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PRESIDENTE.: Bene, signori, diamo inizio alla seduta pomeridiana.
Dichiaro aperta la centottantottesima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 186.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Hanno chiesto congedo, per la seduta pomeridiana, i consiglieri Violino e l'assessore Vito.
I congedi sono concessi.
Ha comunicato, inoltre, l'assessore Telesca la sua assenza oggi pomeriggio, in quanto partecipa ai
lavori del CAL.
Dunque, punto all'ordine del giorno: “Seguito della discussione sui seguenti disegni di legge: ‘Legge
collegata alla manovra di bilancio 2016 2018' n. 124; ‘Legge di stabilità 2016' n. 125; ‘Bilancio di
previsione per gli anni 2016 2018 e per l'anno 2016' n. 126 e sulla ‘Relazione politico programmatica
regionale 2016 2018'”.
Relatori di maggioranza Paviotti, non c'è, Gratton, non c'è, Liva, c'è; di minoranza, Cargnelutti, non
c'è, Bianchi, c'è.
Prego quindi i Relatori di prendere posto in Aula. La Giunta è presente.
Iniziamo con il dibattito generale sulle leggi, ovviamente il dibattito è riassunto sulla legge 124 e la
legge 125, quindi il dibattito è unico.
Quindi, consigliera Dal Zovo, prego.
DAL ZOVO.: Sì, magari sarebbe più bello se fossero presenti in Aula i colleghi, anche perché la
maggioranza...
...e anche i Relatori.
PRESIDENTE.: Va bene, Consigliera, va bene. I Relatori, prego, in Aula. I Relatori, prego, in Aula.
Almeno Gratton, che prima vedevo girare. Prego.
No. E' la consigliera Dal Zovo, è lei che ha chiesto. Siccome lei è in ordine del giorno, lei ha chiesto la
presenza, ed è corretto che ci sia.
Gratton... potere chiamarmi il consigliere Gratton, per cortesia? Era qui un attimo fa. Almeno i
Relatori di maggioranza, poi quelli di opposizione ovviamente...
No, nel senso che... la maggioranza fa la presente, poi l'opposizione può utilizzare il suo ruolo nel
modo in cui crede.
Beh, Cargnelutti... quello non possiamo richiamarlo noi, essendo dell'opposizione, ma i Relatori di
maggioranza almeno siano presenti.
Va beh, se entra. Prego.
Ecco allora presenti i Relatori di maggioranza anche. Prego, consigliera Dal Zovo.
DAL ZOVO.: Grazie. Colleghi e Assessori, ci troviamo qui ad affrontare questa legge di stabilità e la
sua collegata. Io mi soffermerò principalmente sugli argomenti che seguo.
Come diceva prima la mia collega Bianchi, innanzitutto c'è da dire che la scelta di accorpare
infrastrutture, ambiente, territorio, edilizia, mobilità e trasporti non è una delle più felici, molto spesso,
infatti, per realizzare le infrastrutture a farne le spese è proprio l'ambiente e l'ecosistema in generale,
sarebbe forse stato più opportuno mettere assieme l'ambiente e il territorio con la caccia e la pesca,
molte volte queste attività infatti sono connesse, e quindi il nesso fra le due è molto forte.
Proprio nell'ottica del nuovo accordo sul clima che, a detta di qualcuno, sarà insufficiente – e qui
richiamo il collega Liva, che aveva fatto un accenno nel suo discorso – noi riteniamo che la rotta
debba essere invertita.
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La prima cosa che ci è balzata all'occhio è il raddoppio delle risorse stanziate nel Servizio
infrastrutture, da 22 milioni stanziati nel 2015, all'inizio dell'anno, in questa manovra troviamo uno
stanziamento iniziale di 44,5 milioni, sintomo di quello che ormai abbiamo capito che questa Giunta
punta molto sulla cementificazione e impermeabilizzazione del suolo. Basti vedere i 22 milioni
stanziati in progetti e opere di viabilità d'interesse regionale dove, come si legge nella relazione
politico programmatica, ricadono progetti come la variante di Dignano, opera per la quale questa
Giunta ha cambiato idea e continua imperterrita sulla propria strada senza rispondere a interrogazioni
o richieste specifiche di cittadini ed associazioni che, non avendo mai avuto una possibilità di
esprimere le loro posizioni, perché l'opera non è stata sottoposta a Valutazione di Impatto Ambientale,
si ritrovano a dover agire in altre sedi.
Anche questo non è un bel biglietto da visita, il confronto e la partecipazione di chi vive i territori
dovrebbero sempre essere tenuti in considerazioni quando si vuole imporre un'opera del genere.
Ma non solo. All'interno dei capitoli c'è anche la Palmanova Manzano, altra opera che non verrà fatta
nel suo progetto originale, ma con tre interventi distinti che peseranno nelle tasche dei cittadini della
Regione.
Vedremo se, come detto l'anno scorso, la Giunta promuoverà la modalità sul treno per i camion
togliendoli finalmente dalle strade, ma girando tra le tabelle e le varie norme non troviamo incentivi
per le imprese che vogliono andare in questa direzione.
Il fondo per la sicurezza stradale. Detta così sembrerebbe una buona cosa, sicurezza stradale intesa
come migliorare le condizioni non solo degli automobilisti, ma anche di pedoni o ciclisti.
Da quanto abbiamo capito, però, i 2 milioni previsti non verranno utilizzati per zone 30, o pedibus, ma
molto probabilmente per la realizzazione di due rotonde.
Ci siamo dovuti stendere in piazza a Trieste, io e il mio collega Usai, per vedere 1,6 milioni di euro
stanziati con un emendamento, speriamo per zone 30 e pedibus. Dico “speriamo”, perché il capitolo di
stanziamento è lo stesso dei 2.050.000.
Bene lo stanziamento per il recupero del patrimonio edilizio esistente e gli stanziamenti per quanto
riguardano le politiche della casa, anche se gli sforzi potrebbero essere sicuramente maggiori.
Una riflessione dobbiamo farla anche sullo scalo aeroportuale. Dopo due anni di calo, nel 2014 il
traffico aereo da e verso gli scali nazionali ha segnato una significativa ripresa rispetto all'anno
precedente. Gli aeroporti che registrano i maggiori aumenti di passeggeri rispetto all'anno precedente
sono Catania, Firenze, Lamezia Terme, mentre invece quelli con il saldo negativo sono Trapani,
Rimini, Cuneo e anche Trieste, con il 13,2 per cento in meno. L'aeroporto di Venezia, in pieno
sviluppo, sul sito è possibile visionare il masterplan che contempla tutta una serie di interventi per
migliorare lo scalo e attrarre nuovi passeggeri.
Dopo una gestione, pessima, durata anni, del nostro scalo aeroportuale, e un tracollo dovuto
principalmente e probabilmente alla poca capacità da parte di chi l'ha gestito, ci auguriamo che la
nuova dirigenza abbia il coraggio di terminare il lavoro iniziato lo scorso anno eliminando le figure
che ancora ostano ad un pieno e costruttivo rilancio dello scalo.
Per quanto riguarda l'ambiente, come praticamente quasi ogni anno rimaniamo attoniti a vedere che lo
stanziamento si discosta di ben poco da quello del 2015. Ogni anno assistiamo ad uno spostamento
all'anno successivo delle politiche su questo tema, molti punti che sono presenti nella relazione
politico programmatica erano contenuti anche nella precedente, e sono stati riproposti in questa.
Il Servizio geologico vede uno stanziamento di 600.000 euro in meno rispetto allo scorso anno; i
Servizi tutela da inquinamento atmosferico acustico ed elettromagnetico addirittura vede uno
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stanziamento di zero; il Servizio energia 1 milione in meno rispetto all'anno scorso ma – come diceva
prima la consigliera mia collega Bianchi – 28,5 milioni sono per il rimborso carburanti.
A proposito, magari sarebbe il caso di convocare una Commissione per sapere, viste le ultime notizie
di stampa, della possibile decisione da parte della Comunità europea di applicarci la sanzione, forse
sarebbe il caso di rivederci in Commissione e di parlare una volta per tutte di questo tema.
La Direzione centrale Ambiente Energia, 22 milioni di euro, di cui 21,5 per il funzionamento di
ARPA, quindi ne rimane ben poco a disposizione delle altre misure contenute.
Di cose da fare, però, ce ne sarebbero, eccome, basti pensare allo stato in cui si trovano le Grotte del
Carso, piene di idrocarburi e immondizie varie lasciate a se stesse, senza sapere se mai verranno
bonificate, o qualcuno si prenderà la responsabilità di scendere là sotto e prelevare quello che giace
all'interno.
Da quanto ne sappiamo, dopo la nostra mozione c'è stato un comunicato per il riavvio del tavolo sulle
grotte, e poi? E poi non abbiamo saputo più nulla.
Altra cosa che abbiamo osservato in questi mesi è che nonostante ci sia stata una legge per la difesa
del suolo e la tutela dei corsi d'acqua, i fiumi sono ancora pieni di rami, tronchi e vegetazione
selvaggia.
Inoltre, guardando gli emendamenti, abbiamo notato un emendamento della maggioranza – che
riteniamo poco simpatico – che propone di togliere quella poca salvaguardia che era contenuta nella
norma, appunto, sulla difesa del suolo, speriamo che la Giunta non abbia intenzione di accogliere
l'emendamento e che la maggioranza abbia avuto una svista.
L'energia – come diceva prima la mia collega –, la grande assente di questa stabilità, nulla sul
risparmio energetico per investimenti mirati soprattutto rivolti ai privati, nulla per quanto riguarda la
rilevazione delle concessioni idroelettriche, che aveva proposto il collega Revelant, nulla su studi per
approfondire alcuni temi caldi presenti in Regione.
Sarebbe interessante, inoltre, comprendere se ARPA è riuscita a recuperare i dati che ha perso ad
agosto sulle centraline e sapere se tutto funziona regolarmente considerando che, oltre alla Ferriera di
Servola, in Regione abbiamo un altro mostro che sputa dal suo camino sostanze non molto salutari, e
che a breve andrà a rinnovo di Autorizzazione Integrata Ambientale.
Alla luce del nuovo accordo sul clima non abbiamo dubbi che la Giunta si opporrà al rinnovo
dell'autorizzazione della centrale termoelettrica, come non abbiamo dubbi che sparirà la previsione dal
Piano energetico regionale di un mini rigassificatore, visto che l'Europa ha tolto dai progetti ritenuti
strategici il rigassificatore dell'Alto Adriatico.
Sulla caccia non abbiamo visto quasi niente in due anni e mezzo, se non una legge per sanare la
situazione dei controlli sui tesserini di caccia e qualche tentativo di emendamento, poi ritirato o
stralciato, che rimane ancora nei cassetti delle Commissioni, nemmeno all'interno della stabilità c'era
nulla, ora, con un emendamento che vedremo, si cerca di fare qualcosina per risolvere l'imbarazzante
situazione in cui si trova la Regione con i Piani venatori distrettuali fatti, entro il 13 ottobre e
dovevano entrare in vigore – come da legge, insomma – i Piani venatori distrettuali, ma tutti sappiamo
che non ce n'è nemmeno uno, e noi abbiamo avuto la conferma anche con una richiesta di accesso agli
atti, dove ci hanno risposto che non c'è nulla e nessun Piano venatorio distrettuale è stato approvato.
Niente e nemmeno sul corpo unico di vigilanza previsto dalla legge 6/2008, che doveva entrare in
funzione entro il 31 gennaio del 2009.
Rimaniamo attoniti dalla politica che sta portando avanti questa Giunta su questi temi: cemento tanto,
ambiente e salvaguardia purtroppo molto poco. Grazie.
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PRESIDENTE.: Grazie. Prego, Marsilio.
MARSILIO.: Grazie, Presidente. Mah, credo che al di là della dei contenuti di questa finanziaria, che
in parte sono sicuramente condivisibili, c'è un cambiamento che abbiamo – come già detto più volte –
approvato lo scorso anno, in cui il nuovo sistema anche di verifica delle entrate, del continuo
accertamento di quelle che sono le disponibilità, il problema del non utilizzo dell'avanzo dell'anno
successivo, cioè tutta una serie di situazioni, porta sostanzialmente, seppur gradualmente, a cambiare
quella che è l'impostazione del lavoro che eravamo abituati a fare, quindi finanziare dove
sostanzialmente definivi tutta l'attività dell'anno, e poi l'assestamento, che andava semplicemente a
ricalibrare quelle poste.
Io credo che in questa fase la finanziaria, proprio per quest'evoluzione durante l'anno, abbia la
necessità sicuramente di definire a livello di strategia quelle che sono le attività che devono essere
poste in essere, non tanto – come ho già detto in Commissione – per quanto riguarda la sola
competenza politica, ma soprattutto perché poi la struttura amministrativa e tecnica dei vari
Assessorati deve porre in atto quelle iniziative necessarie perché quelli che sono gli indirizzi strategici
vengano poi attuati.
Quindi, il mio intervento in discussione generale riguarderà semplicemente su evidenziazione e
sollecitazione alla Giunta di alcune problematiche che ritengo debbano essere affrontate sicuramente
in finanziaria, ma quantomeno poi durante l'anno con le varie opportunità che si presenteranno.
Parlerò sostanzialmente di montagna. Non è ovviamente, presumo, una novità, ma voglio
semplicemente... perché voglio cercare di concentrare il mio intervento su alcune questioni
problematiche che, credo, si troveranno nei prossimi mesi di fronte.
Parto da una questione di cui si parla, credo, ormai da anni, è che la discussione aperta più volte sulla
filiera legno e sull'opportunità del legno in montagna.
Leggo due passaggi molto semplici del Corriere di Verona, su un'intervista fatta per quanto riguarda il
Friuli, dove si ribadisce che in questa Regione c'è una disponibilità potenziale di circa 1 milione di
metri cubi di incremento all'anno, si prelevano meno di 200.000 all'anno, due terzi di quei 200.000
vanno comunque in Austria e non rimangono all'interno della filiera regionale.
Allora, noi abbiamo detto e scritto, e nel PSR sicuramente ci sono alcuni passaggi importanti su
quest'opportunità, credo che però ancora oggi manchi di affrontare, e mi dispiace che non c'è il
Vicepresidente Bolzonello e l'assessore Shaurli, ma credo che il tema vero sia quello evidenziato
nell'ultimo passaggio. Anche se tagliamo solo 200.000 metri cubi rispetto al potenziale 1 milione, due
terzi di questi vanno in Austria.
Quindi il problema non è il tagliare in più, che ovviamente è un'opportunità, ma se quel tagliare più
porta semplicemente a trasportare maggiori volumetrie di legname in Austria, e quindi a far ricadere i
benefici, non so se ha senso che noi andiamo a spingere a tutti i costi il taglio, noi abbiamo necessità di
implementare in maniera molto più consistente la lavorazione in loco, la seconda parte della filiera,
non quella della taglio e del trasporto al di fuori della Regione del volume, ma la lavorazione, quindi
del creare valore indotto su questo.
E quindi lo sforzo, che non intravedo ancora in maniera molto chiara sulla finanziaria, e neanche nel
PSR, è quello di un intervento straordinario, se esistono le condizioni, per rafforzare il sistema della
seconda lavorazione.
Faccio un esempio molto semplice: stiamo discutendo in questi giorni della crisi della Stratex, che ha
stabilimenti a Sutrio e stabilimenti a Muzzana, se chiudiamo una o due di quelle aziende... l'EPO
Palazzolo, mi scusino quelli di Palazzolo...
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Esatto. Mah, sai, sull'autostrada è difficile capire i confini. Però, voglio dire che se noi non siamo
neanche in grado di costruire e di rafforzare il sistema delle aziende che permettono la costruzione
della filiera, ha poco senso anche a rincorrere questi falsi obiettivi, che sono l'aumento del taglio fine a
se stesso, perché il taglio è un patrimonio, è un valore, ma deve essere valorizzato. Se io devo
tagliarlo, è vero che i Comuni incassano qualche euro in più, ma se poi tutta quella parte lì va in
Austria, io credo che non abbiamo raggiunto l'obiettivo che ci siamo prefissi.
Il secondo tema che voglio, così, evidenziare parte da un convegno, da un bel convegno, a ricordo di
un faunista importante, De Franceschi, di questa Regione, che si è tenuto venerdì di della scorsa
settimana al Cesfam di Paluzza, dov'è stato ricordato questo faunista, in particolare conosciuto nel
mondo regionale, nel mondo della conservazione degli habitat, soprattutto per gli studi sui Tetraonidi.
Dico questo perché era presente l'assessore Santoro a questo convegno e, tra le varie valutazioni che
sono state fatte, il riconoscimento prima del perché c'è il crollo di quella specie animale, importante
nei temi della biodiversità, non è perché noi abbiamo istituito le zone di protezione speciale, o le aree
naturali, il problema vero ti dicono “i tetraonidi non ci sono più, o sono crollati, a meno della metà
rispetto a quelli che erano dieci anni fa, perché i prati di montagna non sono più pascolati a sufficienza
perché sono abbandonati”, non perché abbiamo messo i vincoli che non si va a camminare in
montagna perché si disturbano i tetraonidi.
Voglio dire che la questione, per esempio, delle malghe, che è sempre stata considerata una questione
semplicemente produttiva, sta finalmente, anche sotto l'aspetto scientifico tornando fuori per il valore
vero, che è quello della conservazione dell'ambiente e della biodiversità.
Per questo – l'ho già evidenziato in altra occasione all'Assessore, ma mi preme ricordarlo oggi – avevo
chiesto che nella finanziaria si iniziasse a riprendere un percorso di finanziamento sulla
ristrutturazione delle malghe, perché alcune malghe sono state ristrutturate anche bene, ci sono ancora
molte situazioni di criticità, che non permettono neanche di essere poi monticate, e quindi di non poter
assolvere anche ai problemi di mantenimento degli habitat, e quindi mi aspettavo, e mi aspetto, se non
altro durante l'anno, che un qualche programma rispetto a questa problematica, visto che comunque
poi, insomma, la Presidente, il Vicepresidente e l'Assessore ho avuto anche l'onore di accompagnarli
negli ultimi tre anni a visitare alcune di questa realtà, credo che si siano anche resi conto...
Insomma, è sempre un onore accompagnare un'Autorità, indipendentemente da quelli che possono
essere i rapporti, l'Istituzione deve essere sempre difesa e salvaguardata, caro Travanut.
Quindi, voglio dire, ci sono alcune questioni che devono essere approfondite e affrontate, perché
altrimenti tutto il percorso che negli anni si è sviluppato non troverà soluzione, perché i tempi di
mantenimento, di recupero e di realizzazione degli interventi non sono quelli che oggi li decidi e
domani mattina li fai, e quindi rischiamo di compromettere sia le attività economiche, sia quelle che
sono le attività, diciamo così, di conservazione del territorio.
Mi collego al discorso malghe e al discorso tetraonidi per fare un accenno, insomma, in modo critico.
Io non accetto e non condivido il nuovo emendamento presentato sui Pvd da parte dell'assessore
Panontin. Cioè abbiamo detto che l'intervento si deve fare in maniera organica, allora, se i Pvd non
sono stati attuati non è colpa della legge, è perché qualcuno evidentemente non vuole farli, perché
probabilmente portano via potere alla Struttura decisionale, e quant'altro.
Quindi io inviterei – lo dico in discussione generale – come abbiamo già fatto – e mi pare che era stato
anche concordato a livello di maggioranza – l'Assessore a ritirare l'emendamento e a impegnarsi a un
confronto vero sul problema nel suo complesso e a definirlo in maniera organica, perché altrimenti
rischiamo di fare ogni volta... a mettere toppe in buchi che si allargano sempre di più, ma chiarendo
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una volta per sempre che le leggi ci sono e vanno applicate, e se qualcuno della Struttura non vuole
applicarle perché ha un altro pensiero deve essere cambiata la persona che non vuole applicarle, non
cambiata la legge, perché altrimenti le cose non funzionano.
Passo su un'altra questione che, ripeto, vorrei un attimino di attenzione, ma non attenzione del
Consiglio, di attenzione da parte...
PRESIDENTE.: Lei sa che comincia a consumare i tempi del Gruppo.
MARSILIO.: Bon, me lo cede Travanut, che è più veloce.
PRESIDENTE.: Sì, no, no, va bene, va bene. Beh, Travanut è un po' difficile immaginare, comunque
prendiamo atto.
MARSILIO.: Ancora tre cose molto velocemente, poi eventualmente rientrerò sugli emendamenti.
