fare
l'esame del sangue alla sottoscritta. 
Ho l'impressione che oggettivamente il tema fosse troppo più alto e troppo più importante per trattarlo
semplicemente sulla disfida di natura politica, cioè io credo onestamente che – come diceva il
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Presidente Tondo – noi abbiamo la necessità di guardare in faccia altre sfide, che probabilmente non
sono più quelle di vent'anni fa, di trent'anni fa, di dieci anni fa, forse non sono più neanche quelle di
cinque anni fa, probabilmente sono sfide rispetto alle quali questo Consiglio regionale apre un
confronto che apparterrà probabilmente alla politica dei prossimi anni, perché solo in questo momento
queste sfide stanno nascendo, ed è molto probabile che noi non abbiamo ancora contezza di tutto
quello che accadrà, non sono nel campo della Pubblica Amministrazione, ma anche fuori. 
Vedete, non è la prima volta che noi parliamo di specialità, non è la prima volta che parliamo di
accorpamenti di Regione, pensate che ci sono voluti quasi quarant'anni per arrivare al superamento del
Senato, ci sono voluti quasi quarant'anni per superare il bicameralismo perfetto, e chi ha letto le
relazioni dell'Assemblea Costituente sa perfettamente che quel bicameralismo perfetto non era voluto
neanche dai Costituenti, semplicemente bisognava accontentare tutti e quindi si sono fatte due Camere,
regalando a questo Paese un Parlamento di 1.000 persone, quando negli Stati Uniti il sistema federale
sono 435 i Deputati e 100 i Senatori. 
Quindi capite che ci abbiamo messo più di quarant'anni per l'elaborazione politica che ha portato alla
semplificazione di questo Paese. E quante volte abbiamo parlato della necessità di accorpare le
Regioni, di superare i livelli istituzionali, poi in alcuni casi ci abbiamo provato, in altri casi non ci
siamo neanche arrivati a provarci, io credo che adesso effettivamente dei cambiamenti siano in corso,
questo è vero, però, vedete, tante volte ne abbiamo parlato, e tante volte la discussione è stata condotta
più sui giornali che nell'ambito istituzionale, nell'alveo nel quale queste discussioni devono essere
affrontate. Sui giornali. 
Oggi farò qualche citazione. Era il 20 aprile del 2009, veniva chiesto ad Adriano Biasutti cosa ne
pensasse delle dichiarazioni fatte dall'allora Ministro Brunetta… beh, ricordo, non l'onorevole
Ranucci, il Ministro Brunetta, che allora era Ministro alla Pubblica Amministrazione e
all'Innovazione, e che quindi aveva tra le mani il tema dell'accorpamento, della modifica, della
semplificazione della Pubblica Amministrazione, del superamento dei livelli istituzionali, egli disse
che bisognava superare e cancellare le Regioni a Statuto speciale. Lo dice chiaramente “è arrivato il
momento, bisogna cancellarle, non servono più, sono antistoriche”. 
Cosa rispose Adriano Biasutti il 20 aprile del 2009 alla domanda “il Presidente Tondo non ha
commentato le parole di Brunetta, cosa dovrebbe fare?”, chiedono ad Adriano Biasutti, e Biasutti
risponde “secondo me dovrebbe stare tranquillo, prendiamole un po' come dichiarazioni della
domenica, servono per avere le paginate dei giornali, Tondo non deve rincorrere queste cose, deve
continuare a governare bene questa Regione”. 
No, era il 2009. Era il 20 aprile del 2009. Era il 20 aprile del 2009 e si disse – ed allora parlò Biasutti –
“tranquillo Presidente Tondo, sono pagine di giornali”. Avete detto voi che l'onorevole Ranucci è di
Serie B, e mica mi direte… 
Certo, l'avete detto voi. Mica mi direte che l'ultimo… 
Mica mi direte che Brunetta è l'ultimo arrivato. E mica mi direte che se c'è la diffidenza nelle
dichiarazioni della sottoscritta, se c'è diffidenza nelle dichiarazioni del Sottosegretario Bressa, se c'è
diffidenza delle dichiarazioni del Ministro Boschi non vi deve essere diffidenza nelle parole di
Brunetta? Perché, vedete, a forza di diffidenza prima o poi diffideranno anche di noi. 
Quindi non capisco perché allora nessuno chiese il Consiglio straordinario, perché tanto “tranquillo”… 
Beh, ma di atti politici, Presidente Tondo, ne abbiamo visti tantissimi in Parlamento, e come qualcuno
ha ricordato un ordine del giorno non si… come dite, si dà un po' a tutti noi, adesso non voglio
esagerare ma, insomma, un ordine del giorno… 
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Però chi avesse seguito – come ha fatto Santarossa – i lavori parlamentari saprebbe che la riforma del
Titolo V è stata accompagnata in tutto il suo percorso, sia alla Camera, che al Senato, da un'infinità di
emendamenti. Quest'infinità di emendamenti chiedevano l'accorpamento delle Regioni, chiedevano
l'abolizione delle Regioni a Statuto speciale, chiedevano di farne 5, chiedevano di farne 10,
chiedevano di farne 12, chiedevano di fare Province autonome, chiedevano di reintrodurre le Province,
chiedevano di accorpare i Comuni, chiedevano di eliminare le Regioni. Un'infinità di emendamenti
che è stato fatto da tutte le parti politiche su tutti i livelli istituzionali. 
