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PRESIDENTE.: Buongiorno a tutti. 
Diamo inizio alla centottantanovesima seduta antimeridiana. Dichiaro aperta la seduta del Consiglio
regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 187.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Congedi. Ha chiesto congedo, per la seduta antimeridiana, il Presidente del Consiglio Iacop. 
Il congedo è concesso. 
Comunico che sono pervenuti alla Presidenza i seguenti atti dell'Unione europea in materia di
economia circolare, per l'esame previsto dagli articoli 170 e 170 bis del Regolamento interno
consiliare: Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio di modifica delle direttive
2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e
accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche; Proposta di
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio di modifica della direttiva 1999/31/CE relativa alle
discariche di rifiuti; Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio di modifica della
direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti; Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio di
modifica della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio; Comunicazione della
Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle Regioni. L'anello mancante   Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia
circolare. 
Bene. L'ordine del giorno di oggi, come sapete, “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, Gratton, Liva; di minoranza Cargnelutti, Bianchi. 
Dobbiamo proseguire con la discussione generale. Oggi parlano i Capigruppo. 
Prima, però, di dare la parola ai Capigruppo, Colautti, Lauri, Violino, Ussai, Riccardi, Tondo e Moretti
c'è ancora da evadere l'intervento del Vicepresidente Gabrovec. Prego. 
GABROVEC (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: Grazie, signor
Presidente. Inizierò a parlare in sloveno? 
(In italiano) Che avrei preso la parola. 
PRESIDENTE.: Siccome sono anni che la sentiamo, abbiamo imparato un po'... vada. 
GABROVEC (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: Grazie. E'
molto importante che mi senta, ad esempio, l'assessore Peroni, e anche il collega Shaurli, sarò felice se
mi ascolterà anche lui, il Presidente Cargnelutti non ha le cuffie. Se qualcuno mi conferma che si sente
nelle cuffie io proseguirò. 
I colleghi, quindi, confermano che la traduzione funziona? Grazie per la parola, quindi. 
Mi scuso, ma per motivi tecnici ho deciso di intervenire oggi, ieri sera infatti non c'è stato il
Presidente, e quindi ho dovuto spostare il mio intervento alla giornata odierna. Visto che oggi non c'è
il Presidente Iacop probabilmente presiederò io la seduta, ed è per questo che intervengo in questo
momento, pertanto vi chiedo un po' di pazienza. 
Come ha già detto il collega Travanut, abbiamo potuto riscontrare che ci troviamo a metà di questa
legislatura, non è quindi tanto importante quello che ci lasciamo dietro, ma quello che dobbiamo
ancora fare in futuro. Ciò che ci aspetta in futuro è un lavoro duro, dobbiamo oltrepassare dei momenti
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difficili, degli ostacoli e – come ha già detto ieri sera il collega Travanut – io vorrei, quindi, guardare
un attimo al passato, e devo dire che tante cose sono state fatte. 
Noi della maggioranza abbiamo fatto molte cose positive relative a questo bilancio, ma tuttavia devo
dire che ci sono molte cose che dobbiamo ancora fare in futuro, dobbiamo sicuramente provvedere ad
approvare alcune riforme. Tra queste ci sono soprattutto due riforme importanti: quella della sanità e
quella degli Enti locali. 
Quando la Presidente Serracchiani ha parlato con i Capigruppo si è impegnata a parlare di queste
riforme durante la prossima seduta, e spero quindi che durante questa sessione di bilancio non ci
occuperemo degli Enti locali, ma che parleremo di questo in futuro, e che parleremo in questi giorni
piuttosto dell'aspetto economico di questo bilancio, che è anche molto importante. 
Naturalmente il bilancio non può rispondere a tutte le domande ancora aperte, io vorrei anche
sottolineare che per quanto riguarda la minoranza slovena il fondo sloveno si trova ancora in uno stato
molto difficile, come ben sapete, perché l'avete sentito diverse volte. Abbiamo dei problemi, ma
soprattutto il fondo per la minoranza non fa carico sulle casse della Regione, in quanto questi fondi
derivano, infatti, dal bilancio dello Stato in base alla legge di tutela della minoranza slovena. 
Anche nel 2007 è stata approvata una nuova legge di tutela, che nell'articolo 21 prevede un fondo
finanziario per la minoranza dove trovare risorse per ulteriori interventi. In questo momento in questo
fondo non abbiamo nemmeno un euro. 
Abbiamo già parlato di questo nella V Commissione, ho presentato anche all'assessore Torrenti alcune
domande aperte, e dobbiamo risolvere delle questioni e degli impegni importanti. Uno di questi
riguarda, per esempio, il campo di concentramento dove le persone civili dell'ex Jugoslavia venivano
rinchiuse. Questo luogo, questo campo di concentramento dovrebbe essere aperto alle visite, come di
solito si fa con i campi di concentramento anche in Germania, o in Francia. Diversi Paesi, diverse
nazionalità, diversi Presidenti dei Paesi diversi, quindi, aprono questi campi di concentramento al
pubblico per fare in modo che queste cose non si ripetano. 
Volevo, quindi, sottolineare questa questione e il problema dei fondi per la minoranza slovena, nonché
per l'approvazione degli atti della Commissione, che nel 2000, insieme allo Stato italiano e allo Stato
sloveno ha approvato un documento in cui si parla degli avvenimenti politici successi su questi nostri
territori di confine, quindi tra l'Italia e la Slovenia. 
Sapete che diversi avvenimenti riguardano le diverse interpretazioni a questi stessi avvenimenti, ed è
giusto che di questo si parli durante le ore di storia nelle nostre scuole, ed è giusto che vengano forniti
i dati obiettivi, i dati esatti ai nostri alunni. 
Penso che questo documento di questa Commissione sia una base molto interessante e molto
importante anche per il nostro fondo, soprattutto perché questo documento, questo resoconto non è
stato scritto da politici, ma da storici professionisti. 
Questo rapporto è già stato pubblicato, anche se in forma informale, ma per quanto riguarda, appunto,
la promozione di questo libro nelle scuole devo dire che fino ad oggi non è stato inserito nelle nostre
scuole, e spero che lo sarà nella seconda parte della nostra legislatura. 
(Prosegue l'intervento in italiano) Tra le cose che riguardano il nostro passato, gli impegni del passato,
gli impegni politici, programmatici e anche elettorali del passato c'è sicuramente la questione del
protocollo del Prosecco DOC che, a dire il vero, è stato voluto, firmato e promosso in un'altra epoca,
durante l'Amministrazione Tondo, con l'assessore Violino, che l'ha fortemente voluto, assieme al suo
collega di partito, che allora era Ministro, ed oggi è il Governatore del Veneto, Luca Zaia, un
protocollo che, a fronte del superamento di un impasse, diciamo così, di natura giuridica sul
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riconoscimento della DOC Prosecco, quindi sulla tutela di un importante marchio per l'economia della
nostra Regione, in parte, soprattutto del Veneto, ma quindi dell'economia italiana, ha promesso ai
produttori del Carso triestino tutta una serie di interventi, che erano in parte previsti in forma
finanziaria, quindi contribuzioni di vario tipo, e un'altra parte di impegni che erano più di natura
normativa, quindi soprattutto semplificazione delle norme che gravano sullo sviluppo dell'agricoltura,
del settore primario della Provincia di Trieste. 
Come voi sapete, la parte principale di questo protocollo, firmato nel 2010, e che ha durata di cinque
anni, e quindi formalmente scade nell'aprile 2016, buona parte di questi impegni non sono stati
rispettati, soprattutto l'impegno che prevedeva la redazione – e questo è stato fatto – di un masterplan
del Carso, quindi di un documento programmatico che riassume tutta una serie di possibili
investimenti e iniziative di sviluppo economico non soltanto dell'agricoltura, ma di tutto il settore
rurale del Carso triestino, ovvero della Provincia di Trieste a dire il vero, è stato finanziato con 70.000
euro dall'Assessorato allora guidato dall'assessore Seganti, ma l'impegno del masterplan non era
finanziare la redazione di un programma, di un libro dei sogni, l'impegno del protocollo era soprattutto
finanziare e poi iniziare a finanziare con una serie di interventi contributivi scaglionati negli anni,
naturalmente, dei progetti, concreti progetti di sviluppo extra PSR. 
Questa l'idea. Questa era stata la promessa. E, naturalmente, non era soltanto la Regione chiamata a
finanziare queste cose, la Regione però veniva indicata come il soggetto che avrebbe reperito i soldi.
Naturalmente, tipicamente all'italiana, questo passaggio ha permesso alla Regione di dire “io non
riesco a reperire i soldi”, il Ministero, chiamato in causa, dice “non c'è scritto da nessuna parte che i
soldi devo reperirli io”, e succede che nessuno finanzia questo tipo di interventi, con, immaginerete,
grande stupore, per non dire altro, degli imprenditori, e delle categorie della Provincia di Trieste, che
si ritengono per l'ennesima volta prese in giro. 
Non è che non è stato fatto niente, parecchi interventi sono stati fatti, certamente abbiamo finanziato e
stiamo finanziando la realizzazione di una Casa di Prosecco, quindi un centro promozionale; viene
finanziata, ahimè – dico “ahimè” perché ha poco riscontro poi sugli interessi del territorio – la Festa
del Prosecco, che si svolge ogni anno soprattutto in città, ma serve a promuovere i produttori del
Prosecco, che sono oggi in piccolissima parte friulani, soprattutto grandi aziende della Provincia di
Udine, Pordenone, ma soprattutto veneti, quindi andiamo a finanziare interessi che sono lontani dalla
Provincia di Trieste; è stato fatto qualcosa nella semplificazione delle norme, soprattutto il
superamento del vincolo idrogeologico, che indistintamente gravava su tutta la Provincia di Trieste,
senza alcun motivo, e infatti per ora l'abbiamo – non senza mal di pancia – superato, in attesa di
trovare forse delle norme più consone; è stato finanziato un primo progetto pilota di prova di bonifica
degli storici terrazzamenti a ridosso della costiera triestina. 