Sulla questione Promoturismo Pramollo, ovvero, non sulla questione Pramollo sì, Pramollo no per
intenderci, sulla questione dei poli invernali. L'ho già ribadito, in Commissione abbiamo avuto
l'audizione, Presidente Gratton, del Direttore di Promoturismo, ha evidenziato un programma, che
credo vada fino a fine legislatura, non credo che faccia impegni per oltre, o ipotizzi, che era diviso su
tre fasi: una prima fase per gli interventi obbligatori per legge, perché altrimenti chiudiamo gli
impianti e quant'alto; in una seconda fase, che è quella di adeguamento e di migliorie; nella terza, detta
dal Diretto, è quella del libro dei sogni.
Allora, premesso che il libro dei sogni in questa fase lo lasciamo al libro dei sogni...
...però ho già chiesto in Commissione che credo che le altre due fasi debbano trovare un minimo di
programmazione se devono essere fatte, altrimenti diciamo che faremo solo quello che è l'obbligo di
legge e non faremo nient'altro, ma bisogna essere chiari perché, anche sul territorio, chi deve investire,
se chiediamo ai privati di investire, uno dei punti fermi su chi deve investire è la sicurezza che se
investe in una determinata realtà non ci siano domani mattina le sorprese.
Faccio l'esempio: la discussione sì o no di Sella Nevea si tiene o non si tiene, come potete pensare, o
possiamo pensare che qualcuno investa in Sella Nevea quando non c'è mai la tranquillità, la sicurezza,
nel giro di un po', di cinque o sei anni, di un periodo medio, che le cose stiano in piedi?
E voglio ricordare che gli interventi degli investimenti sui poli non si fanno dall'oggi al domani, cioè
quelli che programmiamo adesso, oggi, probabilmente non siamo in grado di farli comunque per la
prossima stagione invernale, quindi quelli che programmeremo nei prossimi tre mesi forse li facciamo
per l'inverno 2017.
Allora, se aspettiamo a dare un minimo di strategia, di obiettivo, che non abbia una visione che non sia
quella di domani mattina, rischiamo di mettere in difficoltà questo.
Faccio due passaggi veloci, e chiudo, perché non ho tempo. Banda larga e HPCI. Io sono, al di là degli
incontri avuti, ancora molto preoccupato che arriviamo in tempi decenti a garantire la banda larga alle
famiglie nei paesi di montagna, al di là dei bandi e di tutto. Ci sono tutta una serie di problematiche
che rendono ancora dubbioso questo. Io credo che ci debba essere una maggior ulteriore attenzione da
parte della Giunta regionale anche per capire cosa si farà dei fondi stanziati per la banda larga sul PFR,
se anche quelli li diamo a Insiel e ci dimentichiamo che forse non risolviamo completamente il
problema.
L'ultima cosa, approfitto che c'è l'assessore Shaurli, anche se non c'è la Telesca – cosa che ho già
evidenziato, e l'Assessore conosce già le problematiche, quindi... ma credo che sia opportuno
evidenziarla –: c'è una tensione molto forte sui macelli in area montana. Io ho visto progetti di nuovi
macelli per la selvaggina che si ipotizzano di fare, magari a spese della comunità regionale, sto
assistendo a un'estrema difficoltà dei piccoli macelli di montagna ad andare avanti anche su
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applicazione e interpretazione di norme europee da parte delle competenti Autorità delle Aziende
Sanitarie, che sono non comprensibili – uso questo termine, non comprensibile –, perché io ritengo che
se si cambia un dirigente non è possibile che quello che è stato fatto fino al giorno prima dai dirigenti
precedenti debba essere buttato via perché quello che va bene è quello che ha deciso il nuovo
dirigente, io credo che ci sia qualcosa che non funziona, perché se io ho avuto l'autorizzazione per fare
un macello – e guardo il Presidente Tondo, visto che riguarda un macello del Comune dove risiede,
vicino a casa sua – due anni fa, con finanziamento del PSR, e il macello è stato autorizzato dall'allora
Azienda Sanitaria, e oggi la stessa Azienda Sanitaria, con il nuovo dirigente, gli dice che metà delle
cose che sono lì dentro non vanno bene, io inizio ad avere qualche dubbio.
Allora, l'Assessore è informato della cosa, credo che debba esserci un approfondimento.
Chiudo, Presidente, sempre riguardo ai macelli – e lo dico alla Giunta e al Presidente del Consiglio
regionale –: io non accetto – non accetto – che un dirigente regionale vada in riunione con le aziende
del territorio e dica a quelle aziende che non devono parlare né con il consigliere Marsilio, né con il
Presidente Tondo, perché la volta prossima che succede io chiedo che quel dipendente venga
licenziato.
PRESIDENTE.: Bene. Ricordo che i Consiglieri regionali nell'esercizio del loro mandato hanno
diritto di iniziative, e quindi di accesso agli atti in tutte le informazioni, ovvio, per l'esercizio del
proprio mandato, è un principio fondamentale, che intendiamo tutelare.
Gerolin, prego.
GEROLIN.: Signor Presidente, signori Consiglieri, negli ultimi due anni in Friuli Venezia Giulia
sono emersi segnali congiunturali favorevoli dei settori trainati dalla domanda estera: la produzione
industriale ha recuperato il calo dell'anno precedente, e l'esportazione a valori correnti stanno
crescendo; si è interrotto il calo degli investimenti delle imprese industriali, e nel 2015 gli operatori
hanno ripreso il processo di accumulazione del capitale; la domanda interna dà ancora segnali di una
difficile flessione, e siamo consapevoli che il momento attuale continua a presentare delle forti criticità
per le nostre imprese, il nostro territorio e i nostri cittadini.
Mossi da questa consapevolezza vogliamo essere noi i fautori del risveglio economico regionale,
politico e sociale attuando una manovra che ci consente di camminare ancora sulla strada intrapresa
due anni fa e che si allinea ai provvedimenti e alle riforme avviate proprio in questi due anni.
Vi è, quindi, la volontà di proseguire lungo il cammino tracciato dall'attuale legge finanziaria e
allinearsi a riforme importanti come quelle della sanità, degli Enti locali e il Rilancimpresa Friuli
Venezia Giulia, ma dobbiamo anche considerare lo sforzo fatto per creare una legge di stabilità con
legge collegata, si tratta del primo tentativo di armonizzazione dei bilanci che verrà consolidato
all'inizio 2016.
Prendiamo quindi atto che siamo di fronte ad una finanziaria dove, non solo non vi sono tagli a risorse
strategiche, ma dove vengono aumentate alcune imposte significative, come ad esempio i 50 milioni di
euro in più sulla sanità e 14 milioni sulle infrastrutture, importi che possono essere anticipati già ad
inizio 2016 per alcuni temi chiave, così da permettere una migliore programmazione delle attività.
Anche grazie alla riforma degli Enti locali e la legge sulla riforma della finanza locale le risorse
destinate ai Comuni sono allocate interamente in bilancio, e questo ne agevola la pianificazione.
Tutto ciò premesso, e tenendo conto della situazione a livello generale, si può a ben diritto parlare di
audacia.
L'allentamento della crisi che possiamo riscontrare, anche grazie agli ultimi dati sull'export del Friuli
Venezia Giulia, un 7,3 per cento nel 2015, si riflette sulla manovra finanziaria 2016, portando buone
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previsioni di crescita grazie anche all'impatto dell'Expo.
Le disponibilità finanziarie complessive nel 2016 si mantengono in linea con quelle del bilancio di
previsione 2015, registrando alcuni significativi incrementi.
Rilevare il consenso dei sindacati è incoraggiante. Il Segretario generale della CISL regionale ha
sottolineato come si tratti di una manovra positiva e ne ha valorizzato l'efficacia per il rilancio della
riforma della sanità regionale, mentre il Segretario generale della CGIL regionale ha apprezzato gli
interventi per far decollare le riforme.
In Friuli oggi stiamo crescendo. Nel 2015 abbiamo registrato valori di crescita sullo 0,9 per cento
grazie alla nostra innata propensione all'export, per questo oggi dobbiamo concentrarci sulla
stabilizzazione e il consolidamento di questa crescita per renderla più forte, migliore, e migliorare le
sue potenzialità prospettive e future.
Ci sono alcuni fattori positivi che dobbiamo considerare: l'incremento delle entrate tributarie pari a
circa 240 milioni, e gli effetti del patto 2014 tra la Presidente Serracchiani e il Ministro Padoan, che
hanno portato ad un alleggerimento del contributo regionale e il riequilibrio dei conti pubblici
nazionali, un risultato oltre le aspettative, ma che vuole migliorarsi lavorando ad una nuova
negoziazione del patto.
Nell'ultimo triennio si è riusciti a diminuire ancora di più il debito regionale da 1,8 miliardi a 831
milioni. Questa manovra deve quindi rappresentare un'azione integrata di interventi concreti di rilancio
e sviluppo, garantisce infatti coperture adeguate in tutti i settori strategici da presidiare, le migliora e
va integrata nella legge di assestamento del 2015 e nell'assestamento bis di ottobre 2015.
Dobbiamo infatti dare spinta a nuove linee di intervento che accrescono il PIL regionale e la
redditività delle aziende, il nostro obiettivo è il superamento dei valori nazionali.
Menziono alcune voci più significative in termini di risorse allocate: la sanità, che rappresenta la
riforma più critica, rispecchia la volontà di consolidare le strutture territoriali in termini di prevenzione
e riabilitazione con investimenti strutturali mirati all'ammodernamento tecnologico; nel settore delle
politiche sociali, il sostegno al reddito con la legge regionale 15/2005, misura di inclusione attiva e di
sostegno al reddito oltre il sostegno all'accesso degli asili nido, anticipando l'erogazione del contributo
alle famiglie; nel settore ambiente e territorio, sono 27,5 i milioni stanziati per la Protezione Civile e
per le manutenzioni ordinarie di opere idrauliche o dei corsi d'acqua; la cultura, con un'innovazione
amministrativa e una sburocratizzazione mai avvenuta prima, ovvero la disponibilità dell'intero
ammontare delle risorse in bilancio già a inizio 2016; il sostegno all'accoglienza diffusa, sempre nel
rispetto della quota di rifugiati, che la Regione ha pattuito con lo Stato; l'edilizia sportiva, già
contemplata nella legge di assestamento dello scorso anno, con finanziamenti pari a un importo
massimo di 40.000 euro per intervento per rispondere alle numerose richieste di manutenzione
ordinaria, non vogliamo sostenere un ulteriore innalzamento del finanziamento per dare risposte a tutte
le domande inoltrate; le Autonomie locali, con due importanti riforme in essa, la riforma degli Enti
locali, la 26/2014, e quella sul finanziamento degli Enti locali 18/2015.
Se ci soffermiamo allo stato di attuazione della 26/2014, rallentato a causa delle procedure pendenti al
TAR per i corsi di 57 Comuni, dobbiamo fare una riflessione e porci dei nuovi obiettivi, quali ad
esempio quello di evitare i commissariamenti dei Comuni e permettere alla maggioranza degli Enti di
avviare le collaborazioni.
Abbiamo voluto sostenere le Amministrazioni locali dando certezza dei bilanci dei Comuni per un
triennio, in questo modo le Amministrazioni possono contare su un lieve incremento alle risorse già
definite nel 2015.
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Questa nuova legge di stabilità 2016 aumenta di 14 milioni le risorse stanziate nel 2015 per il
comparto delle infrastrutture, dei lavori pubblici e del trasporto pubblico locale.
Inoltre viene rifinanziata la linea contributiva per interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione
ordinaria, risanamento conservativo di immobili in stato di abbandono, oltre ai 2 milioni stanziati per
migliorare la viabilità dei tratti di strada regionale di competenza comunale.
Sono assegnati, inoltre, 55 milioni a favore di fondi di rotazione nei vari settori produttivi, a conferma
dell'impegno della Regione nell'agevolare l'accesso al credito da parte delle imprese.
Aumentano anche le risorse stanziate per l'agricoltura e le attività produttive, parte di queste risorse è
finalizzato al completamento degli interventi previsti dal Rilancimpresa, la 3/2015, al fine di attrarre
nuovi investimenti in Friuli anche attraverso l'istituzione dell'Agenzia regionale Investimenti del Friuli
Venezia Giulia, che darà supporto all'imprenditoria rendendo meno burocratica l'appetibilità del nostro
tessuto manifatturiero ed enfatizzando le specialità imprenditoriali.
Si vuole, inoltre, confermare e migliorare il sostengo alle filiere produttive e la creazione di reti di
impresa. Sono 3 i milioni stanziati per il settore delle politiche del lavoro, sia per azioni di contrasto
alla disoccupazione, che per incrementare il finanziamento dei contratti di solidarietà difensivi e di
cantieri di lavoro.
Nel campo dell'istruzione e della ricerca l'obiettivo è conquistare una maggiore autonomia come
fattore di specialità, per questo è importante confermare le risorse rivolte ai giovani ricercatori e gli
assegni di ricerca in Area Umanistica. Riscontriamo infatti positivamente che il nostro sistema
scolastico regionale ha raggiunto traguardi che si assestano alle performance europee.
E' necessario, quindi, sostenere il continuo dialogo tra scuola, azienda, centri di impiego e politica.
Il coordinamento fra le politiche regionali e la programmazione europea è determinante per dare le
risorse strategiche al territorio in cui viviamo, ma soprattutto per la condivisione di una conoscenza
comune di quelle che sono le esperienze, le conquiste e gli errori già commessi.
Pensare in modo comunitario, cioè in costante integrazione e dialogo con gli altri Paesi, soprattutto
quelli confinanti, determina la nostra percentuale di successo. Per questo uno degli esempi più
significativi è il POR FERS 2014 2020 e la strategia di specializzazione intelligente.
Queste sono le azioni e le riforme che mettono i nostri imprenditori in grado di essere competitivi e
rendono il nostro territorio un luogo di crescita economica e di valorizzazione sociale. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Ziberna, prego.
ZIBERNA.: Grazie, Presidente. In molte circostanze questa minoranza ha assicurato collaborazione a
questa Giunta e a questa maggioranza consiliare in diversi argomenti, sia in sede di Commissione, che
di Aula, spesso condividendo anche le relazioni di maggioranza.
Se appare ovvio che un disegno di legge di stabilità non possa trovare sostegno, o astensione, perché
essa esprime e declina ogni scelte dell'Esecutivo, che difficilmente potrà coincidere, perciò, con le
nostre proposte, di minoranza, questo disegno di legge in modo particolare si colloca anni luce di
distanza dalla nostra visione di necessità che ha la nostra comunità regionale e delle sue priorità.
Non possiamo che interpretare il pensiero della maggioranza dei cittadini che vedono questa Giunta
regionale sempre più arroccata nella sua torre d'avorio, lontana dalla realtà, dalla quotidianità, capace
di formulare proposte che ad oggi si sono rivelate assolutamente non adeguate, oscillanti tra il flop e il
bluff. Insomma, all'incapacità di leggere gli accadimenti si aggiunge l'incapacità di porre in essere
adeguate misure, l'indisponibilità ad ascoltare le proposte delle minoranze, e a dire il vero anche della
sua maggioranza, l'indisponibilità ad ascoltare anche le categorie economiche professionali, i cittadini,
obnubilata, com'è, dalla ricerca della prima pagina, del momento di gloria in qualche talk show
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televisivo per poter affermare risultati in realtà non raggiunti, successi conseguiti solo nella fervida
fantasia di questa Giunta.
Basterebbero, ahimè, poche parole per esprimere un giudizio su questo disegno di legge. Lo scorso
anno, nel momento in cui a causa della grave crisi che mordeva, e morde tuttora, peraltro, la nostra
economia e le famiglie, la comunità regionale aveva bisogno di... avrebbe avuto, anzi, bisogno di
interventi regionali forti, decisi, capaci di generare uno shock, di invertire la tendenza in essere,
ebbene, in quel momento la Giunta scelse di non scegliere, non si sa se per incapacità di farlo, o per
non turbare ambiti ad essa vicini. Scelse di somministrare al paziente, Friuli Venezia Giulia, in
gravissime condizioni di salute, cure omeopatiche, blande, mentre avrebbe dovuto somministrare
farmaci potenti, efficaci, se non porre interventi più incisivi, chirurgici. Propose e si fece approvare da
una maggioranza complice, invece, una manovra finanziaria ordinaria, in un periodo straordinario.
Per comprendere appieno l'efficacia di uno strumento è necessario confrontarne i risultati anche con
altri territori, che intervengono invece con strumenti, diversi, per capire in quali misure i risultati
ottenuti siano effettivamente frutto degli strumenti applicati, o frutto, invece, di altre dinamiche.
Se le altre Regioni del nord, o del nord est, registrano, mutatis mutandis, risultati migliori dei nostri,
dobbiamo necessariamente prendere atto che gli strumenti in essere nella nostra Regione sono non
adeguati.
Se il Friuli Venezia Giulia oggi è fanalino di coda in un'Italia, a sua volta fanalino di coda in Europa,
senso di responsabilità vorrebbe che la Giunta ne prendesse atto e che adottasse nuovi strumenti, ma
così non è, e la nostra Regione si allontana sempre più dalle Regioni che, con scelte diverse, ottengono
migliori risultati, come peraltro il Governo Renzi fa allontanare l'Italia dai Paesi che registrano dati
migliori grazie a politiche migliori.
Ebbene, il biglietto di presentazione di questa legge di stabilità è che sostanzialmente è una fotocopia
dello scorso anno, proprio un gran biglietto da visita, anche alla luce dei risultati.
Tante, tantissime le ragioni del nostro dissenso, e pertanto della nostra lontananza da questa Giunta
regionale, a cominciare dall'incapacità di usare la leva fiscale quale incentivo e motore per la ripresa;
incapace di destinare adeguate risorse al settore edilizio che, come tutti sanno, eccetto pare a questa
Giunta, è un ambito trainante dell'economia; incapace di dare opportunità ai giovani, a beneficio dei
quali noi proponiamo uno stanziamento per consentire 1.000 nuovi posti di lavoro nel volontariato,
nell'associazionismo grazie al Servizio Civile, oltre 400 euro al mese, per un lavoro di 11 mesi, e non
in regalo una tantum, completamente slegato dalle loro azioni, regalo elettorale di Renzi, fatto peraltro
con i soldi dei cittadini ai neo diciottenni.
Tra breve ci attendiamo un regalo di Renzi semplicemente a chi lo voterà, almeno ci guadagneranno
sia la trasparenza, che le casse dello Stato, visto il crollo di consensi elettorali del Premier.
Una Giunta incapace di dare risposte alle migliaia di concittadini senza lavoro, ai quali noi pensiamo,
con un'importante posta destinata, a rimpinguare il capitolo destinato ad alimentare i lavori
socialmente utili; una Giunta incapace a guardare gli anziani, ai pensionati, che non possono
permettersi di acquistare protesi o di frequentare i luoghi di aggregazione, o di avere animali da
compagnia; ma incapace anche di volgere lo sguardo ai nuovi poveri, ai coniugi che, a seguito della
separazione coniugale, non sono più in grado di pensare né ai figli, né a loro stessi.
Insomma, una Giunta incapace di leggere ciò che le accade intorno, che brandisce le leggi
ideologicamente, ci riferiamo ad esempio alle politiche legate all'immigrazione, o alle scuole paritarie.
Del resto cosa ci si poteva attendere di diverso da una Giunta che, essa sola, ritiene che il fenomeno
migratorio, che sta interessando anche la nostra Regione, non debba destare preoccupazione,
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nonostante tutti gli osservatori ritengano che i numeri siano destinati a crescere?
Una Giunta, peraltro, in perfetta sintonia con il Governo nazionale, non esita nemmeno un attimo a
mettere mano al portafoglio regionale se si tratta di aumentare le risorse destinate all'immigrazione,
mentre assiste indifferente ai giovani senza lavoro, a chi è uscito dal ciclo produttivo, agli anziani.
Cosa ci si poteva attendere, del resto, da una Giunta che non ritiene, essa sola, che vi sia un'emergenza
sicurezza? Mentre osserviamo gli operatori della Pubblica Sicurezza impegnati sempre più a svolgere
compiti legati al fenomeno dell'immigrazione, sguarnendo, così facendo, il presidio del territorio?
La stessa Giunta, che ha rigettato la nostra proposta, in Aula, di chiedere al Governo nazionale di usare
l'Esercito nel vigilare i siti sensibili e nel pattugliare i confini, che viene smentita subito dopo dallo
stesso Governo nazionale il quale, invece, invia l'Esercito a questi fini, sebbene in pochissime unità.
Una Giunta che afferma una cosa, e che il giorno dopo viene smentita dai dati ufficiali degli stessi
Uffici regionali.
Esempio ne è anche la sanità, fuori dai grandi numeri, cito solo l'esempio di quella Isontina: solo pochi
giorni fa l'Assessore alla Salute aveva assicurato che l'Azienda n. 2 avrà uno stanziamento maggiore,
quasi contemporaneamente il manager affermava, invece, che dovrà operare tagli per almeno 3 milioni
di euro.