E chi avesse seguito quel giorno i lavori parlamentari avrebbe scoperto che l'originario testo di
Ranucci era estremamente forte, chiedeva addirittura di far sì che l'accorpamento delle Regioni fosse
inserito all'interno dell'attuale riforma del Titolo V, prevedendo scadenze molto puntuali, affinché la
riforma del Titolo V prevedesse l'accorpamento delle Regioni. Quello era il testo originario che, per
errore, fu il testo originario sulla base del quale il consigliere Colautti chiese il Consiglio straordinario,
non avvedendosi che il testo che è stato fatto proprio di quell'ordine del giorno dal Parlamento e dal
Governo è un testo completamente diverso, completamente cambiato nel suo testo, completamente
cambiato, tant'è che il Governo dice: valuteremo, vedremo, considereremo la possibilità di accorpare
le Regioni. Quello è il testo dell'ordine del giorno di cui stiamo discutendo. 
E chi fosse stato attento ai lavori parlamentari quel giorno avrebbe scoperto che il sì, l'assenso del
Ministro Boschi avvenne dopo che con quest'ordine del giorno vennero ritirati tutti gli emendamenti
che riguardavano le Regioni, compresi quelli che chiedevano l'abolizione delle Regioni a Statuto
speciale e l'accorpamento, seduta stante, delle Regioni. 
Bastava seguire i lavori parlamentari, ma sono sicura che l'avrete fatto, forse non lo ricordavate oggi,
ma sicuramente questo non vi può essere sfuggito. 
Quindi, perché vado a spiegare questo? Perché dico onestamente che in quelle condizioni parlamentari
nelle quali siamo andati alla riforma del Titolo V, contrariamente a quello che alcuni di voi avete detto
oggi, io penso che l'abbiamo proprio superata, io penso che avevamo a rischio la nostra specialità,
penso che avevamo a rischio anche il sistema delle Regioni, e che l'abbiamo superato, e l'abbiamo
superato, perdonatemi, anche brillantemente, perché non solo la riforma del Titolo V non si applica
alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, ma si applicherà loro
solo previa revisione dello Statuto, d'intesa con la Regione, e quindi sì che è un rafforzamento, che non
è la semplice clausola di salvaguardia che ricordava Violino, perché la clausola di salvaguardia è
quella che è stata bypassata più volte, fino ad arrivare a sentenze della Corte Costituzionale che in
alcuni casi ci hanno ragione, in altri casi ci hanno dato torto. 
Ma quella non è la stessa clausola di salvaguardia, perché in quelle clausole di salvaguardia che tu
ricordavi non c'è mai la citazione dell'intesa e della revisione dello Statuto, è la prima volta che si dice
“si potrà applicare la riforma del Titolo V solo se c'è la revisione e l'intesa con la Regione”, quindi dal
mio punto di vista è assolutamente il rafforzamento della nostra specialità, e questo riguarda la
specialità. 
Torno solo brevemente sull'accorpamento delle Regioni, perché io penso che oggi le abbiamo anche
pericolosamente sovrapposte, perché mi verrebbe anche da dire che, se anche un giorno vi fosse
l'accorpamento delle Regioni, questo non significherebbe perdere la specialità, e viceversa. 
E allora dico: intanto sull'accorpamento delle Regioni spero, mi auguro che la diffidenza che c'è nei
confronti di tutto e di tutti almeno quando parla il Governo, quando evidentemente si esprime anche
una persona che ha effettivamente un ruolo politico, dopodiché possiamo discutere della mia crisi
d'identità, a volte mi pare che il mio ruolo politico io non debba esercitarlo, a volte mi sembra che lo
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esercito troppo poco, a volte sembrerebbe che devo essere a Roma tutti i giorni per esercitarlo
convintamente nell'interesse della Regione, a volte mi chiedete di non farlo assolutamente e di stare
sempre a Trieste o a Udine ma, detto questo, io mi adeguo, e siccome penso che siano due ruoli
complementari, fondamentali e importanti, mi auguro che converrete con me che tutti insieme
dobbiamo esercitare, ciascuno nel nostro ruolo, quello che ci viene chiesto da tutte le parti quando
veniamo eletti, cioè non di difendere la specialità, non di continuare ad evocare la specialità storica
con una punta emozionale ricordando il nostro glorioso passato, che è importantissimo, perché se
siamo quello che siamo oggi è perché veniamo da quel passato, ma io penso che oggi ci chiedano di
esercitare la specialità – di esercitare la specialità –. 
E allora facciamo un'altra citazione importante, perché io penso che noi la specialità la stiamo
esercitando, poi possiamo non essere d'accordo sulle priorità, possiamo non essere d'accordo sul
metodo, possiamo non essere d'accordo su quelle che possono essere le conseguenze effettive, ma che
noi si stia finalmente esercitando la specialità è un dato di fatto, perché stiamo facendo le cose, stiamo
approvando le leggi. 
Ne va del fatto che mentre l'opposizione nel 2009 non chiese un Consiglio straordinario, perché
probabilmente non c'era molto nei fatti di cui discutere nell'esercizio pratico della specialità, oggi noi
siamo qui perché? Perché avete voi la sensazione che questa specialità si sta esercitando e magari non
vi piace come si sta esercitando, ma siamo qui perché la stiamo esercitando, quindi è un grande
riconoscimento per la Giunta regionale e per la maggioranza, ma io dico per tutto il Consiglio
regionale, perché vuol dire che stiamo lavorando, stiamo lavorando nell'esercizio della specialità, e io
credo che questo sia il migliore dei riconoscimenti che viene all'intero Consiglio regionale,
maggioranza e opposizione. 