Dico “primo progetto pilota” perché con 800.000 euro, più o meno, che sono stati messi negli anni nel
capitolo si va a recuperare una parte di viabilità, una strada, che è per un chilometro e mezzo, che non
so nemmeno se sono 2 chilometri, riesce a collegare, quindi a creare degli accessi agevolati ad alcuni
terrazzamenti. 
Ecco, questo non significa recuperare gli storici terrazzamenti, un progetto di questo tipo dovrebbe
coinvolgere naturalmente gli imprenditori, che sono i primi a doverlo portare a termine e crederci, ma
anche la Protezione Civile, perché voi sapete bene, viaggiando da Trieste verso il resto d'Italia, che la
costiera di anno in anno tende a scendere a mare, quindi ci sono casi di crolli, smottamenti, e quindi
delle situazioni di grave pericolo, che potremo risolvere non soltanto intervenendo quando i muri e
quando la costiera crolla, ma prevenendo questo tipo di problemi investendo in chi vuole recuperare e
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stabilizzare quella zona restituendola alla vocazione, che era sempre agricola, soprattutto produzione
vitivinicola e in parte uliveti. 
La Presidente mi sembra che proprio oggi incontrerà alcuni rappresentanti delle categorie agricole, da
quel che ne so proprio in merito alla scadenza di questo protocollo, dell'aprile prossimo, per capire un
po' come mantenerlo attuale. 
Una promessa non mantenuta naturalmente non può scadere, soprattutto se è una promessa data dalle
Istituzioni, e quindi ha un valore secondo me molto maggiore. Che poi le Istituzioni abbiano cambiato
bandiera, nel senso che si sono succedute le forze politiche, le maggioranze politiche che le guidano,
secondo me non è un motivo sufficiente per non rispettare un patto, che è stato un patto con i cittadini,
con cittadini che ci hanno creduto, che hanno sacrificato anche i propri interessi – un altro giorno
magari ne parliamo quanto si è sacrificato sull'altare di questo protocollo –, beh, io credo che
dobbiamo rispettarlo per mantenere una parvenza di serietà e credibilità. 
La Presidente si è impegnata già nell'aprile scorso a mantenere vivo questo protocollo, so che
l'Assessore ci crede anche moltissimo, sta facendo di sì con... 
Sta facendo di sì. E' andato già a riscrivere l'evoluzione del protocollo... 
Questi impegni sono stati confermati, comunque, anche poi successivamente con ordini del giorno
accolti anche dalla Giunta attuale, di volta in volta, in assestamenti e finanziarie varie. 
Quindi io voglio credere, da componente di questa maggioranza, che questo protocollo, questo
impegno rimane vivo, e magari andremo a modificarlo e integrarlo in quei punti che abbiamo visto
poco propensi a farlo realizzare. 
Concludo, perché poi parleremo di altre cose magari nel prosieguo dell'analisi dei vari emendamenti,
io ho presentato alcuni emendamenti che prevedono un rinnovato finanziamento, minimo
finanziamento al Coordinamento regionale della proprietà collettiva, che non è una posta puntuale nel
senso dispregiativo del termine, ma è un piccolo aiuto a un'associazione, a un Coordinamento che
lavora da decenni, che ha sempre ricevuto fino a qualche anno fa un contributo dai 10 ai 20.000 euro
più o meno annui, per un minimo di attività che è di solito scientifica, di coordinamento, di raccordo
con l'Università di Trento, che si occupa e studia la proprietà collettiva, con le altre proprietà collettive
in Italia, con tutte queste realtà sul territorio che stanno valorizzando gli interessi – io credo, davvero –
della collettività, perché non si tratta di proprietà privata che viene mercificata, ma è proprietà
soprattutto con destinazione agro silvo pastorale che rimane patrimonio delle comunità a cui fa
riferimento. 
Boh, e ci sono poi altre proposte ancora negli emendamenti, alcuni so che avranno l'appoggio della
mia stessa maggioranza, altri attenderanno tempi migliori, e magari verranno trasformati in ordini del
giorno, in ennesimi ordini del giorno. 
Voglio concludere con un piccolo capitolo, e vi rubo ancora soltanto qualche minuto, ma so che
abbiamo tempo a bizzeffe... 
Sì. Il mio Gruppo ha tantissimo tempo a disposizione. 
No, voi sapete, qualche mese fa, nella primavera scorsa, è venuto a mancare l'avvocato Giuseppe
Skerk, che forse qualcuno di voi ricorderà, è stato Consigliere regionale della I legislatura, un
avvocato che si è fatto valere negli anni, è morto a 92 anni, mi sembra, improvvisamente, a seguito di
una malattia molto breve, un avvocato, un personaggio facoltoso, senza figli, ha deciso di lasciare,
dopo una serie di trattative, anche con vari soggetti pubblici e privati, Istituzioni anche universitarie, di
ricerca slovena e italiane, ha ritenuto di lasciare buona parte del proprio patrimonio, soprattutto la
casa, una storica villa con parco e alcuni terreni adiacenti di considerevole valore, alla Regione Friuli
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Venezia Giulia con l'impegno di creare un centro di promozione e sviluppo e studio del Carso, sotto
molteplici aspetti, quindi sotto l'aspetto certamente economico, ma anche culturale, scientifico e
turistico, con l'impegno di intitolarla a lui, appunto, a Giuseppe Skerk, e alla moglie, che è ancora
viva, ma sta tutt'altro che bene, quindi per mantenere vivo il ricordo di questa famiglia destinando quel
patrimonio a un qualcosa, anche in questo caso, che può diventare un grande patrimonio della
collettività. 
Ecco, io che so che da maggio scorso ad oggi non si sono fatti passi in avanti, quell'immobile è
rimasto chiuso, c'è un curatore testamentario naturalmente che sta facendo gli inventari, un altro cura
gli interessi della moglie, naturalmente, che ha alcuni diritti in merito, però, ecco, io con un ordine del
giorno proverò a farci impegnare, noi tutti, in primis, e poi anche la Giunta, a portare a termine quella
che è stata la volontà, il sogno dell'avvocato, del nostro già collega avvocato Giuseppe Joseph Skerk e,
davvero, farci promotori di una Fondazione, di una struttura, di un qualcosa in un soggetto giuridico
che possa trasformare quel patrimonio, per ora soltanto economico, in una realtà, una realtà che
coinvolga soggetti privati e pubblici, possibilmente, dell'Italia e della Slovenia, così come aveva
voluto, sognato e anche per cui ha lavorato lo stesso avvocato Skerk. 
Io non voglio immaginare che quel patrimonio, quella villa, oggi in perfette condizioni, faccia la fine
di tanti altri immobili – purtroppo ne abbiamo parecchi anche di proprietà della Regione – che a suon
di rimaner per parecchi anni non usati, e quindi abbandonati, ecco, finiscono molto male e poi
diventano più un peso, che una risorsa. 
Al momento quella è una grande risorsa, se riusciremo a farla fruttare riempiendola di idee e creando
sinergie, lo ripeto, così come ha voluto l'avvocato Skerk, coinvolgendo soggetti pubblici e privati di
ambedue le parti del confine. 
L'avvocato Skerk ha voluto dare una garanzia a questo progetto trasferendo questo immobile alla
Regione come soggetto pubblico, quindi sta a noi crearne qualcosa di grande. 
Vi ringrazio per la pazienza, per l'attenzione, per quanto è stato possibile, e poi ci risentiremo nei
prossimi giorni sui punti precisi. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola ora – cominciamo con i Capigruppo – a Colautti. Prego. 
COLAUTTI.: Grazie Presidente. Signori Consiglieri e Consigliere, siamo giunti anche quest'anno a
questo importante appuntamento che, al di là dei titoli e dei cambiamenti di termine, riguarda la
manovra finanziaria, un po' quello che dovrebbe essere il momento di riflessione generale
sull'andamento e sulle prospettive della Regione Friuli Venezia Giulia. 
Credo che sia giusto, come si è cercato di fare in questi giorni, comunque, di collocare questi
documenti finanziari e di collegata alla finanziaria nel contesto che stiamo vivendo e, senza allungarmi
sulla questione mondiale, europea, e quant'altro io credo che siamo a discutere un documento in
termini tutto sommato anche di “parziale serenità”, grazie anche – e penso sia giusto ricordarlo – alla
stabilità che a livello nazionale si è avuta in questi anni. 
Credo che sia giusto riconoscerlo, perché pur immaginando che si poteva fare di più, che le riforme
dovevano essere più coraggiose, e quant'altro, credo che se non avessimo avuto in questi due anni un
Governo, che comunque ha cercato di sbloccare l'impasse in cui – se mi è consentito – anche un
bipolarismo muscolare aveva, di fatto, portato l'Italia in una situazione di carenza di competitività e di
ritardo su tantissimi aspetti, forse anche questa finanziaria, questa manovra che stiamo approvando ne
avrebbe risentito, perché ritengo che comunque gli effetti di politiche ancora non del tutto dispiegate,
che forse dovranno avere anche maggiore forza, avrebbero forse impedito anche a questa Regione di
continuare di migliorare il percorso iniziato, che riguarda sia il taglio del debito, sia anche iniziative e
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manovre che in qualche misura ritroviamo in questo contesto. 