Insomma, è evidente come questa Giunta schizofrenica stia navigando non a vista, ma addirittura nella
nebbia più fitta.
Se fosse solo per noi, chiederemo di farci scendere da questa nave, ma la necessità di salvare da questo
malgoverno i cittadini ci impone di rimanere a bordo per denunciare tutta la vostra inadeguatezza e per
continuare a fare proposte di buonsenso e di buongoverno. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Sibau.
SIBAU.: Grazie. Mah, io volevo soffermarmi su alcuni punti, senza fare un discorso critico come ha
fatto il mio predecessore Ziberna, però...
Ottimo. Mah, io volevo soffermarmi sulle iniziative che sono state prese per arginare la
disoccupazione e rilanciare il lavoro. Ho visto, però, dalle tabelle che ci sono state fornite che per
quanto riguarda lavori socialmente utili nel 2015 avevamo 6,5 milioni di somme a disposizione, per il
2016 non c'è nulla; lavori di pubblica utilità nel 2015 2,6 milioni e rotti, per il 2016 ci sono 310.000
euro, somma che verrà tra l'altro destinata solo alle persone che hanno superato i cinquant'anni e che
sono prossime al raggiungimento... diciamo più vicine alla tanto agognata pensione; per quanto
riguarda i cantieri di lavoro, invece, lì c'è stato comunque un calo di 450.000 euro, 3,4 milioni contro i
3.000 messi per il 2016.
Ecco, io credo che queste scelte, che io non condivido, non siano molto azzeccate, perché mi è stato
detto che per i giovani non si propone il lavoro ma si propone la formazione. La formazione va bene,
ma se la formazione, finita quella, poi dà la possibilità anche di trovare un lavoro, ma fare formazione
solo fine a se stessa, solo per migliorare la cultura personale delle persone, non paga, a mio avviso.
Poi un'altra questione, che poi è stata toccata anche dal collega Ziberna, sul giornale spesso si legge
che il Friuli ha svoltato, che ormai siamo verso la ripresa, dati confortanti, eccetera, e poi all'interno
dello stesso articolo ci sono altri che scrivono che invece siamo il fanalino di coda. Io vorrei capire e
avere un po' di chiarezza, perché se no andiamo incontro alla schizofrenia.
Passo al discorso della montagna. Io ho sentito con interesse l'intervento fatto da Marsilio, che
comunque si riferiva alla montagna più agevolata di questa Regione, quella che è rientrata all'interno
del progetto delle aree interne, e lui lamentava alcune inefficienze, alcune mancanze che, se lì sono
gravi, dall'altra parte sono addirittura inesistenti, perché se una certa montagna è in difficoltà, ce n'è
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un'altra che proprio non esiste più, sta scomparendo.
Per l'anno 2015 erano previste nella finanziaria delle poste per dare aiuto alle imprese commerciali
residenti in aree svantaggiate per un totale di 450 più 300, 450.000 euro che venivano trasferiti alla
Comunità, poi la Comunità lì erogava ai destinatari, quest'anno quella posta è pari a zero. Mi è stato
detto “le Comunità verranno cancellate, per cui...”, ma da qualche altra parte io credo si poteva mettere
questa somma perché, come dicono molti esperti che studiano il problema della montagna, costa molto
meno mantenere in vita quello che è ancora in vita, rispetto a poi arginare i danni che si creano quando
la montagna viene spopolata completamente.
Marsilio – faccio riferimento ancora al suo intervento – ha detto che ha avuto l'onore di accompagnare
la Presidente e qualche Assessore a fare una visita...
...qualche Assessore, sul suo territorio. Beh, io quest'onore non l'ho mai avuto, nonostante due anni di
richieste... Sì, Assessori sì, ma la Presidente, che è...
No, la Presidente, io sto parlando della Presidente...
Eh, abita lì, dove vuoi che sia? Non ho avuto quest'onore, però mi piacerebbe, prima della fine della
legislatura... io non ho perso la speranza, chissà, prima della fine della legislatura potrebbe accadere,
anche se è risaputo che le cose che si vogliono fare bene si fanno a inizio legislatura, vedi le vostre
riforme, sono state tutte improntate all'inizio, le cose fatte verso la fine hanno solo odore di campagna
elettorale. Grazie.
PRESIDENTE.: Consigliere Sergo, prego.
SERGO.: Grazie, Presidente. Mah, è francamente difficile poter affrontare la discussione generale
inerente i tre disegni di legge più una relazione politico programmatica regionale in una decina di
minuti, ma ci proviamo, Presidente.
Le novità che si susseguono alle diverse modalità con cui si è costretti di volta in volta a lavorare su
quella che una volta si chiamava legge finanziaria, oggi legge di stabilità, non agevolano di certo né i
lavori, né tantomeno le valutazioni sui testi presentati.
Dall'inizio della legislatura siamo stati abituati a dividere la programmazione della Regione in due
momenti: la legge finanziaria di fine anno e l'assestamento di bilancio. Fino ad un anno fa le certezze
dal punto di vista economico erano date dagli stanziamenti a inizio anno e, una volta stabilito
l'ammontare dell'assestamento, si potevano fare scelte su quali settori fosse il caso di intervenire.
Dal 2015, in virtù dei nuovi disposti normativi, abbiamo avuto una recente dimostrazione, con
l'approvazione di quello che alcuni colleghi hanno definito “assestamento bis”, e ci siamo detti che
casi del genere potranno capitare ancora in futuro.
Ebbene, qui di certo rimane poco o nulla, e di certo rimangono solo le rassicurazioni degli Assessori in
merito ai futuri stanziamenti per finanziare alcuni capitoli di spesa, che in questa fase non solo non
vengono coperti, ma addirittura portati a zero rispetto a quelle che erano le precedenti previsioni.
Mi riferisco, ad esempio – come già ricordato in Commissione –, ai finanziamenti per le imprese.
Rispetto ai 10 milioni di euro previsti per la legge Rilancimpresa FVG dall'inizio del 2016 le imprese
avranno a disposizione – come ricordava la Presidente Bianchi – poco meno di 4 milioni di euro, le
altre imprese – come rassicurato dal Vicepresidente – dovranno aspettare l'assestamento di bilancio.
Questo però non può che portarci a una riflessione: i recenti dati Istat attestano un tasso di
disoccupazione nella nostra Regione all'8,4 per cento, era l'8 per cento nel 2014; un numero di persone
non più occupate pari a 1.900 in più nel corso dell'ultimo anno; un numero di imprese attive che si
attesta a circa 92.366, ovvero oltre 1.000 in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.
Anche i dati di Unioncamere parlano chiaro: continuano a calare le imprese della manifattura, meno
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1,7 per cento, quelle del commercio, meno 1,3 per cento, le imprese dell'edilizia, settore tra i più
penalizzati dalla crisi degli ultimi anni, ma evidentemente non ancora in ripresa, anzi, in calo, dell'1,9
per cento, ed infine quelle dei trasporti, che fanno segnare il meno 3,1 per cento.
Sono mesi che sentiamo parlare di congiunture astrali favorevoli al rilancio delle imprese e
dell'occupazione in Italia, chi attribuisce meriti al prezzo del petrolio, chi agli aiuti delle banche, e su
questo aspetto stendiamo un velo pietoso, chi al Jobs Act del Governo Renzi, sui cui risultati spesso e
volentieri anche esponenti di questa Giunta si lasciano trasportare con facili entusiasmi, poi quasi
sempre disattesi dalla lettura dei dati reali.
Difficile anche commentare i dati relativi al PIL regionale. Tuttora non sappiamo se credere ai dati
sbandierati dalla Giunta, che per il 2014 parlano di un aumento dello 0,8 per cento, oppure a quelli
dell'Istat, che attestano il dato in calo dell'1,3 per cento. Di sicuro ci sono le parole di questa mattina
dell'assessore Peroni che afferma che i dati in nostro possesso non sono ancora del tutto coerenti con
l'inversione di tendenza auspicata, ma che evidentemente ancora non c'è. Non avrei saputo dirlo in
meglio, Assessore.
Non so voi, ma io sono sicuro che se uscissimo da questo Palazzo e chiedessimo ai cittadini di questa
Regione quale sia la loro sensazione rispetto all'aumento o al calo del prodotto interno lordo, la
maggioranza delle persone risponderebbe in maniera convinta che la crisi non è ancora finita.
So che non si dovrebbe dire, che vent'anni di berlusconismo ci hanno portato a guardare le cose con
ottimismo, ma qui non c'è da essere pessimisti, solo realisti, leggere i dati e rimboccarsi le maniche.
In una situazione come questa le ricette della maggioranza che vengono fuori da questa legge di
stabilità francamente si fanno fatica a trovare, da un lato abbiamo visto gli sforzi fatti, anche in
maniera trasversale, per individuare nella legge 3/2015 – la Rilancimpresa, appunto – le possibili
soluzioni per il rilancio delle imprese, dall'altro rimane l'incognita dei troppi canali contributivi
individuati e dei pochi finanziati fino a questo momento e, come detto, non andrà certo meglio nel
corso dei primi mesi del 2016.
E' vero ci sono i fondi europei che daranno qualcosa più che una boccata d'ossigeno alle imprese, ma
basteranno? A giudicare dall'andamento dei fondi 2007 2013, positivo in termini di utilizzo delle
risorse, pensare di poter sconfiggere la crisi solo utilizzando i fondi europei ci sembra un po' troppo
ottimistico.
Sì, è vero, qualcuno ne avrà beneficiato, molte aziende si sono rinforzate, molte si impongono anche
sul mercato, altre però falliscono, chiudono, abbassano le serrande, lasciano operai per strada, e noi,
più di promettergli di reinserirli nel mondo lavoro, cosa facciamo?
Le nostre imprese hanno bisogno di infrastrutture? Ce lo sentiamo dire spesso, eppure la dotazione
infrastrutturale della Regione è superiore ai livelli italiani, ogni 10.000 abitanti si conta un'estensione
autostradale pari a 1,7 chilometri, contro gli 1,1 a livello italiano, e l'estensione di strade regionali,
provinciali o di altre strade è pari a 30 chilometri in Friuli Venezia Giulia, contro i 28 chilometri
dell'Italia.
Dati presenti nella relazione politico programmatica che ci avete presentato, e non certo sul blog di
Beppe Grillo.
Dal punto di vista ferroviario sempre sulla relazione si riporta che: la rete in esercizio è pari a 6
chilometri per ogni 100 chilometri quadrati, nel resto della Penisola nel 2007 era 5,4; nella nostra
Regione il 64 per cento è a doppio binario elettrificato, quota che in Italia è pari al 45 per cento.
Eppure si fa un gran parlare in questi mesi di velocizzare la linea ferroviaria Venezia Trieste
spendendo 1 miliardo e 800 milioni di euro, in questa sede ci sembra giusto ricordare che il
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Commissario straordinario per la realizzazione di questa linea, che era stato individuato Bortolo
Mainardi, non proprio un grillino, e nemmeno un No TAV, disse che con 800 milioni di euro
avremmo potuto riqualificare l'esistente, collegare l'aeroporto di Venezia, superare la stazione di
Mestre, quadruplicare il bivio San Polo a Monfalcone, raddoppiare la tratta Palmanova Udine ed
eliminare i circa 30 passaggi a livello.
E ricordava ancora Mainardi come già solo con l'eliminazione dei passaggi a livello si potrebbero
raggiungere i 200 chilometri all'ora.
A cosa serva l'altro miliardo di euro preventivato francamente non riusciamo a capirlo.
Il tutto per guadagnare al massimo 19 minuti di tempo. Già oggi infatti i Frecciabianca collegano i due
capoluoghi di Regione in un'ora e 24 minuti, e con le nuove opere lo faranno in un'ora e 5 minuti. Una
rivoluzione. Che però ci costerà quasi 2 miliardi.
Comprendevamo di più i docenti dell'Università di Udine che, in recente forum organizzato
nell'Ateneo, ipotizzavano di investire 1 miliardo di euro per sistemare tutti i nostri nodi logistici, scali
ferroviari, interporti, porti, per realizzare quello che hanno definito “porto Regione”.
Nello stesso modo non riusciamo a comprendere come, benché sia passato un anno e mezzo
dall'annunciato cambio di strategia sulla linea ferroviaria Venezia Trieste, con un momentaneo
accantonamento del progetto da 7,5 miliardi, in tutto questo tempo non si sia trovato il modo di
ascoltare i territori che saranno poi interessati da questi investimenti, anzi, Rete Ferroviaria Italiana dà
già per scontato che non ci saranno ostacoli alla realizzazione dell'opera, atteso che la maggior parte
del progetto sarà lo stesso presentato nel 2010.
Ecco, appunto, sinceramente non mi risulta che questo progetto fosse così ben voluto dai territori,
forse è il caso di ricordarglielo, ma ormai il deposito dei progetti è dato per imminente, e lo
scopriremo presto.
L'unica certezza è che verrà presentato ancora, e verrà presentata ancora carta, che si accumulerà alla
precedente, e che, a detta del Commissario straordinario, ci è già costata 22 milioni di euro, 6 dei quali
pagati dall'Unione europea, per non vedere neanche un binario steso sul territorio.
Con tutta questa partecipazione e condivisione temiamo già – ma ovviamente non ce lo auguriamo –
che anche il prossimo progetto sarà fortemente osteggiato dai cittadini, quei cittadini che in queste
grandi opere non hanno mai voce in capitolo e che, anche quando ce l'hanno dentro le urne, il loro
parere non viene mai tenuto in considerazione dai politici che vincono le elezioni.
Per quanto riguarda la rete ferroviaria, grazie a un emendamento di questa legge di stabilità avremo un
contributo straordinario di 1.620.000 euro per i lavori di realizzazione del nuovo scalo ferroviario a
servizio del Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli Centrale, la zona industriale udinese.
In Commissione, volendo chiedere alcuni chiarimenti all'assessore Santoro su quest'opera, ci siamo
sentiti dire che lo scalo della ZIU sarà realizzato per la ZIU e non per l'ABS, che però è una società
della ZIU.
Evidentemente l'Assessore deve aver cambiato idea, o ha potuto approfondire un po' di più la
questione, perché a un anno e mezzo fa in quest'Aula, parlando dell'opera oggetto oggi di
contribuzione, disse “per quanto riguarda lo scalo previsto alla ZIU faccio una piccola, diciamo così,
parentesi, sottolineando com'è a servizio dell'ABS: non è uno scalo di Interporto, ma l'ABS è una delle
aziende più importanti nell'ambito della nostra Regione”. Era il 24 giugno 2014 e si discuteva la
mozione n. 55 sul sistema intermodale della Regione presentata dai consiglieri Travanut e Shaurli.
Eppure l'opera dovrebbe conoscerla bene, visto che di uno scalo ferroviario nella ZIU si parlava anche
nel 2011, anno in cui veniva inserito anche nel Piano Regolatore del Comune di Udine, di cui era lei
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stessa Assessore alla Pianificazione territoriale, poi però quelli che devono approfondire le materie
siamo sempre noi.
Infine, come già ricordato dai miei colleghi, in questa legge di stabilità abbiamo un grande assente:
l'energia. Quasi a dimostrazione che per la Giunta regionale le grandi questioni stanno fuori da questo
disegno di legge. Tutti i piani più importanti devono ancora essere approvati: il Piano paesaggistico, il
Piano tutela acque e, appunto, il Piano energetico.
Nonostante i conclamati ritardi e i record non sempre positivi che quest'Amministrazione riesce a
collezionare, ritardi che in questo caso, come invece è abitudine fare per le grandi opere, non si
possono certo imputare alle proteste dei cittadini, eppure sappiamo benissimo che i ritardi nelle grandi
opere, anche quelle già finanziate, troppo spesso sono dovuti proprio alla mancanza di condivisione e
partecipazione delle scelte della Pubblica Amministrazione.
La stessa cosa che è successa per la realizzazione dell'elettrodotto Udine Ovest Redipuglia, dove, per
poter vedere riconosciute le proprie ragioni, alcuni cittadini di questa Regione si sono visti dare
ragione dal Consiglio di Stato. Se solo l'avesse fatto a suo tempo anche l'Amministrazione regionale, a
quest'ora probabilmente avremmo il nostro elettrodotto interrato, così come si sta costruendo altrove,
invece abbiamo un'opera costruita a metà, con caparbia e arroganza, che non sta servendo a nessuno,
che non si sa che destino potrà avere, l'unica cosa certa sono i soldi spesi per costruirla e quelli che
serviranno per rifarla, tanto a pagare sono sempre gli stessi: i cittadini. Grazie.
PRESIDENTE.: Prego, Santarossa.
SANTAROSSA.: Grazie, Presidente. Il giudizio su questa legge di stabilità e su questa finanziaria non
può essere positivo perché, a mio avviso, non tiene conto del contesto economico in cui stiamo
vivendo, ormai l'emergenza, più la sicurezza, come emergenza, non è più la sanità, in altri momenti
storici quelli erano i problemi, adesso il problema contingente è la crisi economica, però da una lettura
della finanziaria sembra che questa famigerata crisi economica sia ormai superata e, pertanto, non ci
sia più bisogno di interventi a sostegno del comparto produttivo del lavoro.
Le attività produttive sono, infatti, le uniche che in questa legge hanno visto nel bilancio una riduzione
di risorse, 59 milioni a fronte dei 66 milioni stanziati per il 2015.
Io provengo da un'area, quella pordenonese, che ha subito gli effetti devastanti di questa crisi
economica ed ogni giorno i giornali assomigliano sempre di più ad un bollettino di guerra, fornendo la
cronaca di aziende che chiudono e dipendenti che vengono messi in mobilità.
Ciò nonostante gli incentivi per il settore dell'elettrodomestico e la sua filiera, penso all'Electrolux e
alle aziende collegate, che nel 2015 hanno portato – dobbiamo, debbo ammetterlo – risorse importanti,
ora vengono azzerate.
Siamo sicuri che l'intervento di quest'anno, che sta ormai per terminare, sia sufficiente?
E che dire della promozione degli investimenti nelle aree di crisi? Anche qui non è previsto alcuno
stanziamento fino al 2017, e così per altri capitoli relativi ad incentivi e contributi per il sistema
produttivo.
Rilancimpresa. A Rilancimpresa lasciamo neanche 4 milioni di euro, devo essere sincero, anche qui
questa cosa un po' mi preoccupa, in quanto in un momento di crisi perdurante come questo le imprese
hanno bisogno di certezze per poter programmare investimenti o interventi per stabilizzare la loro
situazione finanziaria, ma se noi non diamo loro delle certezze posticipando importanti interventi in
assestamento – e questo è uno dei leitmotiv –, o a tempi futuri ed incerti, come possiamo aiutarle?
Insisto nel dire che la politica regionale e nazionale deve intervenire, lo deve fare, è finito, il tempo dei
contributi è finito, quindi sburocratizzazione, semplificazione, defiscalizzazione, quindi deve
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intervenire, su questi campi, in primis sul cuneo fiscale, che è così elevato a causa della spesa
pubblica, quindi bisogna ridurre la spesa pubblica, in questa maniera si può ridurre il cuneo fiscale. E
debbo dire che noi come Consiglio regionale – anche questo va riconosciuto – abbiamo già dato.
Ma non solo. Si può anche ragionare in termini di riduzione delle imposte. Noi, il Centrodestra ha fatto
la sua parte proponendo in Consiglio regionale misure volte a diminuire la pressione fiscale, non
dimentichiamo che l'abbattimento dell'IRAP, previsto sempre in Rilancimpresa, è frutto di un nostro
emendamento, peraltro – anche questo mi corre l'obbligo di ricordarlo – già presentato e bocciato nella
precedente finanziaria, e dopo per fortuna ce lo siamo ritrovati in Rilancimpresa.
Mi piacerebbe vedere uno sforzo in questo senso da parte di questa maggioranza, che sembra essere
sorda alle esortazioni delle categorie economiche che chiedono a gran voce interventi strutturali, forti e
coraggiosi.
La crisi economica, il lavoro. Il lavoro, altro grande assente, e mi meraviglia da parte di una
maggioranza che a parole si dichiara così vicina al lavoro, per l'appunto. I lavori socialmente utili,
zero; i lavori di pubblica utilità, c'è solo una misera posta, che praticamente non aiuterà nessuno, per
fortuna rimangono i cantieri lavoro, che però si limitano ad una manodopera poco qualificata, mentre
invece quando penso ai nostri giovani penso ad una manodopera di livello superiore a quella che sarà
in qualche misura favorita dai cantieri lavoro.