E allora, siccome molti di voi hanno ricordato le Unioni Territoriali Intercomunali, fatemi fare una
citazione, un po' datata, per dire che a volte ci si mette tempo ad esercitare la specialità, ci vuole la
metabolizzazione, ci vuole, come dire, l'applicazione pratica, bisogna studiarsela, bisogna vedersela. 
Era il 1979, diceva il Presidente Comelli, audito al Senato sull'esercizio della specialità dell'essere
Regione e sul perché anche allora si iniziava a discutere sul mettere insieme le Regioni e su come
esercitare la specialità. Tenete presente che noi arrivavamo buoni ultimi, perché siamo diventati
Regione a Statuto speciale nel '63, e poi nel '64 abbiamo iniziato ad esercitare. 
E allora, lui dice: noi siamo arrivati ultimi, però – però – abbiamo partecipato a tutte le riunioni che
sono state fatte dalle Regioni per decidere qual è la programmazione che va fatta. 
E dice due cose essenziali. La prima: qual è il nostro giudizio su come si esercitano le Regioni nella
programmazione? E lui dice una cosa che per me è molto interessante, lo dice Comelli nel 1979: noi
riteniamo che la programmazione nazionale non possa articolarsi su base regionale, diversamente
destinate a fallire. Le Regioni, a nostro parere, non possono muoversi in modo disarticolato,
reinserendosi, magari, in una rivendicazione pura e semplice di competenze, ma devono farlo restando
agganciate a quelle che sono le linee nazionali. 
Cioè a dire un po' anche quello che c'è dietro la riforma del Titolo V, alcune linee generali devono
essere le linee generali che vengono dal centro, perché altrimenti è disarticolata l'azione delle Regioni. 
Guardate il sistema della sanità: abbiamo 20 sistemi regionali della sanità, più o meno efficienti, più o
meno bene amministrati, ma sono 20 diversi. Ognuno di noi ha rapporti diversi con le strutture private,
ognuno di voi ha un sistema dell'ospedalizzazione diverso. 
E siccome noi esercitiamo la specialità quotidianamente è molto interessante il secondo passaggio,
quando gli chiedono: e cosa pensa dei rapporti con gli Enti locali? “Noi parliamo di fronte alla
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Commissione, credo che sia giunto il momento di evitare a mio parere, anche fra i partiti politici, di
esagerare per quanto riguarda un certo tipo di difesa dell'autonomia degli Enti locali così come sono
adesso – era il '79 – e vorrei non mi si fraintendesse. Noi abbiamo l'esempio della nostra Regione con
un'infinità di Comuni, alcuni consistenti, altri che a malapena potrebbero costituire una borgata. C'è
necessità di mettere ordine, di intervenire anche a favore di questi Enti, la cui situazione è tale da
rendere vana la stessa programmazione regionale e quantomeno difficile l'attuazione delle riforme.
Autonomia sì, quindi – dice Comelli –, perché non vorrei essere accusato di tiepidezza, penso però sia
giunto il momento in cui si debbono fare dei passi avanti, e auspichiamo che le forze politiche
sciolgano anche il nodo di quell'Ente intermedio fra Regione e Comuni che costituisce in questo
momento, almeno per noi, il nodo più grosso anche sul piano politico. Quest'esigenza è avvertita anche
dagli stessi rappresentanti degli Enti locali”. 
Questo era Comelli, era il 1979, parlava del superamento delle Province e diceva che andavano messi
insieme i Comuni perché alcuni erano poco più che borgate. 
Allora, io credo onestamente che dal '79 ad oggi di strada ne abbiamo fatta tanta, che dal '79 ad oggi
ciascuno di noi, nel proprio ruolo, quando ha avuto ruoli anche importanti, ha fatto delle scelte. Alcuni
di noi hanno fatto delle riforme di un certo tipo, altri ne hanno fatte altre ancora. Noi siamo partiti
dalla sanità e dagli Enti locali, e abbiamo fatto la riforma delle politiche industriali, perché pensiamo
che il compito della specialità sia prima di tutto quello di pianificare, programmare ed esercitare
quotidianamente la specialità nel rendere efficienti ed efficaci i servizi per i nostri cittadini, e a me
dispiace che la consigliera Zilli abbia fatto riferimento ai costi standard come fossero la panacea di
tutti i mali, ed ha ragione per certi versi se guardiamo all'universo delle Regioni italiane, ma abbia
dimenticato che proprio la riforma della sanità del Friuli Venezia Giulia – e non lo dico io, ma lo dice
uno che si chiama Roberto Maroni – contiene, per la prima volta in Italia, i costi di finalizzazione dei
servizi, che lui ha copiato, e ce lo dice, e ce lo rivendica, e quando fa la riforma della sanità dice: bene,
faccio come il Friuli Venezia Giulia. 
Allora, se la riforma… 
Eh no, e che vuol dire? Cioè, scusi, stiamo parlando della specialità del Friuli Venezia Giulia, e allora
io che parlo, del Papa? Scusi. 
Allora, se parliamo del Friuli Venezia Giulia, e della specialità, ci occupiamo del Friuli Venezia
Giulia, della specialità e di quanto siamo speciali quando facciamo le cose, giusto? Bene. Abbiamo
fatto una riforma della sanità, che si può condividere oppure no, che si può essere d'accordo oppure no,
ma se c'è un punto nel quale tutti richiamiamo come necessaria la finalizzazione dei servizi, e cioè i
cosiddetti costi standard, da noi li facciamo, almeno andiamo in giro a dire: oh, non mi piace niente di
quella riforma della sanità, però in Friuli Venezia Giulia abbiamo fatti i costi standard. 