E quindi, in un momento in cui, mi pare, ci sia sempre più un bipolarismo fatto da una parte di chi
intende la gravità del momento, la difficoltà del momento vada superata, come dire, con le riforme,
con la pazienza e con la tenacia, e quindi anche rischiando, appunto, come dire, di non essere capiti
politicamente – e mi riferisco certamente anche alla mia forza politica, soprattutto a livello nazionale –
ma mette al centro l'interesse dei cittadini e la possibilità tecnica, vera, reale di poter fare le cose e non
immaginare rivoluzioni, con ricette peraltro mai spiegate – mai spiegate –, e quindi, di fatto, sempre
più ci stiamo indirizzando in quello che è un bipolarismo fatto da una parte di chi crede nella speranza
e cerca di vedere i segni positivi di rinascita e di rilancio, e chi, immagino, sempre più si unisce
alimentando le paure, e quindi cercando su questo di creare un consenso che però, ahimè, ha
dimostrato il tempo, e dimostrano altre situazioni poi non portano mai a soluzioni dei problemi, ma
purtroppo li ritardano riportando indietro le lancette dell'orologio. 
Ed è per questo che questa manovra, che a noi ci vede in una posizione – l'ha già detto il Relatore, e
quindi non devo ripeterlo io – di negatività, ma non di negatività in senso general generico, dove tutto
è da buttare via, o quant'altro, ma ci vede affrontare – e poi nel merito lo faremo nei singoli articoli – i
punti salienti della manovra, è una legge di stabilità che io, per brevità, e per cercare di condensare e di
dare un senso le parole, definirei “conservativa”. 
E, naturalmente, il termine “conservativo” non è negativo, anzi, “conservatori”, insomma, sono...
come dire, in qualche misura dovrebbero, anzi, appartenere, appartengono a una cultura politica
importante in Europa, e non solo in Europa, peraltro culturalmente e tecnicamente tutti noi siamo
portati a conservare, perché quando otteniamo qualcosa retrocedere non piace mai a nessuno. 
E, quindi, dire che questa manovra è conservativa è un segno quasi positivo, perché vuol dire che siete
e siamo riusciti a conservare, a garantire, come si affanna a dire soprattutto il collega Boem “abbiamo
messo in sicurezza questo, abbiamo messo in sicurezza questo, abbiamo messo...”, e quindi io dico:
bene, forse questa capacità conservativa nasce – come dico – anche da una condizione politica anche
nazionale, che in qualche misura ha consentito, io credo, di poter traguardare i provvedimenti in una
condizione difficile, complicata, assolutamente ancora non risolta, però, ripeto, con la saggezza e con
la serietà che in qualche misura devono far parte delle forze politiche che si chiamano essere
riformatrici anche nella conservazione. 
Quindi conservativa sotto due aspetti, però. Alcuni aspetti sono di carattere endogeno, e quindi di
scelte politiche che dirò alla fine, altri sono esogeni, quindi la conservazione è determinata da una
condizione che abbiamo, oggettiva, per cui nessun altro, salvo, insomma, prevedere ruspe, cannoni,
storie strane, che arriva dal fiscal compact, e giù a scendere, eccetera. 
Per cui, poi, abbiamo questo termine suadente, di “armonizzazione”, che è suadente, ma
l'armonizzazione non è altro che allinearci, ahimè, nel giusto, nel bene, ai requisiti, ai parametri di
carattere europeo. E quindi su questo non c'è molto da dire, è un fatto obbligato. 
Così com'è obbligato anche, quello che userei in termini più generali, un fatto anche questo, diciamo,
che è quello del welfare, cioè una condizione per cui sempre più i bilanci sono condizionati da una
situazione oggettiva “strutturale” di povertà, di mancata possibilità di recupero di persone, non parlo
solo di sanità, parlo di questioni legate al welfare, che drenano risorse che in qualche misura sono
obbligate. 
Mi sono fatto fare, così, per brevità – dopo sbaglierò di qualche soldino, ma qui purtroppo non
abbiamo gli strumenti che ha la maggioranza – un quadro per capire anche quanto oggi la politica, le
scelte politiche possano incidere realmente – ed ecco perché poi c'è la parte, diciamo così, legata alla
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scelte politiche – sugli stanziamenti, quelli non manovrabili, cioè quelli che, appunto, sono obbligati in
qualche misura da fatti europei, da fatti oggettivi, e quant'altro. 
Alla fine, tra gli stanziamenti, tra salute, lavoro, cioè tutte quelle voci che ritengo in qualche misura
abbiano pochi margini di manovrabilità, di soldi manovrabili possiamo parlare di 318 319 milioni.
Questi sono i numeri sui quali può intervenire in qualche misura “la scelta politica”. 
Sia chiaro, non è che gli altri non sono soldi che generano valore, perché ovviamente la sanità non è
solo qualcosa che esce verso il cittadino e non rientra, la sanità significa tecnologia, significa... quindi
non voglio essere capito male ma, voglio dire, in qualche misura sono scelte obbligate. 
E' in questo contesto, quindi, che io credo vada in qualche misura ragionato, per i tempi che ho, poi
cercherò di svilupparlo più in prospettiva, ed è per questo che in qualche misura il no, almeno, la
posizione negativa sul provvedimento che noi abbiamo non è general generica su alcuni punti, li
rivedremo strada facendo, ma è di impostazione generale, perché noi riteniamo che ci sia stata, non
solo adesso, ma anche in passato, non si sia voluto abbracciare una strada, che io ritengo invece sia
l'unica pilota, difficile, complicata per capire in che misura possiamo migliorare ed aumentare la
potenzialità espansiva di una manovra che, appunto, è in qualche misura condizionata da fatti
oggettivi, ma anche soggettivi. 
Ecco che, allora, su due punti io ritengo siano fondamentali legati – insomma, siamo nel dibatto
generale – a questo provvedimento: uno, contrariamente a quello che mi ha già risposto ovviamente
l'Assessore in Commissione, è minore, ma comunque importante, il fatto di non aver forzato, di non
aver corso per evitare di inserire questa nostra manovra nel disegno di legge 118, nazionale, cioè
quindi essersi in qualche misura allineati al tema della, come dire, omologazione nazionale, perché
non siamo riusciti ad approvare la norma statutaria, che è un tema di autonomia e di specialità, ma in
qualche misura rischia, diversamente da quello che valuta l'Assessore, invece di vederci già oggi
omologati dentro la manovra statale, ma non per essere diversi, ma semplicemente perché quella
norma lì, statutaria, è prevista e noi possiamo esercitarla, al resto dell'Italia, in qualche misura, quindi,
di aver perso un giro, un colpo, e capire perché non siamo riusciti ad approvarla forse ci spiega il
secondo punto negativo, che io ritengo di dover sottolineare. 
Se non vado errato, nella norma di coordinamento della finanza pubblica, nella tabellina che abbiamo
avuto, noi il prossimo anno dovremo retrocedere allo Stato 760 milioni, che fanno parte della
partecipazione di questa Regione speciale, sputtanata – mi si passi il termine – da tutto e da tutti, dove
il residuo fiscale è il più alto del mondo, dove... eccetera, eccetera, penso nei 760 milioni ci siano
presenti anche i 260 del Patto Serracchiani Padoan, che si aggiungono a tutto quello che abbiamo fatto. 
Questi 760 milioni sono ovviamente al netto di eventuali tagli che possono avvenire in sanità, perché
non rientrano qui, quindi noi siamo in una condizione di valutare il perché – e questo è il secondo
punto, ma lo svilupperemo poi successivamente, perché il tempo... – il patto, famoso, che non è
scellerato, che non è... e non voglio neanche più parlare perché ogni volta la questione della virtuosità,
dell'aspetto che riguarda gli spazi finanziari, tutte cose che non abbiamo mai contestato, nessuno le ha
mai contestate, quindi quella cosa lì non so perché viene tirata fuori, ma la necessità di rinegoziarlo,
dal mio punto di vista, nasce proprio dal fatto che certamente la chiusura di quella vicenda ha portato
110 milioni nelle casse, ma la frettolosità e – mi sia consentita – la debolezza della cultura autonomista
ci porta oggi a rivedere quel patto proprio in funzione di una condizione che è oggettiva, perché
determinata da fatti a noi non imputabili, legati alle entrate, alla retrocessione che dobbiamo avere
verso lo Stato e in una condizione di non certezza, ripeto, al fatto, appunto, della possibilità dello Stato
di “mettere mano” sulla nostra finanza legandola a situazioni nazionali complicate. 
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Allora, grido “al lupo, al lupo”, e siccome dico, potevate pensarci prima, neanche, dico che forse
questa è l'occasione, mi auguro, ed è questo però un punto sul quale noi riteniamo, rispetto, che è
legato alla manovra finanziaria, non è altro, è strettamente connesso alla manovra finanziaria, e la
necessità di rinegoziarlo, secondo me, è figlia di una comprensione della difficoltà di ragionamento
che si può avere con uno Stato, che è obbligato oggi a cercare risorse da tutte le parti per
apparentemente abbattere il debito pubblico nazionale, a cui noi non vogliamo sottrarci, ma io credo
dobbiamo andare in termini diversi. 
Credo – e concludo –, quindi, che anche la necessità – e io sono d'accordo, e sono per sostenere
ovviamente una rinegoziazione alta del patto – sia determinata anche perché così com'è stato, diciamo
così, portato a casa forse sta frenando – frenando – l'attività della Commissione anche paritetica con la
Ragioneria generale dello Stato, perché mancando in quel patto le condizioni reali di autonomia nostra
la Ragioneria, se noi andiamo poi ad attuarle in maniera diversa, non ce la farà mai passare, perché
evidentemente a monte non ci sono le condizioni previste nel patto. 
Ecco perché, quindi, questa finanziaria in realtà subisce, in prima battuta è conservativa, ma non ha le
condizioni, soprattutto per questi fatti, due, che ho cercato di elencare velocemente, ma poi sul merito
ritorneremo, necessità di essere rivisto velocemente, e con forza, per garantire in futuro non solo un
bilancio conservativo, ma un bilancio espansivo. 