E per i nostri giovani cosa facciamo? Che opportunità di inserimento nel mondo del lavoro diamo ai
nostri ragazzi? La formazione, certamente, però attenzione che la formazione non basta se non ci sono
opportunità lavorative, con la formazione non si creano posti di lavoro, ma solo disoccupati super
qualificati.
L'edilizia. L'intervento è sempre al minimo sindacale, un CIP per dire “abbiamo fatto qualcosa”, come
se questa maggioranza non volesse capire l'importanza di questo settore assolutamente fondamentale e
trainante per moltissimi altri settori economici.
Aiutiamo i disoccupati del settore dell'edilizia con la manovra a sostegno del reddito, ma non facciamo
nulla, o troppo poco, per trovare loro una nuova occupazione rivitalizzando il sistema.
Siamo sicuri che questo sistema assistenzialista – altro elemento in cui, debbo dire, riconosco la
maggioranza di Centrosinistra – porti ad effetti futuri positivi?
Ultima considerazione sul settore della salute e sociale. Sarò ripetitivo, vi prego di perdonarmi per
questo, ma ci sono dei temi che mi sono particolarmente cari per il servizio che danno ai nostri
cittadini, e pertanto non posso esimermi dal toccarli.
La riforma della sanità a che punto siamo? Mi piacerebbe capirlo, perché non mi sembra che siano
ancora chiari gli effetti, ma soprattutto i costi di questa rivoluzione – passatemi il termine, che è tutto
vostro –, almeno non sono chiari a me. Ma mi sembra, sentendo la relazione della consigliera Bianchi,
che neanche al Movimento 5 Stelle siano molto chiari, questa cosa ci accomuna, questo dubbio ci
accomuna.
Quello che appare invece sempre più chiaro è la tendenza marcata da una precisa scelta ideologica a
spostare i servizi sanitari sociali sul settore pubblico, anche quando questo non è in grado di rispondere
alle reali necessità.
La situazione della nostra famiglia l'ha dimostrato in maniera lampante, mi piacerebbe essere smentito,
e spero anche, anzi, che l'Assessore lo farà quando presenterò il mio emendamento al proposito, ma mi
sembra che anche con la Fondazione Bambini e Autismo la situazione dell'altro anno si stia ripetendo.
Io credo fermamente che l'ottimizzazione del servizio sta nella collaborazione tra pubblico e privato,
che deve vedere il privato integrare il pubblico, ma se così è, laddove il privato eccelle ed il pubblico
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non c'è è giusto lasciare spazio al privato. Grazie, Presidente.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Tocca ora alla consigliera Zilli. Prego.
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. Signor Presidente, e colleghi Consiglieri, ci apprestiamo a discutere
in quest'Aula la manovra finanziaria per il prossimo triennio, con le modifiche che già chi mi ha
preceduto ha saputo più volte sottolineare.
Al di là delle riflessioni che si possono fare in merito alla forma e agli strumenti tecnici per redigere il
bilancio, quello che in questa sede mi preme affrontare è il contenuto di questa legge di stabilità, e
quello è soprattutto che è mancato.
Avremmo voluto – e parlo per la forza politica che rappresento – che fosse stata presentata dalla
Giunta una manovra più coraggiosa. Capisco che i margini di manovra a fronte delle risorse
disponibili siano sempre più ristretti, ma si sarebbe potuto fare una finanziaria caratterizzata da
un'iniezione di fiducia nei confronti di tutte quelle categorie che in questi anni hanno maggiormente
sofferto la crisi economica.
Mi riferisco in particolare alle famiglie, ai giovani, alle giovani coppie, e a tutti coloro che hanno perso
il posto di lavoro, a tutti gli imprenditori che, malgrado tutti i loro sforzi, hanno dovuto chiudere la
propria impresa, e a tutti coloro che si sono ritrovati in difficoltà a causa della grave situazione di crisi
economica.
Può bastare per rispondere all'esigenza di tutte queste persone l'implementazione dei fondi per il
sostegno al reddito, o bonus antipovertà? Credo di no. Credo che nonostante l'alto numero di domande
ed ingenti fondi messi a disposizione questa rimanga una misura insufficiente, inadeguata, poiché non
contempla una serie di categorie sociali che, pur soffrendo, e pesantemente, la crisi, non rientrano nei
parametri richiesti per poter usufruire del beneficio.
Forse sarebbe stato meglio investire quelle risorse in interventi che aiutino davvero le famiglie, che
incentivino la natalità, magari ripristinando quel bonus bebè abolito nel 2013, e che è stata una brutta
parentesi in quest'Aula, visto che poi lo Stato si è reso conto che questa può e deve essere in realtà una
misura a sostegno della natalità, tanto da reintrodurla.
Ed è per questo che ho presentato un emendamento per reintrodurre il bonus bebè anche da qui in
futuro, in aggiunta al sostegno nazionale, perché credo che se il Friuli Venezia Giulia è il fanalino di
coda per quanto riguarda il tasso di natività rispetto al quadro nazionale, ebbene, ogni sforzo, seppur
minimo, possa essere e, anzi, debba essere uno sforzo doveroso che un buon amministratore pubblico
deve prendere in considerazione per poter far sì che questa terra domani abbia ancora dei figli, che
abbia ancora un futuro, e che non possa essere in nessun modo, quindi, relegata a diventare, forse,
terra di conquista da parte di altri.
Ecco, anche su questo condivido con forza l'emendamento che è stato presentato dai colleghi Barillari
e Marini per il sostegno alle giovani gestanti, che non hanno modo di poter portare avanti la loro
gravidanza, quindi anche su questo convintamente voterò a favore.
Non possiamo che accogliere di buon grado l'aumento dei fondi, sì, per l'abbattimento delle rette degli
asili nido, ma noi crediamo che uno Stato sociale reale, e che questa Regione dovrebbe saper
interpretare vista la specialità che la contraddistingue, dovrebbe consentire che le rette degli asili siano
gratuite per tutti – siano gratuite per tutti –, perché uno Stato e una Regione che vuole credere nel
futuro deve investire prima di tutto in coloro i quali vogliono avere dei figli, con tutte le difficoltà, e
quindi un sostegno quale la previsione di asili nido per tutti gratuiti credo che sia un passaggio
assolutamente doveroso.
E' una misura forse spregiudicata? Mah, io ritengo che sia una misura invece assolutamente necessaria.
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Le famiglie quindi hanno bisogno di sostegno, e anche nelle loro scelte, libere, devono essere
adeguatamente sostenute, e vi parlo delle scuole paritarie. E' inaccettabile che in questa Regione le
scuole paritarie debbano sostenere a loro carico le spese relative al sostegno per i portatori di handicap
perché, ovviamente sappiamo, c'è un fondo nazionale, c'è un riparto su questo tema, e quindi prima le
risorse vengono date alle scuole pubbliche e poi, se avanzano un po' di ore, le diamo anche ai bimbi
che frequentano le scuole paritarie.
Distinguere l'offerta formativa scolastica tra scuole pubbliche e scuole private paritarie, ritenendo che
le seconde debbano essere riservate esclusivamente ai figli dei ricchi, o meglio, a chi può
permetterselo, credo sia un insulto per quella che è stata l'istruzione e la formazione scolastica in tutti
questi anni in questo Stato, e credo sia un insulto considerando anche che, di fatto, la scuola pubblica
fa acqua da tutte le parti, e dire che – e dire che – “non è corretto devolvere risorse alle scuole
paritarie, perché prima dobbiamo iniettarle nella scuola pubblica” credo sia un'affermazione
assolutamente sbagliata, perché è anni e anni, decenni e decenni che ci nascondiamo dietro a
quest'impostazione, eppure la scuola pubblica continua a non funzionare, e le scuole paritarie
continuano, con grossa fatica, a dare un'educazione a tutti i figli di quei genitori che in questa Regione
intendono colà mandare a scuola i loro bambini.
Allora, io credo che anche le scuole paritarie, che hanno un'offerta formativa completamente completa,
abbiano diritto di avere un finanziamento equo e corretto.
E qui apro veramente una riflessione sul discorso, appunto, relativo all'attività di sostegno per i
bambini portatori di handicap. Molto spesso le famiglie sono orientate a iscrivere i loro figli nelle
scuole paritarie perché credono, viste le dimensioni, viste le situazioni particolari di attenzione che
vengono riservate agli alunni perché, appunto, le dimensioni numeriche sono più ridotte, perché
credono di poter avere lì un sostegno e un seguito, una frequentazione più attenta per i loro bambini.
Sapere che, di fatto, le scuole paritarie non ottengono i finanziamenti per i bambini portatori di
handicap da parte dello Stato credo sia una cosa insostenibile, e sulla quale dobbiamo porre riparo, e
dobbiamo correre ai ripari, perché molto spesso accade che queste scuole paritarie, che secondo tanti,
secondo i pregiudizi di tanti in realtà si finanziano attraverso rette di facoltosi, in realtà fanno i salti
mortali e contano sulle offerte che vengono date nelle chiese e nelle diocesi da parte dei fedeli per
poter cercare di chiudere i bilanci, e i bilanci non li chiudono mai in modo positivo, e questo è
indubbio, ma danno un servizio, danno un servizio ai nostri figli, danno un servizio, quindi, alla nostra
società, e non possono in nessun modo essere dimenticate.
Quindi su questo, visto che la notizia che vi porto mi è stata portata all'attenzione in questi giorni,
credo che dovremo fare una riflessione approfondita, e anche questa finanziaria – ma non potevo
aspettarmi altro – non ha saputo dare risposte di carattere strutturali alle domande formulate dalle
scuole paritarie.
Ricordo che nella visita che il Ministro dell'Istruzione Giannini ha fatto qui a Trieste, lei
espressamente ebbe a chiedere la presenza anche di un rappresentante delle scuole paritarie al suo
tavolo, cosa mai accaduta, e quindi lodevole, di fatto nessuno aveva avvertito un rappresentante delle
scuole paritarie della visita del Ministro, per fortuna interlocutori attenti che erano presenti qui a
Trieste per ascoltare le indicazioni che il Ministro avrebbe dato ai rappresentanti e ai protagonisti della
scuola hanno potuto comunque, improvvisando, portare all'attenzione del Ministro stesso le esigenze
delle scuole paritarie.
Averli trascurati, averli lasciati da parte e averli fatti rientrare soltanto in un momento quasi
successivo, quasi marginale, credo sia la dimostrazione di come ci sia poca attenzione, e questa
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situazione credo sia assolutamente intollerabile.
Parlando di scuola torno a parlare di giovani, perché in un mondo ideale ogni euro speso per la loro
formazione, per il loro inserimento lavorativo, per la loro istruzione è un euro speso ovviamente nel
migliore dei modi, che porterà i suoi frutti in futuro.
Era necessario un impegno superiore, qualcosa che potesse ridare fiducia ai giovani, che oggi si
ritrovano a non avere più punti di riferimento e che non riescono a trovare un vero interlocutore
nemmeno nelle Istituzioni.
Quanto sono dolorose le notizie che abbiamo appreso dalla stampa, per cui i migliori talenti anche di
questa Regione sono costretti ad andarsene, a far fruire ad altri le loro ricchezze culturali, le loro
formazioni? Ecco, io credo che questo in uno Stato e in una Regione come la nostra, in particolare, sia
assolutamente inaccettabile, soprattutto se – e non me ne vogliate, ma è un dato di fatto – il contraltare
è dare istruzione di un certo tenore, dare formazione di un certo tipo agli immigrati che in questa
Regione si trovano probabilmente di passaggio, agli immigrati che, di fatto, qui sono ospitati e, quindi,
prima di tutto, dovrebbero avere un atteggiamento e avere delle tutele diverse da parte del legislatore.
Facciamo qualcosa per i nostri giovani, e poi facciamo anche qualcosa per gli immigrati, ma prima per
i nostri giovani, evitando che queste dolorose notizie di fughe di cervelli non abbiano a ripresentarsi.
Ma accanto a queste categorie non possiamo dimenticare tutti coloro che vivono, e vogliono
fermamente continuare a vivere, nelle zone più marginali di questa Regione, e parlo delle zone
montane, che ovviamente rappresentano la maggior parte del territorio della Regione stessa. Una
montagna che, soprattutto in seguito a tutte queste grandi decantate e pubblicizzate riforme targate
Giunta Serracchiani, ancora una volta si è vista privata di quello che ancora la teneva in vita.
La riforma sanitaria – sempre se possiamo chiamarla riforma – che cos'è stato? E' stato un
destrutturare ulteriormente i servizi in montagna, è stato un rendere, mortificare servizi sanitari
efficienti ed efficaci a discapito di quei cittadini che in quella parte di Regione – e vi ricordo che è la
maggior parte della Regione – vogliono ancora continuare a vivere, con tutte le difficoltà del caso.
Cividale, Gemona, Maniago, le situazioni degli ospedali periferici non devo sicuramente riportarle
all'attenzione dell'Aula, ma sono un vulnus che, credo, non potrà in nessun modo essere sopito, se non
attraverso quell'iniziativa per cui oggi leggiamo sulla stampa, di nuovo, la volontà da parte di
rappresentanti politici, che io sposo ovviamente, perché era stata un'iniziativa che fin dai primi minuti,
assieme ai Comitati avevamo proposto, di fare un referendum abrogativo.
Ecco allora che, laddove la politica rimane sorda, e vuole andare oltre, vuole andare avanti sulla testa
dei cittadini, portando delle riforme, sulle quali sinceramente mi aspetto ancora di vedere degli effetti
reali, ma mi pare che nessuno voglia tornare indietro su questo, ecco allora che i cittadini sono costretti
a riprendere in mano quello che è il loro ruolo, quello che è il loro potere decisionale, e quindi,
assieme alle forze politiche del Centrodestra, che si sono rivelate sensibili al tema, proporranno questo
referendum abrogativo.
Parliamo ancora di montagna, e parliamo del crack della CoopCa, parliamo di oltre 7 milioni di euro di
azionisti CoopCa che sono andati completamente perduti, e a questa, che è stata veramente una pagina
bruttissima per la storia di questa Regione, e parliamo del fatto che vogliamo e pretendiamo un fondo
di intervento regionale, che è stato richiesto da più parti fin dall'inizio, e che ad oggi, in effetti, non è
ancora previsto.
Ovviamente 7 milioni di euro di azionisti CoopCa è anche dire che abbiamo negozi chiusi, abbiamo
capannoni dismessi, abbiamo un tessuto sociale ed economico che soprattutto in Carnia reggeva, e
reggeva sulla base della solidarietà, sulla base del riferimento al negozio in paese, eccetera, che oggi è
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venuto meno.
Beh, questi risparmiatori hanno diritto e necessità di ottenere delle risposte, e io credo che la Regione
qui sia finora mancata, sia finora mancata in modo assolutamente inaccettabile, e per questo credo che
il fondo debba essere immediatamente istituito e queste persone debbano avere le risposte che si
aspettano, al netto di quelle che saranno le responsabilità di chi ha avuto modo di governare la
CoopCa.
Beh, poi potremmo soffermarci su Carniacque, potremmo soffermarci sulle politiche agricole ed
economiche, che ritengo siano totalmente miopi, se non assenti, che hanno messo a dura prova i
cittadini dell'Alto Friuli, che nonostante ciò continuano là a vivere e a sopravvivere, anzi, in questo
meraviglioso territorio, che andrebbe valorizzato dal punto di vista turistico e rivitalizzato anche nel
tessuto sociale ed economico.
Mi soffermo brevemente – per portare un ulteriore esempio concreto – su quella che è stata la pessima
vicenda Agemont, che ha visto interessare i banchi di quest'Aula fin dalla precedente finanziaria, per
cui è stato licenziato un ordine del giorno a firma lunga, che è stato accettato dalla Giunta, e che però,
nonostante le interrogazioni del collega Travanut, le mie, e le preoccupazioni di altri rappresentanti del
territorio, quale Tondo e il consigliere Revelant, in effetti – e Marsilio – non abbiamo avuto nessun
tipo di risposta, nessuna rassicurazione, per cui, anche se parliamo soltanto di 3 unità di persone che si
trovano in questa situazione, voi sapete che 3 persone sono 3 famiglie, sono 3 famiglie che hanno una
difficoltà enorme per le loro particolarità, ma non solo, anche perché si trovano a vivere in un contesto
che non permette sicuramente grandi possibilità, se non ci sono in città, figuriamoci in quel di Amaro e
nella Carnia.
Ecco, è con molto dispiacere che riporto all'attenzione dell'assessore Peroni questa tematica, perché
non abbiamo ancora avuto nessuna risposta, e confido, Assessore, che lei possa trovare una risposta
per queste persone, come per tutti coloro i quali hanno, lavorando all'interno di una partecipata
regionale, perso il lavoro in un modo così immediato, così brusco e così poco elegante, quale quello
che è accaduto ai dipendenti di Agemont, perché qui, veramente, c'è stato un anno di tempo per
consentire loro di guardare altri lidi, ma le rassicurazioni sono state tante, che ancora oggi sono appese
ad un filo, e credo che sia una dimostrazione di ciò che un buon padre di famiglia, quale un
amministratore regionale che vuole gestire la cosa pubblica, non dovrebbe assolutamente fare.
Potrei soffermarmi anche sul fondo montagna, per cui c'è la richiesta che avviene da più parti, e che è
sostenuta da diversi Consiglieri, e da tutti i Consiglieri che rappresentano la montagna, siano di
qualsiasi schieramento, di riaprire i bandi per evitare le limitazioni per le piccole imprese, perché se
abbiamo oltre 1.400.000 euro di soldi, di iniezioni, di moneta sonante, in effetti potremmo pensare di
non escludere le aziende private, che ancora in questo Alto Friuli hanno un ruolo importante e
vogliono comunque continuare a scommettere sul loro futuro, perché questa sarebbe una linfa utile e
necessaria per poter consentire a loro e all'indotto di continuare a funzionare, e quindi di evitare
chiusure.
Forse sarebbe il caso di pensare di più a tutto questo e meno ad altre materie, forse più ideologiche e
portatrici di voti, come quanto è stato oggetto di discussione all'interno di quest'Aula sulla legge
sull'immigrazione, più volte contestata da chi vi parla e che, di fatto, non risolve un problema – un
problema – reale, esistente in questa Regione, lasciando invece molti nervi scoperti, a partire dal
fallimento dell'accoglienza diffusa, per arrivare fino al problema della sicurezza.
Anche qui, sulla sicurezza, avremmo voluto fosse fatto di più, perché molti di noi si sono occupati di
portare all'attenzione della Giunta le diverse problematiche che affliggono i nostri cittadini in ordine a
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quest'ondata di furti, che sembra senza fine e, nonostante l'encomiabile lavoro delle Forze dell'Ordine,
che molto spesso si trovano ad operare con organici ridotti e senza strumenti idonei, in effetti chi poi si
trova beffato e lontano dalla tutela delle Istituzioni sono coloro i quali hanno subito questi furti.
E allora ecco che abbiamo proposto un emendamento per aumentare la sicurezza, e come? Favorendo
in qualche modo l'installazione di impianti di videosorveglianza e di allarme...
Sì, telecamere, telecamere, Codega, telecamere, perché almeno magari questi mariuoli li possiamo
individuare prima o poi, no?
Laddove lo Stato, che porta come targa PD, non riesce a garantire la sicurezza ai cittadini, i cittadini,
se non possono ancora esercitare il loro diritto di legittima difesa in questo Stato, almeno cercano di
prevenire utilizzando gli strumenti che sono a disposizione, quale la videosorveglianza.
Mettete più agenti in giro, fate in modo che i Carabinieri e le Forze di Polizia in generale possano
presidiare meglio il nostro territorio, date loro date a livello nazionale maggiori risorse, e allora credo
che forse la telecamera non vi farà tanto sorridere, perché se succede a casa vostra forse una
telecamera la vorreste avere accesa, per individuare chi è che viene a violare la vostra famiglia e la
vostra tranquillità domiciliare.
Bene. Detto ciò, la domanda che ritengo sia doveroso comunque porre... mi scuserà, Presidente, ma
non mi sono resa conto che è passato tutto questo tempo...
PRESIDENTE.: Eh, ci si diverte, e poi passa il tempo.
ZILLI.: ...ma io la ringrazio per avermi concesso di parlare.
PRESIDENTE.: Il problema è solo che rosicchia il tempo ai suoi colleghi, però quindi...
ZILLI.: Ma non ha visto iscritti, se non Barillari. Barillari, ti sei iscritto?
No. Mi cedi il tempo?
PRESIDENTE.: Ancora un paio di minuti, dai.
ZILLI.: Barillari è un collega gentile, e mi cede il tempo. Violino oggi non c'è, e non so se la Piccin si
è iscritta.
Ti sei iscritta?
Ecco, allora io...
PRESIDENTE.: La Piccin interviene domani.