Cioè io credo che a parlare di noi stessi in questo modo ci guadagniamo, a parlare di noi stessi
lamentandoci soltanto del fatto che non siamo più speciali, o che domani ce la portano via, o che
dopodomani ci troveremo con il Veneto noi non ci guadagniamo; a parlare soltanto per parlare a
gridare alla Luna noi non ci guadagniamo. 
Io cos'avrei voluto oggi sentire, che non ho sentito? Le sfide nuove, quelle che diceva Renzo Tondo. 
Quali sono le sfide nuove? Allora, posso dirne alcune, così magari iniziamo a ragionare anche di
questo, e questo Consiglio regionale si occuperà anche soprattutto di quello. Quali sono le sfide
nuove? Porto di Trieste: è o non è una sfida alla specialità del Friuli Venezia Giulia? Il porto di Trieste
è o non è la piattaforma logistica del Mediterraneo che intercetta i prossimi traffici e che riguarda,
perché no, anche la possibilità di penetrare noi, e non farci penetrare la Germania meridionale, la
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Baviera, fino ad arrivare all'Europa del nord. 
I flussi migratori sono o non sono una sfida della nostra specialità? Al confine. Sono o non sono una
sfida alla specialità del Friuli Venezia Giulia a seconda di come eserciteremo questo nostro compito, a
seconda di come risponderemo oppure no ai dettami dell'Unione europea, a seconda di come ci
eserciteremo ad accogliere o a non accogliere queste persone? Siamo o speciali nei fatti, o siamo
speciali perché qualcuno ci dà l'etichetta e ci dice che nel lontano '63 '64 ci hanno detto che eravamo
speciali? Perché prima o poi qualcuno quell'etichetta ce la leva. 
E allora magari io oggi avrei detto che mi sarebbe piaciuto ragionare con voi se ha senso oppure no
ancora avere una banca regionale, oppure se nelle grandi dinamiche che stanno intervenendo in questo
Paese e in Europa rispetto agli interventi della BCE, rispetto agli interventi della Banca d'Italia,
rispetto a quello che sta accadendo sul quantity divising, per esempio, ha senso oppure no avere una
banca regionale. 
Mi sarebbe piaciuto parlare con voi del fatto che non c'è bisogno di un confine territoriale, e che noi
l'abbiamo già abbondantemente superato con il Veneto quando abbiamo messo insieme Veneto
Sviluppo e Friulia, o quando, per esempio, il rappresentante che qui avete davanti, e che fa il dissesto
idrogeologico, mica si ferma al confine del Veneto quando devo fare il dissesto idrogeologico, arrivo
anche dall'altra parte; oppure quando a Pordenone ci sono degli Enti che gestiscono l'acqua insieme tra
Pordenone, tra la zona del pordenonese e la zona del Veneto orientale, quella roba là necessita ancora
di avere dei confini, oppure vuol dire che stiamo già facendo un'altra cosa? E cioè, che abbiamo
finalmente smesso di pensare al contenitore, ma che stiamo pensando ai contenuti, perché è questo
quello che è mancato, anche oggi, anche qui, ancora una volta. Non abbiamo parlato di contenuti,
abbiamo parlato del contenitore, ci siamo detti “speciali” senza chiarire che cavolo è la specialità.
Abbiamo detto che siamo contrari all'accorpamento, senza dire quali sono le funzioni e le competenze
che vorremmo mettere insieme, e quelle che invece vorremo esercitare da soli. E non abbiamo detto
una parola sulle sfide nuove della specialità. 
Bene. Se pensate che così noi continuiamo ad essere speciali, penso onestamente che non andiamo
molto lontano. 
Poi si può declinare la specialità in mille modi, magari la specialità per qualcuno è andare a Tarvisio e
firmare un accordo con il partito di Haider. Per me quella non è specialità, io da cittadino del Friuli
Venezia Giulia non accetterei l'esercizio della specialità in quel modo, perché mi sembrerebbe quasi di
una resa rispetto a dinamiche politiche che non mi appartengono, ma farei altro, andrei a firmare un
accordo con il Presidente Ser Hofer della Baviera, e di Monaco, proprio perché? Perché il porto di
Trieste diventi il porto della baviera. Quello lo farei, è quell'esercizio della specialità. 
E, sempre citando Biasutti: cos'è la specialità Riccardi, secondo Biasutti? E io gliela firmo subito tutta,
perché è vero che sono tante sfide nuove, ma sono anche sfide che non abbiamo mai esercitato fino
all'ultimo, perché se la specialità era quella, per esempio, di svolgere le azioni di politica estera, quella
di affiancare alle iniziative governative il nostro contributo con iniziative intergovernative nelle aree di
confine, se il nostro compito era quello di sviluppare tutto il sistema infrastrutturale verso i Balcani; se
il nostro compito era quello di mettere insieme gli interessi nazionali e quelli della politica
internazionale, bene, allora abbiamo un futuro glorioso, perché il Friuli Venezia Giulia ha la possibilità
– come ha dimostrato in tanti anni – di poter stringere relazioni internazionali importanti con il sistema
dei Balcani, con il sistema dell'Europa meridionale e centrale, con anche dall'altra parte dell'Oceano,
se è necessario, perché abbiamo tutte le possibilità per farlo, abbiamo l'ambizione e abbiamo anche i
numeri. 