PRESIDENTE.: Grazie, Colautti. Prima di dare la parola al collega Lauri chiedo a Gabrovec di
sostituirmi alla Presidenza, grazie. Lauri, prego. 
LAURI.: Grazie, Presidente, e grazie anche ai Consiglieri e alle Consigliere. Io credo che abbiamo
davanti una manovra che non può essere che definita una manovra espansiva, una manovra espansiva
che dà gambe, anche, e proprio, alle nuove politiche di cambiamento che in questa Regione stiamo
provando a mettere in campo. 
L'espansività sta innanzitutto nella quantità, 190 milioni di euro in più rispetto allo scorso bilancio, e
sta anche dentro un contesto, un contesto che è quello nel quale siamo, un contesto che vede il Friuli
Venezia Giulia e il nostro Paese non usciti ancora pienamente dalla crisi, e che vede un contesto
complessivo che continua a essere un calo di diminuzione delle risorse pubbliche e di risanamento del
nostro Paese anche con dei grandi sforzi, dei grandi sacrifici. 
Così come non possiamo dimenticare che questa manovra si accompagna a un altro pezzo, diciamo, di
manovra che abbiamo anticipato nel 2015, è già stato ricordato, e lo ricorda sempre innanzitutto
l'assessore Peroni, l'assestamento bis, quell'assestamento bis che ci ha visto fare un investimento
importante sulla sanità e investire un altro troncone, un altro pezzo di importanti risorse economiche
per il rilancio della nostra economia. 
Questi due pezzi di lavoro che abbiamo fatto nel 2015 è chiaro che, diciamo, comporteranno delle
spese prevalentemente nel 2016, e vanno a completare la manovra che noi in questi giorni stiamo
discutendo. 
Io penso che siamo riusciti a fare questo perché abbiamo agito su tre leve: la prima, siamo andati
avanti in un lavoro di riduzione del debito. Ha fatto bene Piero Paviotti a ricordarlo ieri, non è solo
farina del nostro sacco, è un lavoro importante che è cominciato nella precedente legislatura, ma che –
come dicevano i numeri che ricordava Paviotti ieri – in questa legislatura hanno avuto una ancora
maggiore accelerazione. Questo ha liberato delle risorse che oggi troviamo in disponibilità in questa
manovra. 
Il secondo punto, la seconda leva di questa manovra sul versante delle entrate è certamente l'accordo
Serracchiani Padoan, che oggi oggettivamente ci mette nelle tasche, mette nella tasca di queste
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manovre come minimo 100 milioni in più di quelli che ci sarebbero stati, e questo è un punto fermo,
un punto fermo che la necessità di rivedere l'intesa con lo Stato sia su questo versante, il versante del
patto, sia sul versante delle modifiche dello Statuto non significa un'autocritica da parte nostra,
significa semplicemente la necessità di mantenere dinamico quel patto e di portarlo sempre più avanti,
anzi, io penso che su questo in una fase, diciamo, di attacco al regionalismo noi dobbiamo davvero
cercare di lavorare per riguadagnare ancora nuove funzioni, dimostrando costantemente, diciamo, di
essere in grado di gestirle meglio di quanto non faccia lo Stato, perché questo è il modo più efficace
per difendere la nostra specialità. 
La terza leva è quella dell'aumento delle entrate. C'è qualche primo segnale di inversione di tendenza
nell'economia, che dà dei risultati che sono misurabili, il fatturato delle prime 500 imprese, l'export,
insomma, ci sono dei segnali positivi, si cominciano a vedere, c'è più attrattività del nostro territorio e
della nostra Regione, alcuni grandi contribuenti che non c'erano vengono in Friuli Venezia Giulia e
cominciano a versare le tasse in questa Regione, c'è un clima oggettivamente, a me sembra, di
maggiore fiducia – di maggiore fiducia –, e questo è un segnale su cui, penso, tutti quanti dobbiamo
cogliere, che dobbiamo leggere e che dobbiamo riconoscere e che produce dei benefici per tutti i
cittadini del Friuli Venezia Giulia e per tutti i soggetti sociali che compongono la nostra comunità
regionale. 
E quindi è una manovra che, da un lato, ci consente di fare quello che ricordava prima Colautti, e cioè
difendere il nostro modello sociale, lui ha detto “conservativo”, io non sono d'accordo, però
certamente consolidiamo le nostre politiche, e questo è un primo pezzo che facciamo con questa
manovra ma, allo stesso tempo, a me sembra che dentro questa manovra ci siano delle importanti
risorse per riformare e innovare il nostro modello sociale, perché noi abbiamo dato avvio ad una
stagione io credo importante di riforme, e in questa manovra noi troviamo anche le risorse per dare
ancora più impulso a queste manovre che abbiamo scritto sulla carta, ma che oggi dobbiamo attuare,
dobbiamo cominciare a far camminare. 
Penso alla questione della sanità, alla salute, al nostro sistema di protezione sociale, la riforma della
sanità, importantissima, l'obiettivo di spostare la cura delle persone, dell'emergenza dell'ospedale, alla
continuità e alla quotidianità dell'intervento sul territorio con il medico di famiglia nella cura di ogni
giorno; la nuova legge sul sostegno al reddito, ci sfidavate un anno fa chiedendoci se ci sarebbero state
le risorse, in questa manovra le risorse per la legge sul sostegno al reddito ci sono, ci sono per arrivare
fino all'assestamento e per fare un bilancio per vedere come si andrà avanti, e questo è positivo. E
quando io vedo sul giornale che gli amici e i colleghi di Forza Italia con degli emendamenti e con delle
proposte propongono di aumentare questa posta, di portarla da 600 a 700 euro, quando vedo il mio
avversario politico, quello che qualche anno fa cancellò una riforma analoga, che c'era in questa
Regione, che oggi non solo viene sulle mie posizioni, ma addirittura mi chiede di mettere più soldi e
più denaro su quella, credo che stiamo facendo bene – credo che stiamo facendo bene – e che c'è un
riconoscimento anche da parte dell'opposizione che quella era una misura utile, che serviva e che,
diciamo, su quella strada bisogna continuare ad andare avanti. 
E così credo che stiamo facendo delle cose importanti sulla politica economica, il Rilancimpresa, le
politiche industriali le abbiamo avviate, abbiamo messo risorse nella manovra bis, dobbiamo darle
attuazione; la gestione del territorio, una nuova cultura del riuso, della manutenzione e del recupero
del territorio. E' un altro pezzo delle grandi riforme che noi stiamo cercando di fare. 
Così come quella degli Enti locali. Anche qui diamo un quadro di certezza, non solo per merito nostro,
maggiore agli Enti locali, che potranno fare più programmazione e fare i bilanci con più facilità, ma
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abbiamo, dentro la manovra, delle forze, delle risorse per dare gambe a queste riforme, a queste e ad
altre che vogliamo mettere in campo, penso a quella della casa, su cui ci sono dei fondi messi a fondo
globale, penso anche alla riforma dei servizi pubblici locali, che dovremo mettere in campo, insomma,
io penso che abbiamo intrapreso con forza e con coraggio una strada che era necessaria, e che è la
strada del cambiamento. 
Il cambiamento è necessario, è necessario per questo Paese, è necessario per questa Regione. Io penso
che questo Paese o un po' prova a cambiare con forza, con decisione e con coraggio, oppure rischia un
po' di morire, non credo che si sopravviva restando fermi a difendere quello che c'è, bisogna rimettere
in moto il nostro Paese e la nostra Regione, e penso che stiamo cercando di farlo. 
E questo cambiamento richiede innovazione, richiede coraggio di rischiare, ma è l'unica strada per
mantenere la nostra specialità e l'autonomia della nostra Regione, una specialità e una specificità che
sono minacciate, ma che esistono. Noi abbiamo una specificità territoriale ambientale, abbiamo una
specificità geopolitica, siamo una terra di confine, siamo in un crocevia, abbiamo una specificità
culturale, anche da questo di punto di vista, linguistico, di identità, abbiamo una specificità economica. 
Da nessuno di questi punti di vista il Friuli Venezia Giulia è uguale al Veneto, e quindi penso che
abbiamo il dovere di investire su questa specificità, sulla nostra specialità, e di cercare di farlo facendo
le riforme. Non è stando fermi che difenderemo quella specialità. 
E per questo appunto, allora, di fronte a queste riforme importanti che abbiamo messo in campo io
penso che le resistenze sono legittime, vanno ascoltate le obiezioni, bisogna ascoltare il territorio,
bisogna analizzare le scelte fatte, bisogna capire che forse contengono in parte anche qualche errore,
però bisogna andare avanti su quella strada, la strada dell'innovazione e del cambiamento, superando
anche delle criticità, che ci sono, ma senza tornare indietro, lavorando con ancora più forza in quella
direzione. 
I problemi ci sono – e vado velocemente a chiudere –, a partire dalla sanità. Ci siamo dati un obiettivo
molto ambizioso, la riforma produce tensioni e paure sul territorio, l'ospedale è un'Istituzione formata
da grandi professionisti che infonde sicurezza, dobbiamo mantenere e consolidare le nostre eccellenze
ma, nello stesso tempo, dobbiamo spostare risorse sul territorio, dobbiamo riorganizzare gli ospedali e
anche i punti nascita dopo la fase dell'ascolto, però, arrivando alla fase della decisione. 