ZILLI.: Ah, perfetto, e allora siamo a posto. E, quindi, la domanda che quindi dobbiamo porci oggi
secondo me è sempre quella: che Friuli vogliamo lasciare ai nostri figli? Sono davvero queste le
politiche economiche e sociali che vogliamo portare avanti per essere davvero una Regione
responsabile e speciale? Io credo che anche su questo tema ci voglia più coraggio, e vorrei veramente
sentir parlare di tavoli, perché i tavoli non ci fanno paura se sono tavoli veloci, se sono tavoli
approfonditi, e tavoli in cui la competenza emerge subito, e non sono perdite di tempo, tavoli sulla
fiscalità di vantaggio, perché questo – lo dico sempre – è un crocevia di Stati, e il Friuli deve
continuare ad essere, ed esserlo sempre di più, una porta per coloro i quali dall'est vogliono investire
qui e per chi, delle nostre aziende, vuole raggiungere altri territori, ma senza consentire questo
continuo abbandono da parte delle nostre aziende dei nostri territori, pertanto istituiamo una fiscalità di
vantaggio seria e coraggiosa, perché credo che solo così potremo veramente parlare di specialità.
La Presidente prenda finalmente una posizione chiara e netta riguardo la specialità regionale. In questi
mesi tanto si è parlato, ma non abbiamo mai sentito dire alla Serracchiani che si batterà per la nostra
specialità. Abbiamo visto un prendere tempo, così come sulla delega alla montagna, sulla quale
abbiamo chiesto più volte di soprassedere, dandola ad un Consigliere, ad un Assessore con maggior
disponibilità, e che possa conoscere soprattutto meglio il territorio, ma ad oggi queste notizie che

22 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

auspichiamo non sono ancora giunte, ma continuiamo a chiederlo, perché non possiamo fare altro.
Ci vuole coraggio anche a fare un passo indietro, e quindi a dire che la riforma sanitaria è stata iniqua,
come abbiamo detto, e che la riforma degli Enti locali è, nel suo complesso, sbagliata.
Quanto abbiamo ascoltato oggi nella Conferenza dei Capigruppo ci fa effettivamente dire che
avevamo tutti ragione nel Centrodestra quando chiedevamo una forte riflessione da parte della Giunta
e da parte di questa maggioranza, perché abbiamo detto tutti assieme, con distinzioni che sono
ovviamente proprie di ciascuna forza politica, che se foste andati avanti su questa riforma vi sareste
incagliati, ed oggi, chiedendo di poter discutere gli emendamenti in un altro momento, a gennaio, dopo
Capodanno, dopo che avremmo brindato al 2016, effettivamente ammettete che avete preso un
granchio, ammettete che l'esercizio libero di questi Sindaci che hanno scelto, perché costretti, ma
hanno scelto la via delle Aule dei Tribunali è stata per voi una conseguenza che forse non vi
aspettavate, e il fatto che vi siate fermati davanti alle necessità di portare a compimento il
commissariamento dei Comuni effettivamente è la conferma di come il Centrodestra in questa Regione
vi abbia detto che vi stavate schiantando.
Allora, la riforma delle UTI cadrà come un castello di carte, sul soffio di chi? Di questo Centrodestra
che ha cercato in prima battuta di essere collaborante, salvo poi ottenere da parte vostra soltanto delle
rassicurazioni vuote di contenuto, perché ancora oggi sfido chiunque tra i miei colleghi a poter dire
che abbiamo delle rassicurazioni su quella che sarà la ricetta che vorrà portare la maggioranza e la
Presidente Serracchiani e l'assessore Panontin con il nuovo anno, e quindi ammettete che chi ha
soffiato su quel fuoco semplicemente non l'ha alimentato, ma vi ha dimostrato che senza ascoltare i
territori, senza ascoltare le istanze di cittadini, quali i Sindaci, democraticamente eletti, non andrete da
nessuna parte.
Le riforme imposte dall'alto, sanitaria e UTI tanto per citarne due, non sono riforme, sono la
semplificazione di come volete in tutti i modi destrutturare questo territorio, impoverirlo e, io dico,
assieme – credo, e non credo che mi contesteranno, anzi, perché siamo sulla stessa linea d'onda – ai
miei colleghi di Centrodestra che questo è l'errore più grande che avrete fatto e lo pagherete caro, lo
pagherete caro perché gli elettori di questa Regione sanno che quanto è avvenuto finora non è ciò che
era nelle promesse elettorali che questi cittadini si sono visti e che hanno portato alla guida di questa
Regione questo Governo.
Detto ciò, questa manovra finanziaria di fatto è vuota, di fatto è timida, di fatto non considera i nervi
scoperti di questa Regione, e pertanto non potrà che incassare un voto negativo da parte della Lega.
Grazie.
PRESIDENTE.: Codega. Non 40 minuti, un po' meno, dai.
CODEGA.: ...negli ultimi 4 secondi, e prima invece si è parlato di altre cose.
Dunque, in questi giorni si discute ampiamente sul fatto se nella nostra Regione, come in Italia, si sia
di fronte alla ripresa dell'economia. Le stime delle diverse società di monitoraggio ci presentano,
difatti, dati non sempre omogenei, per alcune il PIL è dato in aumento dello 0,8, per altre è ancora in
calo.
Se ci rivolgiamo ai dati assestati del nostro bilancio regionale, però, il segnale invece della ripresa
appare perlomeno abbastanza chiaro, basta leggere la serie dei bilanci dal 2011 ad oggi, molto
semplice, mettiamo a raffronto le disponibilità di risorse totali nella previsione iniziale dell'anno, dal
2011 al 2014 si assiste alla caduta verticale, infatti 7 miliardi e 850 milioni nel 2011, 7 miliardi e 578,
poi 7 miliardi e 516, poi 6 miliardi e 714, e dal 2014 inizia la risalita, 6 miliardi e 749 nel 2015, e ora
notiamo 6 miliardi e 781 per il 2016.
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Questi sono i dati di fatto, non i monitoraggi. Quindi negli ultimi due anni in pratica è stata invertita la
tendenza.
Altro elemento importante: l'andamento delle entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa. Anche qui assistiamo a una caduta libera dal 2011 al 2013, e alla risalita dal 2014 ad oggi.
Anche qui i numeri parlano chiaro: ammontavano a 5 miliardi e 114 nel 2011, scesi nel 2012 a 5
miliardi e 79, e sono crollati a 4 miliardi e 76 nel 2013; poi la lenta risalita: 4 miliardi e 902 nel 2014,
5 miliardi e 752 nel 2015, e infine i 5 miliardi e 841 per il 2016.
Si tratta di 88 milioni in più da un anno all'altro nell'ultimo anno, che nella realtà – com'è stato più
volte rilevato – si tratta di un aumento ben più consistente, ossia di ben 243 milioni, considerato che lo
scorso anno ha beneficiato di una posta straordinaria di 155.
Quindi siamo di fronte a una significativa ripresa, e qui non è questione di opinioni, sono numeri, delle
risorse disponibili negli ultimi due anni.
Non solo. Quest'aumento di risorse si accompagna anche ad una maggiore disponibilità nella capacità
di spesa della Regione. Com'è noto, le misure di coordinamento della finanza pubblica hanno ridotto
di non poco la capacità di spesa della Regione negli ultimi anni, e ciò in ragione dei contributi che la
nostra Regione deve dare allo Stato, sia in termini di contributo agli obiettivi di finanza pubblica nella
forma dell'indebitamento netto, che significa riduzione della capacità di spesa, sia in termini di
contributo agli obiettivi di finanza pubblica nella forma di saldo netto da finanziare, che significa
riduzione dell'entrata.
I primi sono aumentati dal 14 al 15 di 139 milioni, prevenendo la cifra di 1 miliardo e 279 milioni, i
secondi sono aumentati, sempre dal 14 al 15, di 59 milioni. Ebbene, per il 2016 ambedue queste voci
per la prima volta calano l'indebitamento netto di oltre 90 milioni e il saldo netto da finanziare di oltre
19, che significa che nel prossimo anno gli spazi finanziari aumenteranno di ben 110 milioni rispetto
allo scorso anno.
Anche questi sono numeri, non sono opinioni.
In sintesi, siamo di fronte a un costante aumento, anche se leggero, delle risorse e ad un aumento degli
spazi finanziari.
Se a questo aggiungiamo che anche il debito nell'arco dell'ultimo anno è sceso dagli 846 milioni di
partenza ai 348 di adesso, siamo allo 0,9 del PIL regionale, una quota assolutamente contenuta, credo
che nessuna Regione in Italia abbia una cifra di questo genere.
Il bilancio, quindi, che è stato predisposto pensiamo possa essere definito un bilancio all'insegna del
buonsenso.
Qualcuno ha invocato atti di coraggio, scelte più audaci per rilanciare l'intero sistema sia economico,
che sociale, forse ci si dimentica anche qui di alcuni elementi di base. Il bilancio, come sempre, è in
grandissima parte ingessato. Su un bilancio di previsione di 6,7 miliardi, 3 miliardi se ne vanno per
spese vincolate, partite di giro, accantonamenti, rimborsi dei tributi erariali, assegnazioni vincolate,
servizio del debito e fondi di riserva; dei 3,7 miliardi che restano, 2 miliardi e 179 sono assorbiti dal
Servizio Sanitario, il rimanente, 2,5 miliardi circa, è in grandissima parte utilizzato per far fronte alle
spese di funzionamento o contributi istituzionali che riguardano i vari settori di competenza della
Regione. Il buonsenso sta nella capacità di distribuire le risorse che restano libere con equilibrio,
identificando le diverse necessità che diano, al contempo, continuità agli interventi cosiddetti
istituzionali, implementando quelle voci che più rispondono alla necessità del momento storico che
stiamo vivendo.
Altri parleranno di altri temi, io mi soffermo su alcuni, sui seguenti, perché non si può parlare di tutto:

24 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

istruzione. Le poste messe in bilancio sono sostanzialmente corrispondenti a quelle dello scorso anno,
si tratta di misure di sostegno dell'offerta didattica delle Istituzioni scolastiche, statali e non statali; di
sostegno al diritto allo studio attraverso i noti interventi di contributi per il trasporto scolastico, per i
libri in comodato, misure di sostegno alle specificità culturali sociali e linguistiche della Regione. La
sfida è di portare il tasso di abbandono scolastico sotto il 10 per cento, che è quanto ci chiede l'Unione
europea.
Rispetto all'iniziale dello scorso anno c'è da notare l'aumento delle risorse per i progetti speciali, che
passano da 115.000 agli attuali 600.000, e anche l'aumento dei fondi per l'abbattimento delle rette delle
famiglie degli studenti che frequentano le scuole paritarie, che passano dall'iniziale – vorrei ricordare –
dello scorso anno, zero, agli attuali 400.000, quindi se facciamo un raffronto, facciamo il raffronto tra i
vari iniziali, non sul contenuto finale, e appare pertanto, veramente, speciosa la polemica, già apparsa
sui giornali, di un taglio di questa voce del 20 per cento, perché è esattamente il contrario se facciamo i
riferimenti dato iniziale e dato iniziale.
Ovviamente, per quello che manca rispetto al finale dello scorso anno provvederemo, o per quanto è
possibile, e provvederemo nell'assestamento, provvederà l'assestamento di bilancio.
Sull'accenno fatto prima dalla collega Zilli sulla questione degli alunni handicap negli Istituti paritari,
intanto vorrei ricordare che c'è stato l'accordo del 22 aprile 2015, proprio, che ha dato i 479 milioni per
le scuole paritarie dal punto di vista del MIUR nazionale e, in aggiunta a questi, sono stati predisposti
anche dei fondi specifici proprio per l'assistenza ai ragazzi handicap negli Istituti paritari, quindi mi
giunge strana quest'affermazione per cui i soldi non ci sarebbero, mentre mi risulta quasi qualche volta
il contrario che molti Istituti paritari, di fatto, non accolgono molto volentieri o molto facilmente
alunni con handicap, quindi la cosa è forse da rivedere nel senso opposto.
Sul tema istruzione una sottolineatura da parte mia merita il capitolo, poi, dell'edilizia scolastica. Mai
come in questi mesi si sta investendo sulla messa in sicurezza delle nostre scuole. Il sistema della
raccolta dati denominato “resis web” è stato completato, il milione e mezzo di euro per gli interventi
urgenti è stato confermato per il 2016, così com'è stato di nuovo previsto il milione per predisporre
anticipatamente i progetti; va avanti il mutuo di 29 milioni di euro messo a disposizione dalla Banca
Europea di investimenti; vanno avanti le procedure del bando per l'assegnazione di 34 milioni previsti
dal POR FESR 2014 2020; sono a disposizione i 9 milioni a carico dell'INAIL assegnati dal decreto
previsto dalla legge della buona scuola per la costruzione di cinque nuove scuole, e sono già in
cantiere 14,7 milioni ottenuti grazie allo slittamento della graduatoria relativa al decreto “del fare”,
ancora del 2013, e i 6 milioni previsti del fondo Kyoto per l'efficientamento energetico.
Una bella azione, in sostanza, di rinnovamento delle nostre scuole mai avvenuta così in forza
consistente, e un aiuto anche molto significativo per le imprese edilizie della nostra Regione.
Altrettanto in sicurezza è stato messo il diritto allo studio universitario, il nuovo Ente unitario per il
diritto allo studio, l'ARDISS, istituito dopo le leggi regionali 16/2012 e 21/2014, sta dando buona
prova di sé.
I 9 milioni di euro previsti anche quest'anno garantiranno i vari servizi di borse di studio, prestiti,
ristorazione e quant'altro secondo le indicazioni delle linee guida 2015 2017 e relativo programma
triennale degli interventi.
Anche per il prossimo anno verrà data copertura dell'intera graduatoria di merito per le borse di studio;
anche i finanziamenti al sistema universitario saranno garantiti, anzi, registrano un aumento, il fondo
per il sistema universitario infatti passa dai 3.100.000 dello scorso anno ai 4.250.000 di quest'anno.
Ma qui il problema sta a monte. Com'è noto, la percentuale di laureati in Italia, e la nostra Regione non
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fa eccezione, è decisamente lontana da quel 40 per cento indicato da Europa 2020, siamo
clamorosamente tra gli ultimi all'interno dei Paesi europei, con una media del 18 per cento.
Non solo. Quello che sfugge all'opinione pubblica è il clamoroso tasso di dispersione tra gli studenti
universitari, il 50 per cento. Questa è una vera emergenza.
I mali dell'Università italiana vengono da molto lontano. Sicuramente, come ricordava il Rettore
dell'Università di Trieste qualche giorno fa, durante l'inaugurazione dell'Anno Accademico, scontiamo
un finanziamento del sistema universitario e del diritto allo studio universitario lontano dagli standard
europei, 160 milioni lo stanziamento annuale di quest'anno del MIUR per il diritto allo studio
universitario, in Francia e in Germania si mettono 2 miliardi, in Spagna 1 miliardo, e questo non è
certo l'ultimo dei motivi di un così alto tasso di abbandono degli studenti universitari.
Ecco perché diviene strategica l'integrazione, per quanto è possibile, anche da parte della nostra
Regione, di queste voci, che ovviamente non può farsene carico direttamente, ma cerca di fare la sua
parte.
La formazione professionale. E' sempre stata uno degli strumenti più efficaci per le politiche del
lavoro nella nostra Regione, ma attualmente vive un momento abbastanza delicato. Le risorse del
fondo sociale europeo infatti sono notevolmente diminuite, nel settennio precedente assommavano a
370 milioni, nel settennio attuale a 276, ossia mediamente 45 milioni l'anno.
Non solo. In passato la gran parte di questi fondi erano utilizzati per l'attività di formazione
professionale, ora invece vengono utilizzati, ed è possibile utilizzarli, anche per gli interventi sul
lavoro di sostegno all'occupazione, e così la prima formazione è garantita dagli interventi diretti
regionali e statali per un budget di 30 milioni circa l'anno, per gli altri corsi, quelli per apprendisti,
misure compensative, corsi abilitanti, o per inoccupati e disoccupati i fondi invece sono più risicati
rispetto al passato.
Una strategia intelligente, pertanto, che si sta portando avanti è quella del potenziamento degli Istituti
tecnici superiori. E' un settore dalle prospettive promettenti. Quello che manca in Italia, infatti, è una
formazione universitaria professionalizzante, e questo non è l'ultimo dei motivi per cui così pochi si
iscrivono all'Università, o abbandonano, e il potenziamento degli ITS potrebbe, appunto, coprire
questo vuoto.
Un ultimo accenno riguarda le risorse messe a disposizione sia della cooperazione internazionale, che
della nuova legge sull'immigrazione, le prime con la dotazione di 800.000 per i progetti micro e di
cooperazione allo sviluppo e 320 per i progetti a partenariato internazionale.
Siamo ancora lontani dai valori degli anni passati, però è già un grande passo in avanti. Contiamo,
pertanto, su un'implementazione anche qui in fase di assestamento.
Le risorse per l'immigrazione sono anche sensibilmente implementate, 2.695.000 per il 2016, 500.000
di più dello scorso anno.
Sembrano due comparti diversi, al contrario sono operazioni che alla fin fine vanno a perseguire lo
stesso obiettivo: le risorse dedicate all'immigrazione, infatti, non servono solo a costruire una
comunità regionale integrata, più integrata sul piano sociale e culturale, già decisamente importante
secondo quanto testimoniato dagli avvenimenti di questi giorni, ma sostengono indirettamente la più
poderosa operazione di cooperazione allo sviluppo, ossia di aiuto dei Paesi poveri del mondo.
Si attualizza quel “bisogna aiutarli a casa loro”, che è la premessa da tutti invocata, ma così poco
praticata, finalizzata ad attenuare alla radice una delle principali motivazioni dei processi migratori, il
differenziale economico.
Se la cooperazione internazionale ufficiale della nostra Regione infatti vale 3 milioni di euro in tutto,
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sono ben 70 i milioni di euro che ogni anno gli immigrati presenti nella nostra Regione mandano a
casa loro, come rimesse, a tutto vantaggio di quelle popolazioni, quindi possiamo ben dire che si tratta
di risorse ben spese.
PRESIDENTE.: La parola al consigliere Travanut.
TRAVANUT.: Grazie, Presidente.
Più o meno. Beh, siamo grosso modo nella parte centrale del tempo che ci è dato di questi cinque anni,
delle cinque finanziarie, o legge di stabilità, questa è quella di mezzo, è quella che ci consente di
guardare le cose passate e quello di traguardare il presente per rubare quello che verrà nelle prossime
due.
Anzi, si deve dire la verità, che chi con sapienza fa il suo mestiere, di uomo in genere, ma del politico
a maggior ragione, quello che conta non è il tempo che se n'è andato, ma è il tempo che verrà, perché
in base a quanto e riusciamo a guadagnare delle strutture del tempo che verrà ci permetterà di
guadagnare anche quello che abbiamo consumato, quindi il futuro è molto più importante, del presente
si sa, ma soprattutto del passato.
Ma c'è un problema, che mi sono posto parlando prima con il mio collega Marsilio, e c'era, credo,
anche Roberto vicino: il problema di fondo è come liberarci da questo presente, il problema è liberarci
dal presente. Uno può pensare che il presente sia semplicemente quella parte che ti grava in un tempo
che non vorresti vivere, ma soprattutto per ragioni di carattere economico, anche di carattere politico
alle volte, ci sono momenti salienti che fanno capire che questo presente è un presente piuttosto in
difficoltà, in grosse difficoltà e, checché ne dica magari il più avveduto cultore degli studi dei
fenomeni economici e sociali, che magari è vinto da puro ottimismo, è sbagliato. La realtà attuale è
compressa, la realtà attuale non ha nulla a che vedere con l'espansione, non ha nulla a che vedere – si
direbbe – con la gioia degli uomini, Mara, per nulla...
...perché, di fatto, anche a pensare lo 0,7 0,8 per cento in più è sempre una vicenda di carattere di
compressione della possibilità offerta all'economia.
Quindi siamo in una realtà che sarebbe bene traguardarla e uscirne.
Allora, la stranezza, Assessore, è che le composizioni migliori per poter fare degli azzardi di pensiero
non sono mai state date perché uno ci ha riflettuto tantissimo sopra le cose, e le ha magari espresse con
molta abilità inventandosele, poetando, niente di tutto questo, siamo in una condizione, quella attuale,
questa, che ci permette anche di scardinare i modelli depressivi degli ultimi non so quanti anni. C'è
una sorta di depressione complessiva, legata a mille fenomeni. Pensate solo al fatto di eleggere
direttamente un Sindaco, o un Presidente di Regione, uno dice “ah, che bene, che bene”. E' un segno di
depressione. E' un segno di contenimento...