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Io ho letto velocemente l'ordine del giorno che… va beh, a parte che nella prima parte lo ritengo
irricevibile perché, ripeto, sono stanca di dover fare ogni giorno l'esame del sangue, dopodiché credo
che noi non abbiamo bisogno di costituire l'ennesimo tavolo, guardate che se costituiamo l'ennesimo
tavolo penso che l'effetto dall'altra parte sia semplicemente quello di costituire l'ennesimo tavolo sul
quale ci vedremo e alla gente probabilmente, come dire, non scalderà il cuore, c'è già un tavolo, è la
Commissione, se no che ci stiamo a fare noi qui, scusate. C'è una Sottocommissione, che ha già un
compito molto chiaro, e c'è una Commissione tecnico politica, che tra l'altro è aperta al Consiglio
regionale e alla Giunta regionale, che sta facendo proprio il lavoro di individuare non la revisione dello
Statuto, ma siamo ancora agli albori, siamo all'individuazione della procedura per capire come fare la
revisione dello Statuto. 
Quindi, abbiamo quella Commissione lì, abbiamo la Sottocommissione, dobbiamo fare un terzo
tavolo? Ma non siamo in grado, noi, di esercitare la nostra specialità quotidianamente? Di porre a noi
stessi le priorità? Di dare a noi stessi l'agenda? Di individuare, noi, quale sarà il cronoprogramma dei
prossimi mesi e dei prossimi anni? Abbiamo bisogno di un altro tavolo? Permanente? A me viene
l'orticaria. Un tavolo permanente. Vuol dire che non finisce più. Vuol dire che non ha un inizio e non
ha una fine. Un tavolo permanente. Io i tavoli permanenti li eliminerei dalla storia, è un ossimoro, un
tavolo permanente non fa una mazza, perché un tavolo permanente non ha una fine e non ha un inizio. 
Possiamo fare uno concreto, che è quello della Sottocommissione, dove siete chiamati tutti, siamo tutti
chiamati a lavorare per l'esercizio della nostra specialità quotidiana? Possiamo invece dare indirizzi
molto puntuali al tavolo che si sta occupando di individuare la procedura per capire con quale metodo
arrivare alla revisione dello Statuto? Io penso di sì. Abbiamo bisogno di un terzo tavolo, per giunta
permanente? Penso proprio di no. 
Quindi, perdonatemi la schiettezza, io spero di aver portato un contributo utile alla discussione, credo
onestamente che questa discussione deve essere una discussione che finalmente, però, prende un taglio
concreto, perché se vogliamo ancora una volta pensare ad una specialità meramente evocativa, non
serve a niente e a nessuno; se vogliamo finalmente, invece, superare quell'oceano che c'è tra il pensare
di essere speciali, e l'essere speciali, perché lo si fa tutti i giorni, allora non solo io sono pienamente
coinvolta in tutti i miei ruoli, che ho adesso e che avrò magari in futuro, ma insieme a un Consiglio
regionale che inizi davvero puntualmente a ragionare sui temi concreti dell'esercizio della specialità
che, guardate, a volte ci dividono, come sulle Unioni Territoriali, a volte ci dividono, poi ognuno fa
opposizione come meglio crede. C'è chi sceglie la strada del giudizio. Benissimo, libero, la strada
giudiziaria. Ancora una volta la Magistratura si sostituisce alla politica, e va beh, è una scelta, è una
scelta anche questa. Io faccio politica in modo diverso. 
Cosa vi chiedo però? E approfitto di questi trenta ultimi secondi: se avete – hanno – scelto la strada del
processo, legittimamente, io credo che sia interesse di tutti accorciare i tempi in modo da sapere chi ha
ragione il prima possibile perché, se non è così, allora mi viene da pensare che anche l'uso politico
della Magistratura non ci fa esercitare fino in fondo la specialità, perché se l'obiettivo è “la porto più in
là possibile”, onestamente io non credo che ci serva, credo che quello che ci serve, invece, è sapere… 
No, sapere chi ha ragione il prima possibile, così ce la mettiamo in quel posto – come diceva qualcuno
– e andiamo avanti ad esercitare la specialità tutti insieme quotidianamente… non dico serenamente
per non essere, diciamo, equivocata, dico però che siamo in grado di farlo compiutamente e con tutti
gli strumenti che abbiamo già a disposizione, e non è un ordine del giorno che dovrebbe mettere in
difficoltà questo Consiglio regionale perché, se così è, allora abbiamo un problema, anche grosso. 
PRESIDENTE.: Grazie, Presidente. Allora, c'è un ordine del giorno presentato. Quindi Colautti, lei…

52 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



Proseguiamo sino alla chiusura all'ordine del giorno, credo. Che cosa…? Prego. 
COLAUTTI.: No, no, ma io sarò velocissimo, anche perché con la serietà, credo, che mi
contraddistingue, la correttezza istituzionale, e anche la stima che ho per la Presidente, però siamo
andati un po' fuori tema, perché se la sfida è tutto quello che ha detto, stia tranquilla che noi faremo…
io, se l'opposizione è d'accordo, una volta al mese un Consiglio regionale in cui decideremo e ci
batteremo per la sfida e per l'esercizio della specialità, su questo lei sfonda porte aperte, Presidente, e
stia tranquilla… anche e soprattutto in quelle materie che ha citato, dove l'abbiamo persa, come quella
portuale, perché se passa la riforma Delrio lei non nomina più il Presidente, e anche le concessioni che
pagheranno andranno introitate dallo Stato, quindi… 
Ma io, guardi, su queste cose qui io sono disponibile, così come sui flussi migratori, tutte competenze
che non abbiamo, però io, guardi, veramente sono assolutamente disponibile. 