Non ci è consentita l'inerzia, io credo, non ci è consentito di restare fermi, o a metà del guado,
dobbiamo dare impulso sul territorio alla sanità sul territorio, e quindi i cittadini nel 2016 dobbiamo
lavorare perché comincino a vedere i primi centri e i primi CAP, i centri di assistenza primaria. Le
risorse nella finanziaria ci sono, sono ancora poche, ma cominciano ad esserci e dobbiamo dare fisicità
a questo impegno che ci siamo presi, e dobbiamo ricostruire un clima di fiducia fra i professionisti
della sanità, i medici di base, che sono una leva fondamentale della riforma, ma anche i medici
ospedalieri, che non si possono e non si devono sentire penalizzati, e così anche gli infermieri e,
diciamo, chi con lavori meno apparentemente, diciamo, importanti dal punto di vista della formazione
professionale, e tuttavia ogni giorno fa stare in piedi la nostra sanità. 
Ci sono le risorse per la riforma degli Enti locali, mettere i servizi insieme è necessario, dobbiamo
attendere l'esito dei ricorsi. Io penso che siano sbagliati, ma penso anche che siano legittimi. Bisogna
affrontarli evitando, se possibile, forzature istituzionali, che non verrebbero capite, ma dobbiamo,
nello stesso tempo, mettere nelle condizioni gli Enti locali e le comunità che vogliono cominciare ad
andare avanti sulla strada di questa riforma di farlo investendo anche delle risorse della legge di
stabilità per quest'obiettivo, perché è diritto di quei cittadini, di quelle comunità cominciare a
realizzare questa riforma. 

11 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



E ci sono problemi che riguardano anche l'economia e il lavoro – ho finito davvero –. Ci sono segnali
congiunturali ancora contraddittori, tanti lavoratori vivono ancora una condizione di preoccupazione,
non si sono ancora pienamente dispiegati gli effetti del Rilancimpresa, la riforma è avviata, io penso
che sia positiva. Dobbiamo quotidianamente continuare a darle gambe, dobbiamo anche attendere un
tempo fisiologico perché cominci a produrre i suoi effetti. Ci sono questi risultati significativi delle
500 imprese che aumentano il fatturato in Friuli Venezia Giulia, importanti, l'export, ma abbiamo
anche dei focolai di crisi industriale che non possiamo dimenticare, e penso alla Burgo che desta
preoccupazioni profonde nel territorio della mia Provincia. 
E tuttavia penso che anche sul lavoro stiamo mettendo in campo politiche di valore, sia sul fronte delle
politiche attive, sia su quelle difensive, accanto a quelle politiche industriali e a quelle politiche
economiche. 
Si può fare sempre e di più, meglio, non ho dubbi su questo, non siamo infallibili, possiamo fare
meglio, dobbiamo fare meglio. 
Penso che sulla manutenzione del territorio, la difesa del suolo e le politiche ambientali stiamo
facendo bene, ma dobbiamo e possiamo fare di più, anche accelerando la nostra capacità di spesa. 
Bisogna cominciare ad investire in modo attivo sul cambiamento del clima, ha ragione chi l'ha
ricordato ieri nelle relazioni, bisogna costruire una filiera economica intorno alle energie rinnovabili,
questo è fondamentale. 
Insomma, i problemi non mancano. Il problema più rilevante su cui io vorrei che però la Giunta
provasse a dare una risposta ancora più forte già in queste ore – e chiudo su questo – è quello dei
migranti. In questa Regione ci sono ancora giardini, silos, spazi pubblici dei nostri Comuni capoluogo
in cui in queste stesse ore, nelle ore in cui noi andremo a tavola la cena di Natale e andremo ad aprire i
nostri panettoni, delle persone dormono al freddo, dormono nei parchi, e su questo io penso che
abbiamo fatto delle cose importanti, ma assieme allo Stato bisogna fare di più. 
Non dobbiamo esercitare un ruolo di supplenza, è vero che dobbiamo pretendere dallo Stato che faccia
il suo dovere, e quell'impegno è un impegno che spetta allo Stato, però credo che abbiamo anche il
dovere di garantire il fatto che in questa Regione nessuna persona dorma – italiani e stranieri – per
strada in questo inverno, che è comunque un inverno freddo, mentre una parte della società regionale
comincia a vedere qualche segnale di miglioramento. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Violino. 
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Non avevo
intenzione di intervenire, a lucro di tempo, ma all'intervento del Vicepresidente Gabrovec, sul
Prosecco, mi ha stimolato, e approfitto che c'è anche l'Assessore di competenza, perché
l'atteggiamento, tra l'altro modificato negli ultimi anni, di Gabrovec, perché adesso sono loro che
governano noi, era molto più cattivo in precedenza “Zaia ha portato a casa i risultati, noi non abbiamo
niente”, e tutto così nei discorsi. Io ero anche preoccupato a quei tempi, lo facevo come un punto
personale, perché mi ero speso per quel protocollo d'intesa, e allora mi sono chiesto: ma ho fatto bene
o male a scegliere tra sloveni e veneti? A me sembra di aver fatto bene, ma non perché ho portato ai
veneti un marchio Prosecco che usano e sanno come usare, ma penso che la locomotiva del Prosecco
sia una locomotiva fortissima, guidata ovviamente da un macchinista, che è veneto, perché sono più
svelti, sono di più, per tutta una serie di ragioni, ma l'alternativa è proprio che se noi non avessimo
fatto quel protocollo e il marchio del Prosecco i Carsolini starebbero meglio? Avrebbero un Prosecco
carsolino di grande livello? Avrebbero fatto un protocollo transfrontaliero con gli amici della Slovenia
che, tra parentesi, non ci lasciano neanche il Terrano? 
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Allora, diciamo le cose chiaramente: il Prosecco è il vino che sta superando lo champagne nei brindisi
del prossimo Natale. Possiamo dire “Natale” qui, o dobbiamo parlare della Festa della Luce, il
solstizio d'inverno? Non lo so. I fuochi d'artificio? Che non vuol dire che sono diventato dei Forza
Italia, attenzione, è Forza Italia che è diventata leghista. 
Dunque, su questi temi – e torniamo al Prosecco –, si brinderà anche nel Madagascar il prossimo anno
con il Prosecco, che significa che, buono o cattivo che sia, è un vino che sta dando grande possibilità
al nostro territorio, ed è oggi – e lo diciamo per l'economia di scala – viene interpretato sicuramente
dagli amici del Veneto in modo migliore. 
Noi come ci poniamo di fronte a questa questione? O restiamo fuori dai giochi, oppure, per amore, o
per forza, dobbiamo dire a Zaia, piuttosto che al Presidente del Consorzio del Prosecco, di sedersi
attorno a un tavolo, dobbiamo dichiarare di essere più piccoli, però dobbiamo dire che i nostri
produttori sul Carso che hanno il Prosecco dobbiamo valorizzarli, dobbiamo valorizzare anche un po'
il Prosecco friulano, perché... in realtà il vino ottenuto dalla ghiaia piantata in Friuli, anche se viene
trasformato in Friuli è – e lo dicono tutti, compreso Zonin, che per ragioni di banca non sta molto
bene, ma per questioni di vino non è assolutamente male – di qualità decisamente superiore di quello
veneto. 
Detto questo, torniamo a noi, quel protocollo, anche se io sapevo che il protocollo non era in grado di
essere applicato, di fatto, però era una strada percorribile che la precedente Amministrazione nel suo
piccolo ha cercato di interpretare e di intraprendere con l'assessore Seganti, che è della Lega, che è di
Prosecco, e anche con l'assessore Violino, che era della Lega, e che adesso non so, però un minimo la
cravatta colorata di verde ce l'ho comunque, e non si rifiuta mai di lasciare aperte, insomma, le porte
alle nuove leve. 
Allora, tornando a noi, dico che il protocollo che avevamo fatto serve alla Regione, serve alla Regione
perché possiamo dire tutto, ma quel pezzo di Carso, che è bellissimo – e non andate a dire in Friuli che
ho detto che il Carso è bello – è un'immagine di Trieste, e non è proprio dal punto di vista
dell'immagine il massimo che possiamo avere, perché potrebbe, appunto, essere migliorato. 
Approfittando, appunto, di questa ristrutturazione idromorfologica e geologica si potrebbe tentare pure
di sistemare i passi per portare l'uva sul Carso, perché non si può più fare come una volta, con le gerle
sulla schiena. 
Su questo tema penso che, appunto, sia questa strada da percorrere, perché l'immagine del Carso, del
Friuli, di Trieste, e anche del Prosecco veneto vada valorizzata. 
Penso che questo protocollo, Gabrovec, abbia appunto un senso e debba essere interpretato, ma il
masterplan è stato fatto, fare le carte è stato semplice, ma anche il fatto di mettere un punto sugli
800.000 euro almeno per il progetto dei pastini, con la scelta di campo di farlo attraverso un Consorzio
di bonifica, c'è ancora qualche soldo, mi dicono, non so se sia vero o meno, in Provincia – Provincia di
Trieste chiaramente –, che non viene speso già da quattro o cinque anni, che potrebbe essere messo
nella gestione dei pastini. Perché, mi chiedo, non sono stati spesi? 
Dobbiamo superare anche il concetto – e quello non possiamo dire che in quest'Amministrazione non
sia stata fatto – di non dire che il Carso è il giardino di Trieste e basta, quando serve, il vincolo
idrogeologico che c'era sul Carso, che era pesantissimo, era quello che bloccava tutto l'iter. La
borghesia triestina vuole andare a fare merenda sul Carso, e vuole che sia naturale, poi ci sono anche i
Carsolini che ogni tanto si mettono in mezzo, ma quello è il concetto che hanno i triestini del Carso,
deve essere un “giardino selvatico”, il viale... ogni tanto arriva anche qualche Carsolino, è vero, c'è
anche qualcuno che parla sloveno, ma non c'entra niente, invece il Carso deve avere una grande
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specialità. 