...scusa, Riccardo.
Allora, è un segno di contenimento, non di espansione. Il malanno stava già prima, quando la coralità
definiva le sue parti, la coralità, quindi la politica come coralità definiva le sue parti come dovevano
essere organizzate e architettate, poi invece, proprio perché quella lì era già ammalata, all'inizio degli
anni Novanta si è tentato – ed è ovviamente un sintomo vero di malattia politica – di lavarsi le mani
con l'elezione diretta, e quella dei Sindaci, al pari... che sembrava una primavera dei comportamenti
umani e democratici, alla fine comprime fortemente quella coralità, anzi, la subordina, e il Consiglio
regionale, che è la stessa identica cosa di quello che capitava nei Comuni, perché venne subito dopo,
ha giocato le sue carte di carattere politico seguendo quella marcia, e quell'idea.
E noi oggi, già a sentire il dibattito in Aula, che va via via sempre di più impoverendosi di politica, c'è
una ragione, ma anche un Consiglio comunale di Milano la povertà di carattere politico rispetto agli
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anni Ottanta è evidente, e se c'è un malanno di cui dobbiamo scartare, perché ci ha aggravato
l'esistenza, è proprio quella carenza di gioia che solo la coralità comporta nei comportamenti umani,
quella coralità che, appunto, ha la sua radice nel concetto di pluralità, di polis, ma c'è la coralità.
Ora, anche nell'evoluzione dei caratteri stilistici, nell'antichità, quando l'attore usciva dalla coralità era
un momento di crisi della città, qui proprio chi è uscito dalla coralità e definisce i comportamenti
anche degli altri, e vediamo le depressioni, basta leggere di fondo gli stili, i comportamenti, le critiche,
i plausi eccessivi dati al regnante di turno, che anche quando dice “abbiamo noi la verità”, si spellano
le mani, è un significato, è un segno tangibile, è un sintomo di malessere profondo della cultura nostra.
Allora, su questa finanziaria noi non dobbiamo in qualche modo andare a decretare l'ovvio, le azioni
sono già state mosse e messe in evidenza, né fare – come succede, e come ho capito – la declinazione
positiva del fatto, né tantomeno andare a criticare il fatto, ma è invece quella – e qui ovviamente mi
rivolgo di nuovo all'Assessore – che per caso la modalità di questa costruzione del bilancio permette,
era quello il punto che dicevo, non serve poetare, perché capita, accade che lo strumento ti permetta di
fare altri passaggi che proprio la modalità nuova ci costringerà, finalmente, a stare più attenti al tempo,
ai territori, ai bisogni, ai denari, in cui l'incrocio tra tutte queste variabili dell'equazione dovranno
essere messe a punto sempre e costantemente.
Allora, proprio in ragione della modalità che stiamo vedendo, e che lei giustamente, Assessore, si è
peritato in più circostanze di illustrarla, noi possiamo ritenere che i comportamenti, gli stili politici
dovranno modificarsi.
E, allora, anche la presenza piuttosto asfittica della parte governativa, che anche quello è un sintomo
perché, di fatto, io ritengo che nella finanziaria sia sempre indispensabile la presenza di tutti, perché?
Perché non devono sentire litanie positive o negative, ci si deve confrontare per trovare stili.
Quando dicevo, poc'anzi, che bisogna liberarci da questo presente è perché si chiede a noi stessi qui, in
quest'Aula, di trovare i linguaggi, le modalità, le forme per disegnare un orizzonte del domani, del
tempo che verrà, che non deve essere secondo quello che abbiamo già visto, perché si impone a noi,
invece, il sacro dovere di disegnare qualcosa di diverso, per allontanarci dalla pesantezza dell'attualità.
E quando prima citavo che forse una nuova primavera sarà quella in cui il Sindaco non sarà più eletto
direttamente, ma sarà sempre il frutto di un lavoro consiliare, e il Presidente di Consiglio non sarà più
per il potere che gli viene conferito e per la compressione che fa anche nel dialogo all'interno tra
l'Esecutivo e, in questo caso, il Legislativo, nel caso in cui sorgesse dal Legislativo il frutto del
governo della Regione, è di gran lunga superiore, è di gran lunga una genesi della gioia, che invece in
questo caso non c'è.
Io rammento ancora i comportamenti di Illy quando ad un certo punto in Aula venne e disse: o si fa
così o si va a casa. Tondo credo che non l'abbia mai detto, non vorrei sbagliarmi.
Non in Aula, ma fuori. Voi capite che potere viene mai dato e concesso...
No, purtroppo no, non riesco. Voi potete immaginarvi il potere conferito alla persona che mette in
ginocchio un intero... è questo un elemento che va ripensato.
Allora, finendo, io ritengo che competa a noi, Assessore, proprio in virtù del fatto che le modalità di
costruzione sono diverse, e che si possono finalmente riguadagnare quegli spazi di carattere politico
della coralità, la distanza tra cittadino e politico è dettata dal fatto che quel tempo era un tempo
improprio nel dialogo tra il Governo e il cittadino, questo modello qui, forse, immagino, possa essere
invece una virtù che consenta una saldatura tra le cose.
Finisco con una vicenda che sembra essere più leggera, ma che, di fatto, più leggera non è, cioè vado
nel puntiforme, ma nell'umano, perché è la terza volta che dico una cosa, e spero che lei, Assessore,
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poi la risolva, perché non dipende sicuramente dal Consiglio. Ci sono 3 dipendenti Agemont che sono
nella difficoltà di essere stati raggiunti un mese fa da delle lettere di licenziamento, è anche quello lì
un sintomo profondo di una parte che soffre e che non vorremmo si scaricasse interamente sulle 3
persone.
Io finisco proprio con le cose puntiformi, perché ritengo siano più sagge e più serie. Mi affido anche
alla sua destrezza, Assessore, perché non si arrivi a un tanto. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Ciriani voleva intervenire?
Bene. Ciriani, prego.
Sì, sì, toccava a lei. Prego.
CIRIANI.: Quanto tempo ho, Presidente?
PRESIDENTE.: Parecchio, comunque non esageri, un 10 minuti almeno.
CIRIANI.: Spero di farne buon uso, almeno ci provo.
Allora, ho ascoltato il collega Travanut, che si preoccupa del conformismo che legge nella società
moderna e contemporanea, ma vorrei rassicurarlo che il conformismo non esiste oggi, è sempre
esistito, è un tratto distintivo del carattere italiano, tant'è vero che si diceva nel secolo scorso che lo
sport preferito dagli italiani era correre in soccorso del vincitore. E' ancora così con Renzi, gli anti
renziani sono i più fervidi renziani, e domani saranno i primi a tradirlo e a diventare i primi anti
renziani. E' sempre capitato, e quindi non lo vedo come un dato, come dire, particolarmente rilevante,
è sempre stato così, purtroppo, e temo sarà ancora per il futuro.
Ma venendo all'analisi del nostro bilancio, legge di stabilità, o come si chiami adesso, io, essendo il
tempo poco, vorrò concentrarmi – perché poi il resto lo diremo nell'articolato – in alcune questioni
secondo me più rilevanti in questo momento.
Il primo è, che capita sempre, e capita anche in questa finanziaria, che chi governa, come dire, veda il
bicchiere mezzo pieno, e quindi c'è un'esagerazione, francamente, abbastanza evidente nel sottolineare
alcuni aspetti di una ripresa, che a mio avviso non c'è, perché una ripresa così gracile, dello 0,7 0,8 per
cento è davvero poca cosa se si considera che avviene in un contesto, diciamo, macroeconomico,
contraddistinto da operazioni condivise fatta dalla Banca Centrale Europea e da Mario Draghi in
particolare, da un prezzo del petrolio mai così basso negli ultimi vent'anni, e da un rafforzamento del
dollaro che, come dire, ci aiuta nelle esportazioni.
Cosa che poi pochi ricordano, quasi nessuno, è che dall'anno scorso, da settembre del 2015, da un
anno e mezzo a questa parte c'è un nuovo metodo di calcolo del PIL che considera anche una parte
dell'economia, diciamo, non è emersa, tant'è vero che la prostituzione, il traffico della droga e altre
cose sono per la prima volta considerate nel PIL.
Per cui già questo aspetto determina in maniera automatica una crescita nel riscontro del PIL pari a
quasi un punto percentuale netto solo per il metodo di calcolo, e questo è un dato che non dice Luca
Ciriani, ma dicono gli economisti dell'Eurobarometro e tutti coloro che a suo tempo hanno discusso di
questo nuovo metodo di calcolo.
Per cui, se noi consideriamo il metodo di ricalcolo del PIL, e il contesto generale, davvero, c'è, credo,
poco da festeggiare.
Ma al di là di questo, che sono questioni che naturalmente vanno ben oltre la possibilità di intervento
della nostra piccola Regione nel nord est del Paese, vorrei, appunto, dire due tre cose su due
argomenti.
Il primo: naturalmente le UTI. Allora, giusto per essere chiari, se ce ne fosse bisogno, ma credo di
essere stato abbastanza esplicito anche nei giorni scorsi, questa delle UTI è un albero che è nato storto,
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e se l'albero nasce storto non c'è modo di raddrizzarlo, puoi fare tutte le operazioni che vuoi, le
potature, metterci in parte i legni, cercare di raddrizzarlo, storto è nato e storto muore, quindi c'è solo
una cosa da fare: tagliarlo, questo albero. Cioè, ragazzi, non c'è altro da fare. Resettare, ripartire da
zero, se volete, se ci volete intorno a un tavolo per riparlarne, però i correttivi, i rinvii, le modifiche, gli
interventi cosmetici, tutte queste cose qua non servono a nulla, perché l'errore è strutturale – strutturale
–. Quindi non si possono aspettare che nascano frutti da una pianta che è nata già morta.
Quindi la Presidente Serracchiani se ne faccia una ragione, se crede, però non ci chieda di modificare
il giudizio che abbiamo dato in cambio di un piatto di lenticchie, e non creda neanche di cavarsela
scaricando – in questo caso – sull'incolpevole assessore Panontin la colpa di una riforma che è sua,
non di Panontin, è della Presidente Serracchiani questa riforma, perché non ci si può vantare in
televisione di aver fatto le riforme – in televisione parlo delle televisioni nazionali, dove non c'è il
contraddittorio che c'è qui in Consiglio regionale – salvo poi scaricarle quando non funzionano,
quando le cose vanno bene la riforma si chiama Serracchiani, quando vanno male la riforma si chiama
Panontin. La riforma si chiama sempre Serracchiani, soprattutto quando va male. E vorrei che fosse
chiaro quest'aspetto, perché il trucchetto, di cui mi pare sentir parlare nei corridoi del Consiglio è
vecchio come il mondo, e noi certamente non ci faremo abbindolare.
Però l'aspetto secondo me più urgente, ancora più urgente delle UTI, e spero che l'assessore Peroni
voglia, come dire, ascoltarmi, anche se immagino sarà stanco di questo lunghissimo dibattito
consiliare, che peraltro non è arrivato neanche a metà, da quello che capisco, riguarda la questione
delle banche e delle cooperative, assessore Peroni, e faccio riferimento esplicito alla questione della
Cooperativa Carnica, perché neanche in questa finanziaria, nonostante da più di un anno con, credo,
buonsenso e senso di responsabilità stia attendendo un segnale dalla Giunta, neanche in questa
finanziaria c'è un euro per i poveri risparmiatori della CoopCa, non c'è il fondo di solidarietà, non c'è
nemmeno il fondo di rotazione che avevo suggerito anche agli Uffici, che anticipasse almeno in parte i
risparmiatori truffati – perché questo è il termine che dobbiamo usare, “truffati” – da parte della
Cooperativa Carnica.
Non solo. Il sistema di controllo sulle cooperative, che ha dimostrato di non funzionare, e insomma,
non credo di doverlo dimostrate perché non ha funzionato, è ancora lì intatto. E' intatto il sistema che
non ha funzionato, sono intatti, purtroppo, anche i finanziamenti a pioggia che continuiamo a garantire
un sistema della cooperazione che da questo punto di vista, salvo annunci, ha dimostrato di non voler
cambiare. Sta lì in attesa che la buriana passi perché, come dire, tutto cambi perché nulla cambi, o
meglio, nulla cambi in modo da poter fare quello che si faceva anche prima.
E questo francamente mi dispiace, anche perché, da quello che capisco, da quello che leggo e da
quello che ascolto anche con i soci, con le persone che hanno... come dire, che si devono occupare
della questione delle cooperative, anche questo benedetto fondo di solidarietà, questa liberalità che il
sistema cooperativistico dovrebbe, doveva garantire ai soci ancora non l'abbiamo visto, il tempo passa
e le famiglie naturalmente sono in difficoltà.
Ma perché ne parlo? Ne parlo non solo per ripetere alcuni concetti, come spesso qua, ma ne parlo in
riferimento, Assessore, alle dichiarazioni che la Presidente – che purtroppo non è in Aula – ha fatto
non più tardi di qualche giorno fa ai giornali nazionali, laddove si lamentava, giustamente, di essere
stata anche lei nel novero delle persone, diciamo così, truffate, o comunque raggirate, non so com'è
meglio dire, da parte di alcune banche locali che le avevano, come dire... le avevano suggerito,
consigliato di acquistare, non ho capito se dei bond, o delle azioni, che poi si sono rivelate carta
straccia, e la Presidente, come dire, non si accontentava di lamentarsi di questa vicenda personale, che

30 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

naturalmente l'ha colpita, ma invocava – e lo invoca non un cittadino qualunque, lo invoca il
Presidente di una Regione, numero due del più importante partito di Governo – un intervento
straordinario, persino in deroga alle norme comunitarie, perché diceva “come per i bond argentini, qui
non si possono lasciare le persone, come dire, al loro destino”.
E allora, io vorrei capire se la Presidente Serracchiani che dice queste cose è la stessa Presidente che
non ha fatto nulla per creare un fondo di solidarietà e di aiuto, come dice il Ministro Padoan, mi pare
di aver capito fondo...
...umanitario, io l'ho chiamato di solidarietà, ma umanitario mi pare siano sinonimi, assessore Peroni,
mi domando com'è possibile invocare un fondo straordinario, umanitario, per risparmiatori che hanno
sottoscritto delle obbligazioni subordinate con una S.p.A., cioè con una banca, peraltro forse banche
quotate in Borsa, e invece questo non si possa ottenere per risparmiatori truffati da una cooperativa.
Cioè, se è possibile per risparmiatori che hanno sottoscritto strumenti di investimento sofisticati, come
le obbligazioni subordinate, non si capisce perché non lo possono fare per le vecchiette, il vecchietto,
il pensionato della Carnia che è stato raggirato dalla cooperativa a cui affidava i suoi risparmi da molti
e molti anni.
Questo è il problema, è questa la contraddizione che io vorrei denunciare oggi in questa sede, perché le
due cose non possono stare insieme, o vale per tutti, o non vale per nessuno.
E questa vicenda, assessore Peroni, si collega all'altra questione che vorrei con senso di responsabilità,
come dire, ribadire in quest'Aula, dopo averlo fatto, credo, con altrettanto senso di responsabilità,
almeno mi è parso, per così dire, in Commissione, cioè il problema delle banche regionali. Cioè, noi
assistiamo a crack giganteschi, terribili per gli aspetti sociali che comportano, Banca dell'Etruria,
Banca delle Marche, però non occorre essere all'interno dei Consigli di Amministrazione delle banche,
o in Bankitalia, eccetera, peraltro, che non ha brillato, diciamo così, in questo contesto, per capire che
quello che è successo nel centro Italia potrebbe succedere anche nel nord Italia, e quindi la domanda è:
cosa facciamo noi, come sistema politico di questa Regione, non dico per evitarlo, ma perlomeno per
fare chiarezza, per capire come stanno le cose, per fare il nostro dovere nei confronti dei cittadini che
hanno dei risparmi, per rassicurarli, magari? Perché se le cose vanno bene, se il nostro sistema
bancario regionale è a posto per quanto riguarda i requisiti patrimoniali, eccetera, eccetera, meglio.
Cioè, quello che io vorrei chiedere, e spero di poterlo condividere, mi pare di sì, anche con i colleghi
del Centrodestra, ma spero anche con i colleghi della maggioranza è: è possibile, Assessore, insieme,
la Giunta, il Consiglio, le Commissioni convocare urgentemente – urgentemente – le banche regionali,
intendendo regionali non perché sono di proprietà della... non solo quelle di proprietà della Regione, in
cui arriverò tra poco, ma le banche che hanno maggiore attività di sportelli in Friuli Venezia Giulia,
che magari sono anche nostre socie in Friulia, o in Mediocredito, per fare questa semplice domanda:
come state voi? Avete anche voi utilizzato operazioni finanziarie un po' spregiudicate nei confronti dei
risparmiatori del Friuli Venezia Giulia? Possiamo dormire sonni tranquilli? Dobbiamo avvisare la
gente che le cose non vanno bene?
Io credo che questa sia un'operazione urgente da fare, ma non in maniera allarmistica, o con lo scopo
di aggiungere ansia alle ansie che hanno già i risparmiatori, ma per un'operazione, credo, di controllo e
di verifica che un Consiglio regionale, e la Giunta regionale insieme, dovrebbe fare in maniera, penso,
trasversale allo scopo unico e semplice, ma importante, di evitare problemi e di mettere i nostri
cittadini nelle condizioni di conoscere.
Credo che il sistema bancario non possa rifiutarsi a un confronto di questo genere, se lo facesse
sarebbe grave, e sarebbe anche preoccupante.

31 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

La seconda questione, che è collegata a questa, è: ho letto sui giornali, non sono riuscito a ottenere,
come dire, i dati ufficiali, che pare – devo usare il condizionale, perché non ho visto le carte ufficiali –
che ci sia un emendamento firmato da alcuni Parlamentari del Partito Democratico del Friuli Venezia
Giulia che chiede la deroga al famoso decreto Tremonti che, come lei sa meglio di me, assessore
Peroni, prevede che non si possano ricapitalizzare, o aiutare in nessun modo, società pubbliche che per
più di tre anni, o per almeno tre anni consecutivi abbiano fatto perdite.
Allora, se è vero quello che c'è scritto sui giornali, questo emendamento chiede una deroga per le
società quotate e per le banche.
Allora, io, che vengo dal fiume veneto, e quindi sono della campagna, cerco di leggere questa cosa
qua, come dire, in controluce, io ci leggo scritto: Mediocredito Friuli Venezia Giulia.
Siccome in Commissione, e c'era qualche collega, le ho chiesto, in maniera responsabile, perché il
Mediocredito è un bene della Regione, e non dalla Giunta, di sapere se in questa finanziaria avremmo
dovuto occuparci del Mediocredito per interventi di ricapitalizzazione, sono a chiederle se la Giunta ha
in animo, o se è necessario ricapitalizzare ulteriormente il Mediocredito dopo la ricapitalizzazione di
80 e più milioni fatta negli anni scorsi, perché ho qui con me il report fatto dalla Presidente Compagno
non più tardi di sei mesi fa in Commissione, laddove si annunciava non la necessità di una
ricapitalizzazione, ma il ritorno all'utile nel 2016.
Ecco, qui c'è anche da chiedersi chi sta governando il Mediocredito, assessore Peroni.
Quindi il tema che io volevo sottolineare in questo mio intervento è appunto questo: cosa succede alla
banca nostra, regionale? Siamo in grado di garantirla? Di metterla in sicurezza? Perché su questo io
potrei fare il gioco della speculazione, ma mi rendo conto che Mediocredito è una banca della Regione
e dobbiamo, come dire, agire con senso di responsabilità, però non conosco i dati, non conosco i
numeri, però leggo le carte, leggo gli emendamenti in Parlamento, qualcosa capisco di quello che
avviene nella politica e, insomma, i campanelli di allarme per chi li vuole ascoltare ci sono.
Quindi – e concludo – sono a chiederle, Assessore, chiarificazioni urgenti sul Mediocredito, perché se
c'è da fare una ricapitalizzazione vorremmo capirlo in anticipo, e io le avevo chiesto un tanto in
Commissione e lei mi aveva rassicurato, e vorrei chiederle che – e farò un ordine del giorno, e spero
possa avere le firme di tutti coloro che sono interessati – la Giunta, insieme alle Commissioni e al
Consiglio regionale convochino quanto prima, e io sono disponibile a venire anche la vigilia di Natale,
non a Natale, ma la vigilia di Natale, un incontro con il mondo bancario regionale, almeno quello più
rappresentativo, che lei conosce meglio di me, non glielo devo elencare, perché si faccia il punto della
situazione, perché ne abbiamo davvero tutti un gran bisogno.
PRESIDENTE.: Grazie. Boem.