Non aveva questo, ovviamente, obiettivo l'ordine del giorno finale, e voglio ricordare a tutti che siamo
venuti a mani libere – come ho detto all'inizio – perché proprio volevamo trovare e capire se c'era
qualche proposta anche da parte del Centrosinistra. 
Quindi è una sintesi che non ha preso nulla delle parti singole sulle UTI, ma molto corretta e leale, e si
intitola “Ulteriori iniziative”, quindi dà per assodato tutto quello che sta facendo e si è fatto, non è
contro nessuno, ma significa, in un momento come questo, alcuni punti che io ritengo, proprio dopo
aver sentito un po' tutti… in qualche misura, credo, è una specie di supplenza che l'opposizione fa a
favore della maggioranza, che per alcuni motivi, non so quali, non è in grado oggi di assumere una
decisione che è tranquilla e serena perché, Presidente, pur nei termini edulcorati, qui io sono l'ultimo a
volere tavoli permanenti. 
Io qui, e noi, abbiamo proposto quello che altre Regioni speciali, specialissime, stanno facendo, stanno
organizzando, che non sono tavoli, sono organismi che si chiamano come volete, formate da Consiglio
e Giunta con il sistema regionale esterno al Consiglio, per costruire assieme, in maniera partecipata, e
innovativa, le nuove regole dello Statuto regionale. 
Può essere d'accordo o non d'accordo, ma questo dice, non è un tavolo permanente chiuso, non è… è
un modo di coinvolgere, di costruire, di portare la discussione ad un certo livello le riforme che
vogliamo fare. Se non va bene, siamo d'accordo. 
Comunque, per quanto mi riguarda, quindi, quest'ordine del giorno non aveva… e io sono molto
d'accordo sulle cose che ha detto, l'ho già detto, guardi, che sulla sfida della specialità, dell'esercizio
della specialità, poi, su temi che lei ha ricordato, non ricordi solo… ricordi Finest, ricordi Informest,
ricordi tante cose che sono… e non sono chiuso, non ho i paletti di Liva, io sono apertissimo, per me la
sfida è sicuramente oltre la nostra Regione. 
Quindi, su questo, ma non voglio dilungarmi, mi ha fatto piacere che lei ce le ha ricordate tutte, ma le
garantisco per oggi siamo fuori tema, noi avevamo, come dire, un obiettivo molto più limitato, che non
ha toccato… non ha guardato indietro, e ha dato quindi per acquisito in questo Consiglio tutto quello
che abbiamo fatto, si è preoccupata, e ha voluto dare un messaggio di ulteriori decisioni che noi
crediamo importanti, e quindi sono, molto semplicemente… non sto a leggere il resto, perché… e non
faccio l'esame del sangue a lei, Presidente, assolutamente, anzi, ho ribadito che noi sul contributo alla
finanza pubblica abbiamo fatto il nostro lavoro, quindi credo di aver dato atto del lavoro che è stato
fatto, assolutamente, diciamo semplicemente che ci sia… insomma, molto più debole di quello che ha
detto Travanut, difatti mi ha ripreso Riccardi, giustamente, abbiamo solo detto che ci sia – credo che
sia il minimo – una determinazione, un chiarimento e una certezza da parte del Governo sull'ordine del
giorno famoso, perché io sono convinto che non è banale; abbiamo sollecitato, sostenuto, sosteniamo
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quello che è il lavoro positivo che la Commissione e Bressa sta facendo, ma – come detto in premessa
– che si concluda la parte procedimentale della revisione dello Statuto, quindi diventi in Costituzione il
principio dell'intesa prima della fine di questa legislatura, perché io della prossima non mi fido, per il
sistema… perché quello che ho scritto qui “che la clausola di salvaguardia non rappresenta una
garanzia sostanziale, né formale”, non è che me la sono inventata di notte, è di un costituzionalista,
quindi, sono solo attenzioni e preoccupazioni che poniamo a tutti. 
Abbiamo poi detto questo dell'organismo che, ripeto, per quanto mi riguarda, non è una tavola, ma è
invece una sfida, è un modo innovativo e partecipato di riscrivere le regole del gioco in questa
Regione, e anche di coinvolgere, di avere più forza poi nel rappresentarle, e l'ultima, va beh, insomma,
banalmente solo per dire: abbiamo una Commissione paritetica, forse proprio una Sottocommissione e
con la Commissione di merito ci sia una maggiore relazione, perché diventerà sempre più un modo di
rapportare la nostra specialità. 
Ripeto, questo è l'obiettivo che io chiedo venga votato, anche per appello nominale, non è un attacco a
nessuno, anzi, credetemi, siccome io ho sentito il dibattito, e ho percepito anche, come dire, dei limiti
che fossero determinati, come succede, dallo stare in maggioranza, io penso che sia un contributo per
il futuro che consegniamo, dopo il voto, proprio alla Commissione, e penso che man mano che
andremo avanti forse questi punti diventeranno utili e saranno un contributo. 