Io aspetto che tutti si mettano d'accordo e facciano un etto di Prosecco sul Carso, però fino adesso non
ho visto nessuno fare tale operazione, ma quando siamo andati a chiedere se c'erano 800 metri di
Prosecco sul Carso, abbiamo fatto molta fatica a trovarli. Rispetto a quella data quante piante di
Prosecco, oltre quelle piantate da Zaia, sono state messe, sono state piantate? 
Io dico che il Prosecco oggi sta vendendo 50 milioni di bottiglie di Prosecco all'anno, e il 30 di ottobre
aveva fatto il 40 per cento in più di vendite dell'anno prima, quindi è una locomotiva che sta correndo.
Non si può correre con lui, non possiamo mescolare le due cose, assolutamente, io sono per non
mescolare le cose in nessun modo, né dal punto di vista politico, né dal punto di vista economico,
perché ci mangiano la pastasciutta in testa prima di mangiare. 
Allora su questo dico, però, che con una forte trattativa – e qui lo guardo negli occhi, insomma,
formalmente, Assessore – sia importante portare il Veneto a una tavola, saremo sicuramente in
minoranza anche su questa tavola, ma almeno possiamo metterci i piedi e far vedere se i Carsolini
vogliono fare un accordo con la Slovenia, magari, cercando una struttura europea; dall'altro lato, forse,
un impegno unitario per fare in modo che una cantina del Friuli trasformi in loco il Prosecco e lo
mandi in Veneto è uno sforzo che possiamo lasciare solo ai privati in Friuli, ma non riescono a trovare
un accordo, e non riescono a farlo. Non riescono a mettersi d'accordo i Carsolini per fare 3.000 metri
di vino, e non si mettono d'accordo nemmeno i friulani per fare un'unica autoclave che sia in grado di
sfruttare un prezzo serio. 
Questo vuol dire che il protocollo deve andar bene, bisogna mettergli le gambe per farlo diventare
un'immagine fortissima del Friuli, e finalmente il Prosecco non sarà solo quello di Valdobbiadene, ma
se abbiamo un ettaro di Prosecco a Prosecco forse riusciamo a fare un gruppo anche sul Carso e
andiamo a vendere il Prosecco di Prosecco come vendono lo champagne in Francia, puntando
chiaramente sulla qualità e su una valorizzazione territoriale. 
Le due cose sono altamente importanti, perché il territorio vende Prosecco e il Prosecco vende il
territorio. E' importantissimo questo tipo di investimento. 
In quella data era molto alto, milioni e milioni di euro, perché serviva una sistemazione idrogeologica,
ma se facciamo anche quella, come sta sponsorizzando il Governo nazionale con Renzi in altre
Regioni, dovremo anche noi prendere qualche soldo per sistemare il Carso. 
Penso che questa sistemazione debba essere fatta con l'ottica di avere una buona produttività e di
permettere ai coltivatori del Carso di diventare non solo eroi, ma agricoltori normali, di grande qualità
e che guardi al futuro. 
Se questo venisse concepito e condiviso senza posizioni di parte né di tipo etnico, né politico, si
riuscirebbe sicuramente ad aiutare la nostra economia e anche la presenza di quei quattro Carsolini,
che sono meno tutelati dei cinghiali, difatti i cinghiali si espandono e i Carsolini sfortunatamente di
meno. 
PRESIDENTE.: Segue replica quando arriviamo all'articolo. La parola al consigliere Ussai. 
USSAI.: Grazie, Presidente. Questa legge di stabilità, con disposizioni finanziarie lievemente superiori
rispetto all'anno precedente, nonostante quelle che l'assessore Peroni chiama “certezze”, non ci
rassicura. 
Oltre a non proporre un nuovo modello di sviluppo più sostenibile, non ci sembra in grado, infatti, di
rilanciare l'economia della nostra Regione. Si rifinanziano le solite voci di spesa e si investono risorse
per far partire le riforme più importanti fatte da questa maggioranza, come quella della sanità e degli
Enti locali, che stentano a ripartire, per non dire che sono al palo. 
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Nel frattempo si aspetta e si guarda come un miraggio alla crescita, che non c'è. 
Non siamo delusi, perché esserlo avrebbe presupposto un'aspettativa positiva rispetto all'operato della
Giunta, che non abbiamo. 
Ormai sappiamo che questa Giunta adotta le riforme con il fine prioritario di sfoggiarne i titoli, poi, a
livello nazionale. Alcune sono leggi di bandiera, o di mera propaganda, pensiamo ad esempio a quella
sul gioco d'azzardo, che è stata finanziata con zero euro, e che interviene soltanto sulle nuove
autorizzazioni, lasciando indisturbati i vecchi concessionari. Siamo la terza Regione per densità di slot
machine per numero di abitanti, subito dopo alla Sardegna e alle Marche, e a quasi due anni dalla
votazione di quella legge la sensazione è che sia una legge non applicata, o difficilmente applicabile.
Per questo motivo in questa finanziaria abbiamo proposto delle modifiche alla legge regionale 1/2014,
mutuando leggi di altre Regioni, o aggiornandole rispetto alle sentenze più recenti, al fine di cercare di
arginare la piaga del gioco d'azzardo. 
Le riforme più importanti, invece, essendo calate dall'alto, rischiano di paralizzare il sistema con scelte
lontane dai bisogni del cittadino. Non basta, infatti, votare le riforme in Aula, bisogna poi riuscire ad
applicarle, e senza riforme veramente partecipate difficilmente si potrà andare lontano. 
Ieri la Presidente, durante la riunione dei Capigruppo, ha ammesso che sulle UTI, nonostante la sua
personale posizione contraria, ha scelto di ascoltare la maggioranza, che voleva confrontarsi con il
Centrodestra per sbloccare l'applicazione della riforma degli Enti locali, condividendo alcuni
correttivi. Dopo due anni e mezzo di atteggiamenti autoritari finalmente un atto democratico. 
Auspichiamo, però, che chi governa questa Regione ascolti e tenga in maggiore considerazione anche
le ragioni dei cittadini, e non parlo dei cittadini per la Presidente, mi riferisco e penso alle oltre 10.200
persone che hanno firmato la petizione per chiudere la cokeria della Ferriera di Trieste, oppure alle
oltre 10.000 che chiedono scelte diverse in materia dei pozzi artesiani, o ai più di 3.400 che chiedono il
mantenimento del punto nascita di Latisana. 
Winston Churchill diceva... 
Winston Churchill diceva: il coraggio è quello che ci vuole per alzarsi e parlare; il coraggio è anche
quello che ci vuole per sedersi ed ascoltare. Crediamo che solamente così si possano migliorare le sorti
della nostra Regione, e forse potremo sanare quelle ferite che allontanano sempre di più i cittadini
dalla politica curando, nel contempo, quello che Papa Francesco chiama “l'arroganza dei Governanti”.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Riccardi. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Io penso che in questa finanziaria potremo parlare di tante cose,
molte le abbiamo ascoltate, altre si potrebbero aggiungere, si potrebbe fare un discorso addirittura
citando Winston Churchill, oppure parlare, che ne so, dei 250 milioni di maggiori entrate, oppure del
rapporto tra la spesa corrente e gli investimenti, dell'impegnato, Assessore, della capacità straordinaria
che Colautti, quando non riesce a capire dove si va a finire, richiama la legislatura innovativa
nell'immaginare quello che ieri Paviotti è riuscito a dire mettendo insieme gli stock e le autorizzazioni
sull'abbattimento del debito, cioè robe lunari. 
Ma siccome io non ho la capacità di citare Winston Churchill, perché diventerei rosso, scelgo un'altra
strada, e scelgo, caro Moretti, probabilmente di andare anche fuori tema, però io non penso che sia il
tempo delle contabilità, io penso che ci sia un altro tempo nel momento in cui si discute della terza
finanziaria, perché quello che avete fatto l'avete fatto, perché oltre oggi, forse, anzi, io credo
nemmeno, riuscirete a realizzare e applicare le cose che avete fatto. 
E in questa vicenda, se mi posso permettere, mi pare che il segno rilevante da lasciare a quest'Aula
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nella discussione della terza finanziaria sia quello che voi chiamate “il coraggio delle vostre riforme”,
e accusate noi, a partire da Renzo Tondo, che le nostre riforme erano quelle riforme che andavano a
finire nella legislatura successiva. 
Ecco, vedete, la differenza tra le riforme che gradatamente andavano a finire nella legislatura
successiva è una differenza sostanziale, perché noi probabilmente avremmo consegnato alla legislatura
successiva un piano di ristrutturazione importante dove la gente continuava ad abitare in quelle case, le
vostre riforme non ci lasceranno neanche le case per consentire a quelli di viverci dentro, perché ci
saranno soltanto macerie. 
E allora, vedete, io penso che sia giusto... l'ha detto Boem ieri, condivido questo passaggio, dice: uno
che fa le riforme non può aspettarsi soltanto il plauso se cambia le cose, l'unanimità non ci può essere,
però non ci può essere neanche quella quota limitata di qualcuno che dice che va bene, anzi, quando
gli stacchi il microfono neanche te lo dice, mentre gli altri sono tutti contro, perché qualcosa non va. 
E allora come potrei raccontare queste splendide riforme? Forse con le parole di Debora Serracchiani
alla Leopolda di domenica: vi racconterò le cose splendide che ha fatto il Governo del Friuli Venezia
Giulia. 
Allora io vorrei cercare di interpretare queste “splendide riforme”. Le riforme che, nel mio modo
modesto di vedere, ma non credo soltanto mio, siano riforme concentrate su un tema della priorità
estetica, cioè lo spot, che è un elemento che si sta rappresentando come elemento vincente nella storia
recente di questo Paese. 
Allora, guardate, io se fossi stato un cittadino francese domenica avrei votato convintamente Sarkozy,
però, nello stesso tempo, convinto di votare Sarkozy, sono consapevole che due meno fanno un più
soltanto in matematica... 