BOEM.: Mah, ci troviamo a discutere di questa legge di stabilità in una situazione un po' strana,
siccome siamo in un'epoca in cui o la notizia non è buona, è cattiva, allora diventa notizia, perché crea
tensione, perché crea preoccupazione, perché crea malumore, nel momento in cui si discute di un
qualcosa che ha al proprio interno un aspetto positivo – e poi proverò a dirlo perché questa finanziaria
ha degli aspetti straordinari – quasi quasi facciamo fatica a discutere di questo. Abbiamo bisogno di
trovare degli elementi di criticità perché una buona notizia diventi una notizia, altrimenti non lo è.
Qual è la notizia principale di questa finanziaria? Che ci permette, che permette alla Regione Friuli
Venezia Giulia, e al suo sistema, che è fatto di diverse componenti, le più importanti sono le
componenti degli Enti locali, l'altro elemento straordinariamente importante è il comparto della sanità,
da subito, cioè da quando uscirà questa manovra finanziaria, questa stabilità, come si chiama adesso,
sapranno di poter gestire i loro compiti con somme chiare, definite e, chissà se... purtroppo è una
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buona notizia, per quello non riesce a fare notizia, certe, e non in calo rispetto agli esercizi passati.
Questo è il principale elemento da riconoscere in questa manovra. E' il principale.
Chi si deve trovare a gestire, penso agli Enti locali, i propri compiti da qui al 31.12.2016? No,
addirittura da qui al 31.12.2018 sa quante risorse avrà a disposizione, e sa quanto potrà investire, come
potrà investire e come non potrà investire.
E' tutto merito del cambiamento del meccanismo con cui si fanno i bilanci, l'equilibrio di bilancio,
eccetera? No, è merito anche di alcune scelte che sono state fatte.
Cito quella degli Enti locali, perché è uno dei temi su cui, io dico per fortuna, discuteremo un po' qua
dentro, e sicuramente a gennaio, per quanto è stato anche in qualche maniera già palesato ci saranno
delle nuove occasioni di approfondimento.
Una delle scelte che sono state fatte, rispetto al meccanismo di finanziamento degli Enti locali, ha dato
questa certezza. All'interno di questo, però, ci sono... Qual è l'elemento di cui si è discusso in
Commissione, per esempio? Eh beh, è vero che in assoluto ci sono gli stessi soldi, ci sono... cioè, non
ci sono gli stessi soldi, sì, ci sono gli stessi soldi dell'anno scorso, non ci sono cali, non ci saranno cali
per tre anni, però siccome dovremmo fare, e tutti quanti riteniamo che sia giusto fare la perequazione,
vuol dire che qualcuno avrà di più e qualcuno forse avrà di meno.
Allora, una delle due cose è vera: o tutti quanti riteniamo che il nostro sistema debba anche essere
modificato anche nei meccanismi della regole con cui per esempio gli Enti locali vengono finanziati,
oppure riteniamo che tutto debba rimanere fermo; se tutto rimane fermo probabilmente non avremo
tutte le tensioni che stiamo vivendo, compresa quella riforma degli Enti locali e delle UTI.
E' chiaro che lasciare le cose così come stanno non porta nessuna tensione, è chiarissimo, tant'è che
spesso è stata la scelta principale che è stata fatta, anche quando magari le risorse c'erano ed era più
facile farlo.
Nel momento in cui si accetta, o si definisce che questo sistema così com'è non riesce ad andare
avanti, devi fare delle scelte. Queste scelte, oggi come oggi in particolare, non portano apprezzamento.
Non portano un apprezzamento. Sarebbe folle – sarebbe folle – se ogni volta...
Cosa?
Ecco, non deroghiamo. Tuteliamo i Consiglieri. Tuteliamo i Consiglieri.
E' vero che è la seconda volta, credo non sia solo la seconda, forse anche più della seconda, perché non
dovremo farci spaventare, dobbiamo avere sempre le antenne alzate, dovremo sempre, come dire,
ascoltare le preoccupazioni che ci vengono, le lamentele che ci vengono, perché spesso ci sono anche
degli elementi da cogliere e da correggere, ma non potremo pensare di fare i cambiamenti pensando di
avere il plauso generale, altrimenti, ripeto, probabilmente sarebbero già stati fatti.
Gli Enti locali è il primissimo di questi esempi. E' il primissimo di questi esempi.
In questo sono particolarmente, così, non in sintonia con l'amico Mauro Travanut che, come dire,
spera, si augura in un ritorno che formalmente è più democratico, nel senso che c'è un'Assemblea,
un'Assise delle Assisi, è molto più democratico dal punto di vista esteriore, dal punto di vista della
sostanza purtroppo non ha prodotto questi cambiamenti, e rispetto agli Enti locali lo stiamo vivendo, lo
stiamo vedendo. I grandi cambiamenti che sono avvenuti nei Paesi fuori dall'Italia da questo punto di
vista sono avvenuti con decisioni legislative che hanno imposto dimensioni, che hanno imposto
funzioni da gestire, quindi è un elemento che va preso in osservazione.
Detto questo, se questa è la principale delle buone notizie, ciò che abbiamo una legge di stabilità, una
legge finanziaria che dà risorse certe a quasi tutti i settori su cui stiamo intervenendo, quali mi sento di
sottolineare in qualche maniera di più? Anzi, guardate, faccio il contrario, sottolineo quelli che
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secondo me rispetto ai quali dovremo ancora lavorare. Quali sono questi? Queste finanziarie ci hanno
aiutato a dare stabilità; gli interventi che sono stati fatti di riforme ci aiutano piano piano, piano piano,
anche ad avere maggiori garanzie, anche di tipo economico; le risorse, tutte le risorse che in qualche
maniera riusciamo a recuperare debbono essere, come stiamo cercando di fare, investite in due grandi
settori, che sono sicuramente quello del sostegno all'economia e la variazione di bilancio numero due,
non possiamo dimenticarcela, l'abbiamo fatta un mese e mezzo fa, se ci dimentichiamo una roba che
abbiamo fatto un mese e mezzo fa probabilmente abbiamo una memoria troppo corta, la stragrande
maggioranza di quelle risorse le abbiamo messe su questo, a sostegno dell'economia. A sostegno
dell'economia.
C'è un altro filone, a mio avviso, che già in questa manovra trova alcuni elementi, ma sul quale
dovremmo continuare a lavorare: uno è la gestione del patrimonio, di un patrimonio immenso che
abbiamo, e pubblico e privato – e pubblico e privato –, che sta deperendo, che si sta invecchiando, che
sta, come dire, rendendo anche poco attraenti e attraibili anche i nostri centri storici. E' stato detto, è
un'iniziativa che avete realizzato su indicazione delle minoranze. E' un problema? E' una cosa brutta
questa? E' una cosa brutta che questo sia avvenuto? Penso, per esempio, alla norma che finanzia il
riuso. Io ritengo di no, ritengo assolutamente di no.
In questa norma ci sono ulteriori risorse, 10 milioni di euro mi pare, che sia agganciano a quelle
precedenti. Io credo che su questo tema dovremo continuare a tenere.
C'è un impegno, com'è avvenuto l'anno scorso, e io mi auguro che anche su questo ci giocheremo parte
della nostra capacità di sviluppo, riguardo alla manutenzione del territorio. Abbiamo fatto una norma,
la 11/2015, che, posso dire, ha anche parecchi ambizioni rispetto a questo. Ha parecchie ambizioni.
Nel momento in cui saremo in grado di reperire le ulteriori risorse, le vecchie variazioni di bilancio,
che per fortuna sconteranno, come dire, l'aver già messo a posto tutta una serie di interventi in parte
corrente, su questa partita dovranno essere utilizzate e gestite.
Ho visto che poi interviene... no, non interviene più il collega Agnola, allora sottolineo una piccola
cosa, è una piccola posta che sta in questa finanziaria, ma per dire anche il cambiamento...
No, ho visto che ti sei cancellato, mi permetto di dirlo. Dico Agnola, perché è un tema che ha seguito
nella passata legislatura, e sta seguendo anche in questa. Non so se avete presente, una delle critiche
che ci viene fatta nella nostra Regione “siete una Regione che fa poco, per esempio, per cambiare il
meccanismo di utilizzo degli autoveicoli”, per esempio “c'è poca diffusione del metano, degli
autoveicoli a metano”, e sempre c'è questo cane che si morde la coda, “e non ci sono i distributori, per
cui non ci sono le macchine”, quelli dei distributori dicono “siccome non ci sono le macchine non
facciamo i distributori”, e questa situazione, questo palleggio fa sì che nella nostra Regione abbiamo
tre distributori, due a Udine e uno a Pordenone, mi pare, se non ho perso i conti recentemente.
In questa manovra ci sono delle risorse perché la presenza dei distributori di metano, per esempio,
aumenti il proprio numero.
Chiudo cercando di chiudere il cerchio sull'apertura. Abbiamo detto che questa finanziaria fa fatica a
trovare un momento di slancio perché, a mio avviso? Perché è una buona notizia, e le buone notizie,
purtroppo, oggi come oggi, non fanno notizia, tant'è che speravamo “beh, speriamo che venga fuori
una polemica, così facciamo vedere che siamo bravi”, diciamo così, se posso fare una battuta.
Ecco, io credo che se vogliamo che questa buona notizia, cioè che possiamo continuare a fare dei
bilanci con una certa serenità dal punto di vista economico, se vogliamo continuare a fare questo
dovremmo accettare di avere qualche non buona notizia nelle polemiche che ci saranno per i
cambiamenti che andremo a fare, per le riforme che andremo a fare, per i piani che andremo ad
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attuare. L'equilibrio fra queste due cose, cioè le polemiche che magari anche strumentalmente le
opposizioni dovranno sollevare, perché fanno il loro mestiere, possiamo condividere che sia la maniera
migliore, ma è il loro mestiere, dovremmo accettare questo, senza spaventarsi troppo, perché quello ci
permetterà di avere delle buone notizie, cioè che la nostra Regione continuerà a dare i servizi che ha
dato in questi anni.
PRESIDENTE.: Gregoris.
GREGORIS.: Grazie. Alcune delle osservazioni che volevo fare sono appena state fatte dal collega
Boem, che casualmente mi ha preceduto, e siccome io sono un grande assertore della democrazia
britannica, laddove normalmente parla chi è contrario, cerco, ecco, almeno di non ripetere quello che
appena è stato detto, e non mi soffermerò in questo intervento neanche per filoni, delle cifre che,
voglio dire, questo caleidoscopio di cifre fa girare la testa, anche se preso a filoni, quindi nelle linee di
intervento, eccetera, ma è già stato, credo, sufficientemente spiegato e dibattuto anche nelle
Commissioni, è stato dibattuto, è stato presentato, direi, anche molto bene nel corso delle relazioni,
avremo modo poi di riprendere un po' questa materia nell'articolato dei prossimi giorni.
C'è una colonna sonora che ha questa finanziaria, questa la legge di stabilità, e la colonna sonora – qui,
sì, lo ripeto – è un po' quella accennata già da altri: è una legge di stabilità, è una finanziaria, è un
documento sul quale lavorare con un po' di ottimismo, cioè guardando con occhi improntati almeno
all'ottimismo, oppure è una finanziaria normale? Di ordinaria amministrazione? Che non consentirà
passi in avanti, eccetera? Mi pare che la colonna sonora quest'anno possa essere così rappresentata.
Ora, io sono anche d'accordo e condivido una parte dell'intervento fatto dal collega Travanut, sono
anche d'accordo nell'accenno che faceva prima Mauro sulla questione della coralità, delle elezioni che
danno tutto un potere smisurato, eccetera, però è colpa nostra se non siamo capaci di gestire la
democrazia quando ce l'abbiamo.
Ricordo, per esempio, che in Germania si vota con il proporzionale, e quando i partiti non riescono a
fare una maggioranza si mettono assieme, il primo e il secondo partito, perché l'obiettivo è fare il bene
dei cittadini tedeschi, e infatti si vede, contrariamente a noi, che quando avevamo un sistema
proporzionale, anche nei Comuni, ma anche soprattutto in Parlamento...
...soprattutto in Parlamento, ogni sei mesi quasi si doveva andare a votare, eccetera.
Allora, se non siamo capaci di usarla, la democrazia, è evidente che poi alla fine noi stessi andiamo a
ricercare soluzioni e riforme che ci togliamo un po' della democrazia.
Non sono invece d'accordo molto con il ragionamento che si diceva “questo è un momento in cui
bisogna guardare al futuro”, io credo che occorra un attimo andare a guardare anche il passato, perché
io ho presente la finanziaria del 2013, e anche un po' del 2014, quando, eh beh, una buona parte della
sanità è stata finanziata con l'avanzo di gestione.
Abbiamo avuto un colpo, come dire, fortunato – per non usare altri termini – di avere un extragettito di
100 e passa milioni che ci ha consentito di fare alcune cose che non potevamo altrimenti fare; il
sociale in una buona parte lo finanziavamo con l'avanzo di gestione, e non era solo un tecnicismo che
si poteva usare, era un problema che, ecco, mancavano i fondi.
Anche l'anno scorso abbiamo fatto un po' nozze con i fichi secchi.
Allora, quest'anno... io sono uno che per carattere, ma anche per quel po' di esperienza politico
amministrativa che ho, che si abbatte quando le cose non vanno bene e si diventa euforici quando le
cose magari vanno benino, o bene, credo che occorra sempre mantenere una sobrietà e, soprattutto,
ben saldo, vista, quelli che sono gli impegni e il lavoro che sono da fare, tuttavia credo che quest'anno
i motivi per essere un pelino ottimisti, e guardate che io sono andato a rileggermi due volte i dati
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dell'Istat sull'occupazione in Friuli, vale a dire una delle peggiori performance dell'Italia del nord,
proprio per rendermi conto che, insomma, stiamo vedendo un po' di luce e il tunnel è ancora a lungo,
però questo due anni fa non c'era, però questo l'anno scorso non c'era.
Allora mi viene da porre una domanda, visto che noi non lavoriamo qui: la crisi era colpa della
Regione Friuli Venezia Giulia quando c'era? Tondo era responsabile della grave crisi nostra? Cioè non
facciamo ridere, per piacere. La situazione è mondiale, la situazione di recessione europea ormai
abbiamo sentito migliaia di tecnici che ci hanno spiegato da dove nasceva, così come adesso, è chiaro
che la ripresa risente di situazioni congiunturali europee, non so quanto dureranno, perché mi pare che
negli ultimi giorni qua la situazione a livello mondiale non è che vada bene ma, insomma, lasciamo
perdere, e quindi ci troviamo in una situazione, ripeto, congiunturale abbastanza positiva.
C'è da chiederci, però: noi, come Consiglio, come Amministrazione abbiamo in questi anni, stiamo in
questo momento, di una situazione che sta migliorando, seppur lentamente, affannosamente, abbiamo
colto le occasioni? Siamo in grado di cogliere le occasioni? E qui scatta l'elemento dell'ottimismo,
perché io credo che in questi anni la Regione, in questa legislatura, ma senza fare con ciò una critica,
né un commento sulla legislatura precedente, però, dico, in questi due anni credo che coloro... tutti noi,
anche, non è che il Consigliere... ma coloro che hanno lavorato abbiano lavorato al meglio, prendendo
in mano la spending review, facendo delle riforme che daranno i loro risultati, sulle quali bisogna però
a mio parere imprimere anche un'accelerazione, perché correremo il rischio, proprio per timidezza, di
non portare a fondo le leggi di riforma che abbiamo fatto.
Quindi io credo che noi siamo stati protagonisti, per quanto di nostra competenza, e non abbiamo visto
un rilancio, come dire, dell'economia per quello che vuol dire, per quello che è stato, non l'abbiamo
visto e non siamo rimasti ad osservare un treno che passava, credo che abbiamo tutti agito perché quel
treno passasse ma si fermasse anche da queste parti e, soprattutto, abbiamo, come dire, gettato le basi,
il terrapieno perché gli sforzi che abbiamo fatto vengano maggiormente colti nel prossimo futuro.
E allora credo che, dico, un minimo di ottimismo debba, come dire, in questo momento, pur senza
nessuna esaltazione, ma sia un elemento che per noi sarà, come dire, un corredo importante per
lavorare i prossimi anni.
Ora, io capisco che poi nella politica ci sono le interpretazioni, nella politica ci sono, come dire... si
rafforzano gli aspetti che non vanno, talvolta si rafforzano gli aspetti che magari vanno benino, perché
ognuno deve fare la sua parte, però credo che l'onestà politica dica che, insomma, in qualche modo
abbiamo imboccato una via abbastanza positiva, una via che dovrebbe consentirci comunque di vedere
qualche soddisfazione in più.
Ci sono diversi argomenti che sono stati trattati, anche molto delicati, non so se salteranno fuori,
l'ultimo era anche molto appassionante e anche, devo dire, molto drammatico, era quello legato ai
risparmiatori della CoopCa, i paragoni che vengono fatti con altre situazioni di crisi, io sarei per
essere, come dire, cauto, molto cauto su questi aspetti, le strumentalizzazioni non fanno bene,
esacerbano gli animi e spesso non sono coerenti tra quello che è accaduto in alcune parti e quello che
succede qui da noi. Ricordo anche che qui da noi tante persone stanno andando in miseria mangiando i
loro magari anche scarsi risparmi perché hanno investito in azioni della storica Banca Popolare
Cooperativa Udinese, che poi è diventata Popolare di Vicenza, e non tutti sono azionisti che... tanti
sono in condizioni di questo genere.
Quindi fare, ecco, una sorta di guerra dei poveri, o un elenco di chi è più povero e di chi è stato più
fregato rispetto agli altri, io andrei molto cauto.
Concludo, alla fine, per manifestare, insomma, come altri hanno già fatto, da un lato un senso anche di
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soddisfazione di essere per la prima volta a parlare di qualcosa... di una prospettiva che vediamo in
questo momento positiva, insomma, per la quale lavoreremo con uno spirito credo diverso da uno
spirito, come dire, di difesa, che abbiamo magari usato negli anni precedenti, e anche per, così, dire gli
amministratori, ai gestori che bisogna comunque andare avanti nelle riforme.
Nella sanità abbiamo deciso alcune cose, la macchina politica tende – e lo comprendo – a intralciare
alcune di queste cose, io spero ne parleremo, però, insomma, le leggi una volta fatte vanno poi anche
rispettate, anche con i costi che hanno, e qui bisogna fare uno sforzo in termini politici molto
importante, ancorché, credo, doloroso per alcuni territori, così come – abbiamo detto che comunque ne
parleremo nel mese di gennaio – anche per quanto riguarda le UTI, se c'è bisogno di fare della
manutenzione rispetto a questa legge, senza buttare via niente, perché poi il concetto rimane sempre
quello, lo faremo, però evidentemente è un qualche cosa che risulta far diventare monca una stagione
di riforme che noi abbiamo annunciato nel programma, dichiarato nelle relazioni programmatiche, e
che vogliamo, credo, come maggioranza a tutti i costi perseguire. Grazie.
PRESIDENTE.: Dipiazza.
DIPIAZZA.: Grazie. Colgo l'occasione dell'intervento del principe Travanut, che ha detto “il futuro è
più importante del presente e del passato”. Concordo perfettamente con lui.
Caro Assessore, uno che governa fa i bilanci, e credo al meglio. Nel 2008 avevamo 1 miliardo e 700
milioni di debito, dopo cinque anni della Giunta Tondo ne avevamo 800, oggi ne abbiamo la metà di
800, per cui è un bel dato.
Perché ti dico questo? Abbiamo sentito Gregoris parlare di extragettito. Arrivò, questo extragettito,
con le Generali.
Allora leggo quello che sta succedendo un attimo a Milano: “Generali diventa proprietario unico di
CityLife, la società che gestisce il più grande progetto di riqualificazione urbana di Milano.
E' stato firmato l'accordo atteso per il riassetto finanziario dell'Immobiliare.
Generali ha raggiunto l'intesa con Allianz e Italia, che ha ceduto il suo 33 alla compagnia triestina,
nuova proprietaria della società.
Contestualmente Allianz ha acquisito la Torre Isozaki, che diventerà la futura sede del Gruppo
assicurativo, e parte della componente residenziale della CityLife, così come previsto dal piano
comunicato a novembre 2013, Generali invece ha rilevato le quote del colosso tedesco, cui saranno
aggiunti i versamenti effettuati da settembre fino alla data”.