Continueremo, come sempre, a essere il più possibile, come dire, in qualche misura propositivi per
cercare di portare avanti la specialità che, ripeto… a me oggi, difatti, se una cosa – e chiudo – che mi è
un po' dispiaciuto è che ogni volta si riparte da dietro e da lontano. Io questo lo ritengo un tempo
perso, nel senso buono, tutti devono dire quello che vogliono, non dobbiamo parlarci addosso, questa
in due ore potevamo risolverla, per me, nel senso che era semplicemente un monitoraggio che noi ci
sentiamo di fare su come va avanti l'evoluzione dei problemi a livello nazionale, il fatto che questo
Consiglio è sempre pronto a essere presente, perché è un momento di grandi cambiamenti, belli, meno
belli, brutti, meno brutti, invece è diventato una sorta, poi… e l'ha portata anche, immagino, per questo
a dover andare fuori tema – mi si passi il termine – perché evidentemente non era il mio obiettivo, né il
nostro, che è questo, molto tranquillo, molto sereno, senza abstract, e io spero che in questo senso
venga compreso. 
Per cui, ripeto, la richiesta di voto è mantenuta, ma soprattutto perché poi spero, anzi, sono convinto
che in qualche misura sarà utile per tutti noi anche nel prosieguo dei lavori. 
PRESIDENTE.: Grazie. Dunque, questa proposta dell'ordine del giorno è la conclusione, il fatto
conclusivo di un dibattito, con la proposta di chiusura di un dibattito con un ordine del giorno, che
quindi poniamo ovviamente in votazione, come previsto dal Regolamento a chiusura della discussione.
Per appello nominale mi sembra sia stato chiesto dal Capogruppo, quindi viene portato per appello
nominale. 
Scusi, su cosa vuole intervenire Liva? 
LIVA.: Sull'ordine dei lavori. Io sarò… voglio dire, non ho l'esperienza, la bravura, io la
professionalità l'apprezzo sempre quando si esprime, e mi pare che… però un ordine del giorno va
discusso… 
PRESIDENTE.: No, allora… 
LIVA.: No, Presidente, io chiedo, siccome siamo anche fuori ordine, fuori tempo massimo, e
compagnia bella, che questa discussione poteva cominciare benissimo con un ordine del giorno,
quell'ordine del giorno non aveva bisogno delle cinque ore di discussione che abbiamo alle spalle… 
PRESIDENTE.: Scusi, consigliere Liva… 
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LIVA.: …alla fine della fiera chiedo io tutti i tempi necessari per esprimermi sull'ordine del giorno del
collega… 
PRESIDENTE.: No, non ci sono tempi necessari, è stata richiesta la convocazione del Consiglio ai
sensi di un articolo dello Statuto, al termine di un dibattito generale chi ha proposto questo può
chiedere la sintesi di un dibattito attraverso la proposta di una mozione, o ordine del giorno, che non
riprende la discussione, perché la discussione è stata già svolta da tutto il dibattito, è la sintesi della
proposta, che viene portata ovviamente al voto dell'Assemblea. 
La Giunta può intervenire sempre, certo. La Giunta, prego Presidente. 
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Sull'ordine del giorno, se posso,
consigliere Colautti, credo l'abbia presentato lei per primo. 
Allora, i punti 1 e 2, per i motivi che credo di aver sostenuto ampiamente nel corso del mio intervento
sono, per quanto mi riguarda, e per quanto riguarda credo di poter parlare a nome della maggioranza,
irricevibili per i motivi che abbiamo detto, cioè è un impegno rispetto al quale mi pare che sia
sbagliato porlo in questi termini. 
Nessun dubbio ad accettare il punto 4. 
Per quanto riguarda il punto 3 mi permetto solo questa considerazione: lei chiede di fare un tavolo, lo
chiamiamo come ci pare, un tavolo non permanente con i Consiglieri e la società civile per discutere
della specialità. Posso permettermi soltanto di osservare che andremo a questo tavolo senza avere: a)
neppure idea di come sarà la procedura di modifica e di revisione dello Statuto; b) non abbiamo
neppure, credo noi, elaborato la nostra idea di specialità e di impegni di priorità, che credo siano
l'obiettivo della Sottocommissione. Cioè, scusate, che ci stanno a fare i Consiglieri regionali se poi ci
dobbiamo far dire da fuori com'è che si esercita la specialità? Io penso che prima dovremmo avere noi
una nostra elaborazione… 
No, no, ma per carità… 
PRESIDENTE.: No, non apriamo un dibattito, per cortesia, c'è stato un intervento sull'ordine dei
lavori, la Giunta replica un attimo… 
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: No, ma io sto dicendo… no, consigliere
Riccardi, sto dicendo un'altra cosa, sto dicendo un'altra cosa, sto dicendo che l'iniziativa del
consigliere Colautti mi sembra: a) prematura, perché non abbiamo neanche le regole scritte per capire
su cosa interrogare la società; b) penso che quella Sottocommissione – lo chiedo al Presidente
Martines – ditemi a che cosa serve, se evidentemente neanche in quella sede siamo in grado di fare
un'elaborazione politica da condividere democraticamente con la società che sta fuori. 
Dopodiché, guardate, questo è l'ordine del giorno presentato da loro, fate un altro ordine del giorno e
lo votiamo diversamente, che devo dire? 
PRESIDENTE.: Allora, abbiamo detto che per com'è organizzata questa discussione, la discussione
si chiude con da parte dei proponenti una sintesi. L'ordine del giorno rappresenta una sintesi, c'è stata
la replica anche della Presidente della Regione sull'ordine del giorno, non ci sono altre… ha risposto al
Presidente Liva, quindi… 
Moretti, lei su cosa vuole intervenire, ordine dei lavori? 