...in politica due meno non è detto che facciano un più, anzi – anzi – rischia... 
Sì, due meno, meno per meno fa più... 
Due meno fanno un più soltanto in matematica... 
Guardate che questo non è un concetto banale, perché questa storia qua rischia di portare la Le Pen
all'Eliseo... 
...e declinata nell'applicazione italiana quelli che oggi dicono che vogliono combattere il populismo
stanno facendo tutto perché il populismo vinca, perché la priorità estetica delle riforme funziona finché
si governa, poi quando si fa la verifica del voto si rischia di cadere. 
Allora, io con rispetto dei padri, quelli che potrebbero avere, ma non avranno mai i contributi per
ristrutturare le case, e nemmeno quelli che per caso si trovano alla guida delle banche, con grande... io,
per esempio, non condivido la mozione di revoca del Ministro Boschi, perché le regole o ci sono, o
non ci sono, se ci sono si applicano, se non vanno bene si cambiano, però sentire che la maggioranza
ha già stabilito... perché non si può andare alla Leopolda e applaudire il “salva banche”, e poi quando
in questa Regione ci sono potenzialmente 20.000 persone attorno a queste, alla Veneto Banca, alla
Banca Popolare di Vicenza, c'è il tema della cooperazione, non si può dire che queste cose non sono
possibili, perché se sono possibili con delle iniziative del Governo, che sicuramente non è estraneo agli
autorevoli esponenti del Partito Democratico che stanno in questa Regione, dovete spiegarmi perché
alla fine queste cose si fanno, perché se non siamo capaci di farle noi, e presentiamo degli
emendamenti che la maggioranza mi pare di aver letto boccerà su questo tema, spiegatemi perché non
glieli avete fatti fare al Governo, perché non c'è mica soltanto l'Etruria in questo Paese, c'è Vicenza, c'è
Veneto Banca, c'è la Cooperativa Carnica, ci sono le Cooperative Operaie. 
Allora, la straordinaria stagione delle riforme. Guardate, io penso che queste riforme oggi segnino
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profondamente il solco tra chi governa quest'Aula e chi sta fuori da questo Palazzo. 
Questa legge totem sull'immigrazione, con le misure che avete fatto sull'accoglienza, che oggi – che
oggi –, al di là che sia un Sindaco del mio partito, registrano che ci sia un esposto per omicidio
colposo per un povero ragazzo che è annegato nell'Isonzo. 
Il tema degli Enti locali. Allora, anche su questa partita, vedete, ho letto oggi che il Capogruppo del
PD e il Presidente della I Commissione mi dice che sono rigido... 
Sì, scusa, della V Commissione, mi dice che sono rigido. Ci avete accusato, e mi avete accusato di
aver armato in maniera partitocratica i Sindaci a fare i ricorsi contro la Regione. Beh, credo che la
discussione che abbiamo fatto l'altro giorno in Commissione, dove io ho fatto baruffa con i Sindaci, e i
Sindaci hanno fatto baruffa con me, i miei Sindaci, quelli iscritti al mio partito, non gli altri, quelli che
io avrei armato, e davanti alla disponibilità di discutere queste cose, e ad essere ancora convinto del
fatto che non sia giusto dirimere queste cose all'interno delle Aule dei Tribunali, la risposta è “no, qui,
sai, si discute – smentendo quello che è successo in Commissione –, si discute, si discute, ma l'aspetto
è soltanto l'approfondimento giuridico”. 
Non lo condivido. Qui non c'è un tema di approfondimento giuridico e basta, perché dentro quella
Commissione tutti abbiamo capito che questa norma non va avanti e non va indietro, e se ci fosse un
approfondimento giuridico e basta dovete spiegarmi perché voi questa legge, che avete votato, non
siete nelle condizioni di applicarla, perché la diffida ad adempiere, ai Sindaci, con l'approvazione dei
Consigli comunali e degli Statuti oggi è già scaduta. Perché non l'applicate quella norma? 
Allora, se dobbiamo cambiarla, la norma, perché così non va avanti, e non va indietro, non significa
farlo perché c'è un tema di approfondimento giuridico, significa che la norma è fallita. 
E guardate che anche questa cosa che avete fatto, dei 120 giorni, io vi aspetto qui prima di quei 120
giorni, perché sarete costretti a ritornare in Aula a correggere quella norma. 
E a proposito di estetica, io proporrò al Nobel dell'Estetica, senza voler entrare nel merito di quello che
è il Vietnam che sta accadendo nel nostro Servizio Sanitario Regionale, la cosa più emblematica che
mi sembra necessario rappresentare in quest'Aula è quello per spiegare plasticamente che cosa sta
accadendo a quello che è accaduto ieri. 
Ieri la Presidente della Regione con l'assessore Telesca, a fronte di attacchi che arrivano da più parti,
riceve il Comitato mamme che difendono il punto nascita dell'ospedale di Latisana e diramano un
laconico comunicato ieri pomeriggio, mentre noi stavamo cercando di lavorare qua dentro, dove
dicono che hanno incontrato il Comitato “Voglio nascere di Latisana” ribadendo che nessuna
decisione è ancora stata presa per quanto riguarda quel punto nascita. 
Io ho il decreto dove il Direttore generale, prendendo atto di tutta la sfilza di quelli che gli stanno
sotto, “dispone la sospensione dell'operatività del punto nascita di Latisana presso la sede
dell'ospedaliero, per mozioni espresse, a decorrere dalle ore 00.00 del 17 dicembre”, dopodomani. 
Allora, vedete, qui chi continua a dire che da questa parte non c'è la disponibilità al dialogo ora non
può più dirlo, semplicemente per il fatto che ci siamo messi a discutere delle cose, ci siamo sentiti
rispondere che “il tema è giuridico, non è politico”. 
Allora, io non credo che ci possano essere altre strade per cambiare quello che sta accadendo in questa
Regione, perché noi non ci riconosciamo in questa Regione, e siccome non ci fate parlare, non ci fate
nemmeno parlare, fate finta di ascoltarci e poi tirate dritto. 
E guardate, a proposito dei populismi, e dei due meno che non fanno il più, in politica non fanno il più,
senza avere la presunzione di preoccuparmi di quello che succede nell'ambito del Centrosinistra, state
attenti anche a quello che succede e quello che viene detto a microfoni spenti, perché questo non è un
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problema soltanto vostro, è un problema di tutto il sistema che deve reggere, che deve tenere, un
sistema che sta saltando. 
Noi le abbiamo provate tutte, a questo punto non ci resta che chiamare il popolo. Credo che questa sia
l'unica cosa che ci resta da poter fare, perché il resto le abbiamo probabilmente provate tutte. 
Oggi ho letto, rispetto alla non provocazione, alla seria proposta che parte da Gorizia, sulla richiesta
del referendum di abrogazione della riforma della sanità, l'assessore Telesca dice “è una mossa
elettorale”. Gli 80 euro di Renzi e i 500 euro per i ragazzini che devono andare a votare, raggiungendo
la maggiore età, invece è un capolavoro della diplomazia. 
Allora, guardate, davanti a questo io vi aspetto, noi vi aspettiamo sui quei 25 voti che non
consentirebbero di andare alla chiamata del referendum in quest'Aula, perché questa maggioranza ne
ha 27, e se togliamo il Presidente del Consiglio ne ha 1 in meno, io vi aspetto su quei 25 voti, per
vedere se anche lì ci sarà il commissariamento, e comunque, anche davanti a quello, ve lo dico già che
noi non ci fermeremo. 
Voi farete mille Leopolde, noi faremo duemila Ubalde. 
PRESIDENTE.: Nel dare la parola al Presidente Tondo io vi anticipo la proposta di sospendere poi i
lavori, prima dell'intervento il Consigliere Capogruppo Moretti, per incontrare i sindacati alle 12.00 in
Sala Gialla, incontro sindacati   Capigruppo, poi noi potremo, visto che sono ancora in fase di
distribuzione e presentazione alcuni emendamenti, sospendere i lavori fino alla ripresa, dopo la pausa
pranzo, quindi sospendere... con l'intervento di Tondo noi potremo sospendere la seduta antimeridiana. 
Comunque pensateci un po', nel frattempo do la parola al Presidente Tondo. Prego, Tondo. 
TONDO.: Grazie, Presidente. Allora, è evidente a tutti che il dibattito sul documento di stabilità non
può esimere, non può eludere da un confronto sui programmi, sulle cose e sui temi centrali del nostro
lavoro politico. 
Ecco, io innanzitutto premetto – e mi rivolgo alla Giunta –: non intendo fare l'elenco, cosa che di solito
la minoranza fa rispetto alla maggioranza, delle inadempienze o, peggio ancora, delle contraddizioni, o
delle incoerenze rispetto alle promesse elettorali, non mi interessa, so – e guardo Mauro Travanut –
che sono due tempi diversi, ci sono tempi in cui in campagna elettorale tutti si esagera, si racconta un
po' ciò che al popolo piace sentirsi dire, per poi mancare quantomeno di coerenza rispetto ad alcune
cose. 
Ecco, mi esimerò dal fare questo, perché so cosa significa fare campagna elettorale, vincere, magari
dicendo cose non sempre condivise, e poi trovarsi a gestirle, però preferisco fare una fotografia –
anche per l'esperienza che ho avuto – dello stato di salute di questa Regione, dei vari settori
economici, dei servizi, anche in relazione alle diverse aree geografiche, perché credo che non vi sia
nessuna possibilità di negare, Vicepresidente della Regione, che la situazione economica e del lavoro
permane tra le più complicate e difficili in tutta la sua gravità. 
Il Messaggero Veneto l'altro giorno – e non è certo un giornale anti sistema, Il Messaggero Veneto mi
pare abbastanza attento a dire le cose buone che accadono con questo Governo – titolava “Il record di
disoccupati in Friuli Venezia Giulia”, con un tasso di senza lavoro dell'8,4 per cento, il più alto di tutto
il nord est. 