Perché ti dico questo, Assessore? Perché potrebbe succedere qualcosa di drammatico nella mia città,
cioè Allianz ha messo sul mercato 400 immobili a Trieste – 400 immobili –. Se per caso questa città
dovesse perdere Allianz e le Generali, perché dopo questi investimenti – che dopo leggerò ancora – è
molto facile che i due colossi assicurativi vadano, avendo investito oltre 1 miliardo di euro a Milano,
voi sapete cosa succede a Trieste? Ma dovete sapere anche cosa succede in Regione. Perché
l'extragettito chiamato in causa dall'amico Gregoris non arriverà mai più, ma poi i decimi delle tasse
che questi versano, Assessore, nella nostra Regione non li avremo più. Per cui, attenzione, che
potremo trovarci nei prossimi anni con la situazione... lasciate perdere i lavoratori, lasciate perdere che
Trieste ha detto no alle Generali quando sono andato... allo sviluppo delle Generali a Trieste, che sono
andati a Mogliano Veneto, lasciate perdere tutto il passato, perché ormai è passato, e pensiamo – come
diceva Travanut – al futuro, che è più importante, però evidentemente dobbiamo muoverci.
Come possiamo muoverci? Beh, possiamo muoverci soltanto con delle iniziative e mettere delle
condizioni fiscali a questi gruppi in maniera che lascino almeno la sede, perché ormai sono già
convinto che porteranno tutto il loro management da quelle parti, cioè a Milano, che poi qualcuno ha
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detto – mi sembra Raffaele Cantone – che Milano è la vera capitale italiana sotto il punto di vista
economico, naturalmente.
Allora, io credo, Assessore, che vista la situazione di bilancio buona, perché aver dimezzato
ulteriormente il debito, probabilmente ci metterebbe nelle condizioni di poter offrire a queste grosse
società delle condizioni per rimanere a Trieste perché, ripeto, altrimenti avremo sicuramente delle
perdite folli per la nostra città, tutto il terziario avanzato, ma ricordiamoci che anche la Regione Friuli
Venezia Giulia potrebbe avere dei contraccolpi veramente drammatici.
PRESIDENTE.: Sì, le do la parola dopo l'intervento dell'assessore, che ha chiesto...
Sì, ma lui chiede di sospendere i lavori, quindi... è meglio se parla lei.
Prego.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Allora, intervengo
su alcune questioni di mia diretta competenza, non volendomi riservare la risposta a domani, vista
anche la delicatezza delle materie, e in particolare cito Agemont e i temi bancari, che sono stati
ricordati.
Allora, per quello che riguarda Agemont vorrei riportarmi ai fatti finora accaduti, e poi aggiornare il
Consiglio circa quello che si sta facendo.
Dunque, ricordate tutti che dal punto di vista del regime normativo che assiste le figure di dipendenti
di società partecipate pubbliche in liquidazione esiste una disciplina nazionale di favore che agevola la
mobilità all'interno, diciamo, della galassia delle partecipazioni dirette e indirette di comparto.
Di più. La Giunta regionale sin dal giugno scorso ha adottato una linea, un indirizzo rivolto proprio al
sistema delle proprie partecipate ulteriormente facilitante nel seguente senso, che in sostanza ha detto,
la Giunta: ferma l'invarianza complessiva del costo del personale – dove complessiva si intende
sull'intero sistema delle partecipazioni – non viene considerato aumento del costo del personale sulla
singola, laddove questa singola sia quella che, appunto, aumenta il costo del personale per ricevere
soggetti esodati da partecipate in liquidazione.
Quindi con ciò incentivando l'assorbimento di queste figure.
E in effetti questo combinato tra disciplina nazionale di favore e linee di indirizzo politico ha dato
sinora risultati anche non trascurabili nel complesso delle vicende che stanno interessando il nostro
sistema di partecipazioni, perché ricordo che Agemont non è l'unica entità in stato di liquidazione,
società Gestione Immobili e ARES per esempio lo sono da prima, e per il relativo personale si è
trovata, in effetti, una soluzione rispettivamente Insiel e FVG Strade.
E' ben vero che per il personale Agemont la situazione è ancora aperta, a differenza che per queste
figure, che sono invece state accolte, e che però testimoniano – mi sento di dire – un'azione che è
stata... visto che si tratta tutti di dipendenti di partecipate, mi sento di dire né poco assidua, né
disattenta e né inefficace.
Io personalmente per quello che riguarda Agemont ho anche incontrato i dipendenti Agemont persino
alla vigilia dell'azione dell'intervento liquidatorio, proprio per doveroso garbo anche di tenerli
informati di un passaggio che non volevo apprendessero dai fatti d'Aula.
Il licenziamento, poi, è stato avviato, non è ancora poi giunto ad effetti, come sapete, perché il
liquidatore è ovviamente a sua volta vincolato a tempistiche che si legano al rischio diversamente di
danno erariale, non può trattenere in organico personale se non ha più giustificazione per trattenerlo.
Peraltro devo dire che siamo in trattativa che, insomma, con un cauto ottimismo mi sembra volgere a
un buon esito con FUC, per quello che riguarda le tre unità di Agemont, ed è la novità rispetto a quello

38 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

che finora vi è stato riferito qui.
Naturalmente non posso, per onestà, e anche oggettività non ricordare che la potestà che l'Esecutivo ha
sull'autonomia, sulla decisione che la singola società richiesta di assorbire detiene è una potestà
limitata, cioè le società partecipate non sono Uffici dell'Amministrazione regionale che sono, come
dire, diversamente... sarebbero sottordinate gerarchicamente, per cui dai l'indirizzo, dai l'ordine e viene
eseguito, le società sono indipendenti e rispondono, tra l'altro, del proprio equilibrio economico,
hanno, come sapete, una governance, hanno dei revisori, quindi dal punto di vista di quello che poi è
l'ecosistema della singola società richiesta di assorbire il tema dell'assorbimento di nuovo personale è
un tema che va affrontato con i dovuti canoni, perché c'è un Collegio dei revisori, un Consiglio di
Amministrazione, che si assume la responsabilità di elevare il costo del personale.
E' ben vero – come ho detto – che c'è l'invarianza finanziaria sul sistema, ma la singola società
potrebbe obiettarti “sì, ma io vado in rosso perché questi x li devo assorbire secondo la tua richiesta, e
non posso andare in rosso perché tu stesso mi dai l'indicazione di non andare in rosso”.
Quindi vi prego di comprendere che non c'è nessuna intenzione di... nessuna disattenzione o nessuna
sottovalutazione del problema, c'è purtroppo la criticità di lavorare su un terreno che non è agevole
neppure per noi, perché non siamo sovrani di questo terreno, come potremmo esserlo se fossero uffici
pubblici dipendenti dall'Amministrazione regionale.
Comunque, ripeto per le cronache, il caso dei 3 nella specie adesso l'attenzione del Direttore generale
che segue per la parte del personale è delle Ferrovie Udine Cividale, quindi posso nutrire per ora un
cauto ottimismo, però, onestamente, tutto mi sentirei di riconoscere, tranne che non ce ne siamo
occupati.
Non starò a rileggervi, ma vi richiamo il testo della risposta a una recente interrogazione, risposta letta
dall'assessore Bolzonello, perché io ero assente da Trieste quel giorno, ma chi la rileggesse vedrebbe
che c'è proprio una cronistoria di lavoro fatto, che non è stato un lavoro piccolo.
Vengo al tema delle banche, tema molto delicato, e sul quale intendo intervenire proprio adesso perché
non ci siano equivoci o ombre.
Giustamente il consigliere Ciriani chiede dei chiarimenti, giustamente li deve avere subito, come credo
che su materie di questo genere debbano essere date.
Tutti voi sapete che materie come queste sono materie delicatissime dal punto di vista della
suscettibilità sociale, lo vediamo in questi giorni, quindi sono materie che vanno amministrate con
massima cautela, anche se con massima trasparenza, la cautela non deve corrispondere, beninteso, a
ombra o a oscuramento delle informazioni, tanto più se si parla di banche pubbliche, com'è il caso di
Mediocredito.
E qui – dico – faccio un'anticipazione per limitare il terreno delle mie analisi. Il consigliere Ciriani ha
chiesto anche un'iniziativa sul sistema bancario in generale, se ho ben capito, quindi non solo su
Mediocredito...
Regionale, sì, sì, in generale, ma regionale. Io non ho mai nulla in contrario al fatto che si ascoltino
figure istituzionali e si assumano informazioni, evidentemente parliamo di soggetti privati che non si
sentirebbero o non sarebbero in obbligo di riferire elementi a questo Consiglio. Se quest'iniziativa si
vorrà perseguire, consiglio però di non allestirla con modalità che possano far insorgere allarme di
alcun genere, e anche la gestione di un calendario ad horas del tipo “ci vediamo anche alla vigilia di
Natale, pur di parlarne” potrebbe – dico, è una impressione, credo fondata – suggerire al pubblico dei
risparmiatori e degli investitori un messaggio non propriamente rassicurante, e i messaggi non
rassicuranti sono quelli che determinano l'esodo dei capitali, a volte irrazionale, anzi, quasi sempre
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irrazionale in questi casi, ma dobbiamo essere molto prudenti e molto attenti.
Dopodiché la Commissione può essere convocata in data fisiologica ed essere audite le figure del caso,
ma senza dare l'impressione che ci sia qualcosa che si sta, come dire, deteriorando a una velocità
incontrollata, perché credo francamente che non sia così, anche viste le recentissime dichiarazioni del
Presidente della Federazione del Credito Cooperativo, almeno, stando al Credito Cooperativo, non
aggiungo altro su altri Istituti.
Allora, vengo a Mediocredito. Consigliere Ciriani, in questa finanziaria – la chiamo ancora così – non
c'è nessuna norma su Mediocredito, quindi io confermo quello che dissi in Commissione, non c'è un
intervento su Mediocredito.
L'emendamento parlamentare di cui è stata data notizia esiste, lo confermo, è un emendamento
parlamentare che è stato condiviso con i Parlamentari della nostra Regione, com'è normale e giusto
che sia, e ha uno scopo molto preciso. Ricordate tutti – perché è stato anche riferito dal Consigliere –
di che cosa si tratta dal punto di vista normativo: c'è una norma nel decreto Tremonti del 2010,
appunto, che vieta il trasferimento di risorse, non solo la ricapitalizzazione, tout court, ogni forma di
trasferimento di risorse pubbliche – perché si sta parlando di partecipazioni pubbliche – da parte del
soggetto pubblico alla società in questione quando questa società versa in una situazione di disavanzo
consecutivo per tre anni.
Nel caso delle banche, applicando questa norma anche alle banche pubbliche, questa norma opera, di
fatto, esclusivamente su Mediocredito FVG e sulla Cassa Centrale del Trentino, che sono, diciamo, gli
ultimi due Istituti pubblici residuati nel panorama italiano bancario.
Faccio un passo indietro e vi ricordo lo sgradevole episodio del downgrading di Fitch.
Allora, quel downgrading, se ricordate bene, fu motivato dalla società con una giustificazione erronea
– e lo ribadisco qui – giuridicamente, ma fondata su una ragione di sostanza.
Mi spiego. L'Agenzia disse “con l'arrivo del bail in – quindi del nuovo Regolamento di risoluzione
delle crisi bancarie dal primo gennaio, ormai tutti sappiamo di cosa si parla, con quello che sta
succedendo in questi giorni – la Regione, soggetto pubblico, non potrà più dare denaro a
Mediocredito”. Errore marchiano, perché la Regione è socia, e non è soggetto pubblico, così come si
configura nell'interdizione prevista dal bail in, che vuol dire semplicemente che la mano pubblica non
deve più dare denaro agli Istituti bancari, come infatti è successo in queste ultime settimane con il
decreto di cui si tratta.
Vi ricordo che le banche di cui noi leggiamo sono state assistite da un fondo interbancario alimentato
dalle banche italiane, anche da Mediocredito, e ho il piacere di informarvi che la Banca regionale
contribuirà con un importo significativo, che è vincolante, così trovandosi aggredita nella redditività di
quest'anno, che sarebbe stata di suo anche attiva.
Mah... andate a sentire qual è l'umore complessivo dei banchieri italiani che stanno e hanno dovuto
soccorrere le quattro banche, perché doverosamente non è potuto essere un soccorso pubblico, ma il
soccorso, se soccorso si deve chiamare, di un socio pubblico, non è un soccorso pubblico, è un
soccorso a se stesso quando occorre praticarlo, perché è un intervento a tutela del proprio patrimonio.
Questo Fitch non ha capito.
Tuttavia quell'Agenzia, come altre Agenzie che sono state sentite dalla banca, nell'ottica di essere
comunque assoggettate a rating, perché c'è una convenienza a esserlo, in rating, di una banca, hanno
sempre obiettato “bene, va bene, accettiamo pure quest'obiezione che è giusta, è vero, voi non c'entrate
con il bail in, però è forse... ci dica, Assessore – questo avveniva classicamente nelle interviste –,
semplicemente, se occorre, la Regione è in grado di intervenire come un qualsiasi socio?”, risposta
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dell'Assessore “no”, “perché no?”, “perché il decreto Tremonti dopo tre anni – e ormai tre anni sono –
di passività inibisce l'intervento”, quindi noi siamo gli unici in Italia ad essere soci a non poter essere
operatori di mercato.
Risultato: nessuno ti dà il rating. Risultato: andate a chiedere alla gestione della banca cos'è costato,
poco che sia stato, il downgrading, e quanto costa il non poter ritornare in rating, per effetto delle mani
legate dovute all'essere, per tua maledizione, pubblico e non privato, “tu sei socio, ma siccome sei
pubblico sei più diverso di quelli privati”, guardate un po'.
Allora, va bene essere rigorosi, doverosamente rigorosi nell'uso delle risorse pubbliche, e credo che
qui non sia in discorso il fatto che si è rigorosi, però, francamente, subire un'anomalia di questo
genere, in tempi in cui – aggiungo – andiamo avanti nel guardare la prospettiva, dal primo gennaio
intervenendo il sistema BCE, di vigilanza, in luogo di quello Bankitalia, sempre per effetto del
Regolamento comunitario che citavo, sapete cosa succederà degli indicatori di patrimonio di garanzia,
che oggi sono normati? E per inciso, ricordo, dato che conoscete anche voi dalle audizioni della
Presidente Compagno, Mediocredito gode di un Tier 1, come si dice, uno di questi indicatori, dell'11
per cento, quando è richiesto l'8,5.
Quindi, diciamoci molto sonoramente, la Banca Mediocredito ha le sue problematiche, che sono
problematiche tipiche di tutto il sistema bancario, cioè le sofferenze venute su dal periodo di crisi
economica, in una percentuale che non è affatto maggiore alla media nazionale, e le sofferenze sono il
tema delle banche italiane, tema purtroppo affrontato molto tardivamente in Italia, onde per cui certi
problemi che noi adesso fronteggiamo male sono stati risolti in Spagna e in Francia negli anni in cui
qui non si faceva, e si è atteso dicendo che tutto era solido e tutto andava bene, ma questo è un altro
discorso, comunque, le sofferenze sono il vero tema: o si smaltiscono le sofferenze, o le banche non
escono dal pantano, e quindi non escono dal pantano le imprese, il sistema delle imprese ha bisogno di
un credito efficiente, il credito non è efficiente fino a che non si smaltiscono le sofferenze. Mario
Draghi quattro ore fa, se non basta.
Allora, questa è la situazione della Banca Mediocredito, ripeto, nonostante le sue sofferenze 11 per
cento di Tier 1, che è uno dei più alti in Italia.
Quindi, mi raccomando, almeno diciamocelo, se non bastasse quello che è stato detto nelle varie
audizioni dalla Presidente Compagno, Mediocredito non è neanche lontanamente paragonabile alle
banche di cui si sta parlando in questi giorni, non lo è per questi indicatori, e tra l'altro non lo è per
elemento strutturale, perché vi ricordo che è una banca di secondo livello, e cioè non una banca che ha
clientela retail, quindi tutta la fenomenologia dei sottoscrittori acquirenti di obbligazioni, quel genere
lì, non esiste in Mediocredito, semplicemente non esiste quel tipo di clientela.
Vengo al tema, appunto, che ricordavo prima, del Regolamento che arriva al primo gennaio. Quel
Regolamento rivoluzionerà il sistema dei parametri di capitale di rischio in un modo, tra l'altro, ad
oggi imprevedibile: non esisteranno più norme generali che ci dicono, come oggi, che è l'11, il 10,
ogni Istituto probabilmente, o tipologia di Istituto, avrà una sua indicazione, ad oggi ignota.
Allora, noi siamo probabilmente già forti così, ma siccome abbiamo sofferenze che dovremo rettificare
e svalutare avremo da purgarci quello che abbiamo in pancia, come tutti gli Istituti di credito, e quindi
dobbiamo essere pronti, se del caso, a intervenire, nel senso di valutarlo, perlomeno.
Cioè, la modifica che noi a Roma stiamo patrocinando, e che va difesa orgogliosamente come
prerogativa di una Regione che ha ancora una banca, e la deve salvare se ritiene di salvarla come
elemento del proprio patrimonio, quell'emendamento non vuol semplicemente altro che conferire una
facoltà, cioè eliminare un divieto che, in modo irrazionale e incomprensibile, se non come tipico di
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norme scritte male, colpisce, chissà perché, una sola o due figure, di fatto solo noi, perché non è il caso
di Cassa Centrale, che non ha il problema dei tre anni di passività.
Quindi questo emendamento non è nulla né di imbarazzante, né di allusivo, nulla, spero che sia
compreso da tutti per quello che significa, spero che sia quindi difeso orgogliosamente da tutti qui
dentro, perché comunque l'emendamento, se passerà, noi saremo nella condizione di rispondere, a uno
di Standard & Poor's che mi telefona, e mi chiede “se dovesse succedere – se, se dovesse succedere –
che la Regione è richiesta come gli altri soci di intervenire, lo può fare?”, io devo poter rispondere sì,
perché diversamente, rispondendo no, avrò sempre un rating bassissimo, o addirittura negato, e questo
mi costa come banca dal punto di vista del costo del denaro, perché quando io vado sul mercato a
pagarmi la liquidità la pago molto di più perché non ho il rating che avevo, e ricorderete che il rating
della banca era quello della Regione, cioè molto alto, quindi mutuava, giustamente, essendo banca
pubblica, il nostro rating, con vantaggio dal punto di vista economico imprenditoriale.
Quindi, veramente, vi richiamo tutti a una massima consapevolezza di questi passaggi, perché
abbiamo davanti settimane molto delicate per i cambiamenti che abbiamo all'orizzonte.
Aggiungo, per completezza di informazione, visto che finora non ho avuto occasione per farlo, ma
interessa senz'altro il Consiglio, che il lavoro di partnership strategica che la banca, come sapete, avete
avuto come indirizzo sin dallo scorso anno, prosegue, parlo evidentemente del Gruppo Iccrea, con cui
stiamo lavorando e sta, come dire, consolidandosi questo percorso.
Quindi, la banca ha avuto il suo aumento di capitale, in questo momento ha gli indicatori patrimoniali
in ordine, ha un tema di sofferenza che è già conosciuto e già dichiarato in questo Consiglio in tutte le
sue cifre, e quindi questo tema dovrà essere affrontato da un punto di vista aziendale, come stanno
facendo tutte le banche, ricordo che UniCredit con l'operazione “Sandokan” ha purgato 1 miliardo di
sofferenze, tanto per citare un caso, quindi sono cose che le banche stanno facendo e che sono
raccomandate dal sistema di vigilanza.
Abbiamo in arrivo un modello di vigilanza nuovo e delicato, da gestire dal primo gennaio, che richiede
massima coesione dal punto di vista della tutela di un elemento di patrimonio.
Ricordo sempre che Mediocredito è un elemento del nostro patrimonio, perdere Mediocredito, o
componenti del suo patrimonio significa letteralmente perdere una parte del nostro patrimonio.
So che ne siete consapevoli, quindi sono certo che questi miei chiarimenti contribuiranno, come dire, a
fugare possibili malintesi che a volte possono insorgere.
PRESIDENTE.: Grazie. Liva, prego.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Era per formalizzare una richiesta di sospensione della
seduta, per riprendere domani, se c'è un accordo, in modo di poter avere queste ore a disposizione
anche per... qualche ora in più, insomma, per poterla dedicare allo studio, alla verifica e alla
discussione sugli emendamenti, atteso che la discussione domani può riprendere con i Capigruppo,
credo, eccetera, quindi non abbiamo la necessità di progredire oltre.
Se i colleghi sono d'accordo, formalizzo questa richiesta di sospensione.
PRESIDENTE.: Bene. Se non ci sono altri, visto che un tanto è emerso anche in seduta dei
Capigruppo, io dichiaro chiusi i lavori della seduta pomeridiana.
Riprendiamo quindi domani alle 10.00 con gli interventi dei Capigruppo, e prima dei Capigruppo
l'intervento del sottoscritto, Capogruppo senza Gruppo.
Ci vediamo domani. La seduta è tolta.
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