MORETTI.: Avevo fatto una richiesta al Presidente Colautti… 
PRESIDENTE.: Sì. 
MORETTI.: …visto che mentre parlavo era arrivato questo documento di sintesi, come lei l'ha
definito, chiedendogli di portare questo documento… di non votarlo e di portarlo in Commissione. 
PRESIDENTE.: Proposta che viene fatta al Presidente Colautti da parte… 
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MORETTI.: …in Sottocommissione. 
PRESIDENTE.: No, no, ho capito. Siccome formalizza la richiesta, il Capogruppo… ho capito, l'ha
formalizzata adesso convinto… forse pensando che lei non avesse colto in pieno questa proposta… 
COLAUTTI.: No, no, ho colto. 
PRESIDENTE.: La proposta che è fa è: non portare la firma all'ordine del giorno e portarlo in
Commissione per… e quindi ripresentarlo in termini successivi. 
No, aspetti un momento, ha il microfono acceso Colautti. Allora, chiuso. 
Sull'ordine dei lavori… quindi breve intervento, brevissimo. 
RICCARDI.: Noi non pretendiamo di garantire l'unanimità, vorrei solo ricordare al collega Moretti se
è andato in Commissione l'emendamento di 5 milioni che passa domani mattina e qualcuno… 
Scusa, 35 milioni, che passa domani mattina… 
PRESIDENTE.: No, ma queste sono… 
RICCARDI.: No, no… Allora, qui non stiamo a discutere, qui c'è una proposta, se volete votare
contro si vota contro… mi pare che ci sia una sorta di incubatrice della convenzione, se qualcuno
vuole… 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Consigliere Riccardi va bene, grazie, chiuso. 
La risposta al primo firmatario. Colautti: si vota, o accetta la proposta? 
COLAUTTI.: No, ma solo però per chiarezza, anche per i giornali, so che la Presidente quando si
impunta si impunta, ed è una sua caratteristica. Ricordo… 
No, ma per chiarezza sulla proposta, Presidente… no, ma per chiarezza sulla proposta, perché io non
voglio passare… 
Allora, il Trentino recentemente ha avviato l'iter che porterà alla costituzione di una Consulta per la
riforma dello Statuto speciale, organo incaricato di redigere una proposta, con 22 membri, formata da. 
Allora, non è un tavolo permanente, in legge – in legge, in legge –, ci può piacere o ci può piacere, non
è un tavolo permanente, questo voglio sottolinearlo, è una forma innovativa… e non è un problema di
“domani mattina non sappiamo cosa fare”, è chiaro che è un iter, e un iter non è che domani mattina…
è un percorso. Vuole discuterlo la Commissione? Vuole formularlo in un altro modo? Liberissima. La
nostra è una proposta, di cui avevamo già parlato, ci tengo a precisare. 
Quindi, se non c'è questo, e mi rimane il punto 4, che semplicemente dice che bisogna convocare di
più la Commissione paritetica, e i primi due punti sono, Presidente, positivi nei suoi confronti, perché
noi diciamo che lei quello che ha detto lo fa dire dal Governo, e il secondo punto, e che il
Sottosegretario Bressa sta facendo bene il suo lavoro, quindi… 
PRESIDENTE.: Quindi non accetta la proposta. 
COLAUTTI.: Ma no, ma io ho già detto che noi consegneremo… 
PRESIDENTE.: Va bene. No, no, va bene, va bene. 
COLAUTTI.: …l'ordine del giorno, lo consegneremo alla Commissione perché lo valuti, se vi serve. 
PRESIDENTE.: D'accordo. Grazie, Presidente Colautti. Martines, lei su cosa vuole intervenire,
ordine dei lavori? 
MARTINES.: No, io non sono ortodosso, chiedo un minuto, perché ho presieduto una
Sottocommissione che viene in questo momento sbertucciata da quest'operazione poco politica… 
PRESIDENTE.: Per fatto personale, quindi? 
MARTINES.: Per fatto personale, in quanto ho presieduto… 
PRESIDENTE.: Dovrei farla parlare dopo il voto sulla… 
MARTINES.: …ho presieduto questa cosa. 
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PRESIDENTE.: No, non viene sbertucciata, lasci stare. 
MARTINES.: Sì. Sì. Se Colautti vuole avere il protagonismo rispetto al tavolo che ha citato, e che
tutti conosciamo, ovviamente io sono d'accordo, ma ci eravamo detti di affrontare insieme questi temi
nei posti che avevamo deputati a farlo. 
Quindi questa non so se è una furbata… 
PRESIDENTE.: No. 
MARTINES.: …se è una sciocchezza, non lo so, io mi rimetto a voi rispetto al funzionamento della
Sottocommissione, però è chiaro che quel documento presentato così rompe un equilibrio che avevo
cercato di descrivere all'inizio con il mio intervento. 
Chiedo scusa e grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene, va bene. L'abbiamo preso come un fatto personale sui generis. 
Allora, andiamo quindi per appello nominale, così come richiesto, al voto sull'ordine del giorno
presentato primo firmatario Colautti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non
approva. 
Quindi il Consiglio si chiude ed è riaggiornato a domattina alle ore 10.00 con all'ordine del giorno le
IRI, question time. 
Grazie, buona serata a tutti.
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