Allora, noi possiamo rabattarci sui numeri, ma questa è la realtà, e mi piacerebbe – faccio anche una
piccola nota, così, di colore – vedere quali manifesti affiggerà il PD rispetto a questo, perché ricordo
ancora i manifesti della campagna elettorale di due anni e mezzo fa “Con Tondo 20.000 disoccupati in
più”, adesso c'è ancora qualcuno più dei 20.000, vedremo i manifesti che attaccheranno. 
Per non parlare della crisi dell'edilizia, che da sola conta 3.800 posti di lavoro in meno, solo in questi
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ultimi anni, un settore di cui questa crisi – ne parliamo tutti –, solo l'Assessore al Lavoro, di cui
nessuno si è accorto della presenza, neppure Il Messaggero Veneto l'altro giorno si accorge di questo,
forse perché non c'è nessun Sindaco pagliaccio che sale sui tetti a fare propaganda, come faceva
qualcuno a Udine per 6 operai, a salire sui tetti, sulla scala, far finta di dimostrare solidarietà, adesso ci
sono più, perché evidentemente quella solidarietà andava dimostrata quando governava il
Centrodestra, non è la stessa cosa quando vale il Centrosinistra, ma di Sindaci pagliacci per fortuna ce
n'è pochi, anche se quei pochi governano città importanti. 
Ecco, noi avevamo proposto, rispetto a questo, come Autonomia Responsabile, di fare qualcosa di più,
lo riproporremo con il collega Revelant anche nel lavoro di questo articolato, cercando di consentire
spostamento di risorse sulla legge Lenna, perché siamo consapevoli che la legge Lenna è una legge
che può davvero nel settore dell'edilizia fare qualcosa in più. 
E non intendo neanche insistere sul tema dell'autonomia. Ho sentito prima il Capogruppo di SEL a
fare l'ennesima volta la magnificenza dell'accordo Serracchiani Padoan, seppelliamo, per quanto mi
riguarda, questa cosa, sarà qualcun altro un domani a giudicare se andava bene il Tondo Tremonti, se
andava meno bene o più bene il Serracchiani Padoan, il dato è fatto, l'unico dato che ricordo con
certezza è che comunque con il Serracchiani Padoan si sono rinunciati a tutti ricorsi avverso la Corte
Costituzionale, quindi, di fatto, la Regione non ha più alcun elemento di contrapposizione. 
Però mi limito ad una valutazione politica rispetto al tema dell'autonomia e delle risorse, che sono
ovviamente centrali, e ho già avuto modo di dire – e mi dispiace che non ci sia la Presidente, ma ci
siamo abituati – e di rilevare che la duplicità del rapporto per cui la Presidente della Regione, di una
Regione autonoma come la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, è anche vice del Governo, di un
Governo che sta perseguendo, legittimamente, non so se a torto o a ragione, giudicherà qualcun altro,
io penso a torto, politiche di neocentralismo, credo che sia incompatibile. Cioè come si fa a sedersi –
io ho provato a farlo – a un tavolo di trattativa, e comunque di trattativa si tratta, perché non è vero che
siamo tutti dalla stessa parte, quando siamo a Roma non siamo tutti dalla stessa parte, c'è qualcuno che
avanza problemi e richieste di carattere regionale, e qualcuno che ha altre cose da fare, altri governi da
mantenere? Ecco, io credo che, nel contempo, fare il Presidente di una Regione autonoma come la
nostra, e fare il vice di un partito che è il Capo del Governo, io credo che sia una contraddizione, e
credo francamente che sia difficile mantenere un equilibrio rispetto a questo. 
Io ricordo una cosa, ci tengo a dirla: quando c'è stato un periodo in cui Renzo Tondo era un po' in
auge, quando faceva il Presidente della Regione, e sembrò per un paio di settimane che io dovessi
assumere il ruolo di Presidente del Comitato delle Regioni, apparve anche una dichiarazione di
Berlusconi, una delle tante, che poi ovviamente smentii... non smentii, a cui non diedi seguito, “Tondo
potrebbe essere...”. Ovviamente ero contento, perché sarebbe stato un riconoscimento di un ruolo
politico nazionale che mi sarebbe piaciuto fare, però nello stesso tempo ero non preoccupato, di più,
perché capivo che nel momento in cui avessi assunto un ruolo di carattere nazionale, come Presidente
del Comitato delle Regioni, sarei diventato, con una contrapposizione con Berlusconi e Tremonti,
difficilmente in grado di sostenere il ruolo della Regione. 
Quindi, così come quella volta ero preoccupato, penso con serenità che sia difficile per Debora
Serracchiani, in un momento come questo, fare la Presidente della Regione e la vice capo del PD, con
il Capo del Governo, perché ricordo i tempi di Craxi e Martelli quando Craxi era Presidente del
Consiglio e Martelli Vicesegretario, era, di fatto, l'esecutore di quello che diramava dalla parte politica
superiore. 
Comunque su questo ho già avuto modo di dirlo sulla stampa, l'ho detto qua dentro, e saranno i
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cittadini del Friuli Venezia Giulia a giudicare la situazione. 
Certo, non sono la persona più adatta per dare consigli, e non voglio neanche darli, però ricordo una
cosa: ho subito con una certa difficoltà, in Carnia, nella mia Carnia, un mantra che si è sparso e che
ancora non sono riuscito a eliminare, colpa mia, e questo mantra era “Tondo à non l'ha fat lue
patiardie”, “Tondo ha fatto niente per la Carnia”. Adesso si sta diffondendo un mantra, e glielo dico
alla Presidente, “à, i è sempri a Roma e in television”. Ecco, io le consiglio di dedicarsi di più a questa
Regione e meno... a meno che gli obiettivi non siano diversi, e probabilmente questo è il tema,
dedicarsi più qui, perché quando si diffondono questi mantra è difficile invertirli. 
Ma al di là di questo, Presidente e Consiglieri, e indipendentemente dalla lettura che ciascuno può, o
vuole dare della situazione generale, o dei numeri che ciascuno utilizza di volta in volta, ho sentito
quelli del Presidente Liva, quelli dei Consiglieri di maggioranza, è evidente che la situazione di questa
Regione è abbastanza complessa. 
Prendiamole per aree geografiche. A Pordenone il settore del mobile è in crisi come e più di tre anni
fa; l'Electrolux non si sa bene che fine farà fra un anno; l'Ideal Standard, questa vicenda della
cooperativa mi pare che non sia decollata; la Prefettura ci dicono che per intanto non si tocca, in una
Provincia che ha, e con la base di Aviano, e con la presenza di extracomunitari, la presenza quanto mai
necessaria dello Stato; a Gorizia c'è la vicenda dei profughi che è pesante. Io sono contento che Lauri
andrà a distribuire i panettoni, penso che ci potrebbe essere anche qualche famiglia nelle vallate della
Carnia, o delle Valli del Natisone che magari vedersi consegnare un panettone sarebbe contenta,
perché... e non sono extracomunitari, però... ognuno sceglie a chi portarli come vuole. 
Abbiamo questo tema che tocca tutto l'Isontino, oltre a una forte deindustrializzazione, che non è colpa
di nessuno, però i problemi ci sono, e poi c'è un tema su cui siete riusciti a fare un capolavoro: da
sempre Monfalcone e Gorizia sono in contrapposizione, bene, siete riusciti a unificare Monfalcone e
Gorizia nella protesta contro la riforma sanitaria. Cioè davvero... solo dei geni possono riuscire a fare
queste cose. 
Veniamo poi a Trieste. Abbiamo la crisi della Burgo, che è lì, che non si sa come va a finire; abbiamo
il tessuto commerciale di piccole imprese in assoluta difficoltà, con un Sindaco che fa le sue Leopolde,
ma non si occupa di questo; abbiamo navi da crociera che non attraccano più. 
Per poi andare a Udine, abbiamo una situazione ancora, secondo me, più complicata, perché a Udine
abbiamo una città capoluogo che non è più neanche capoluogo di se stessa, con un Sindaco che non
viene riconosciuto più dalla città, se non come un elemento, diciamo, folkloristico; abbiamo il tema
degli Enti locali su cui, guardate, io non so quanti di voi erano l'altro giorno al confronto con il
Vescovo di Udine, ma il Vescovo di Udine ha detto due cose che, se foste attenti, e certamente non è
una valenza politica, questa, ma è solo un grido di dolore, l'avreste valutato per quello che è. Il
Vescovo di Udine ha detto due cose importanti: ha detto che non si tocca la carne viva degli Enti
locali, e si riferiva alla vostra riforma, dove ha detto che “neanche ai tempi del terremoto, da cui si
dovrebbe prendere l'esempio, in cui l'Amministrazione e il sistema pubblico è stato fatto in coerenza e
in continuità e in vicinanza e in collateralità con gli Enti locali, tant'è che i Sindaci furono funzionari
delegati, oggi voi siete andati a toccare la carne viva degli Enti locali mettendovi contro una parte dei
Comuni importante, e sareste ipocriti se negaste che anche quelli che non hanno fatto ricorso in molta
parte dello schieramento di Centrosinistra c'è diffuso malcontento”. 
E il Vescovo ha detto una cosa particolarissima in particolare sulla Carnia, non ha neanche detto “la
montagna”, ha detto “la Carnia”, “la Carnia oggi soffre come mai è stata vissuta in passato, non solo
con la Cooperativa Carnica, ma anche per tutte le difficoltà che ci sono nelle vallate”. 
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Ed è per questo che guardo l'assessore Shaurli, lei che conosce i problemi della montagna, si faccia
dare questa benedetta delega, la Serracchiani si occupi del suo cavallo ad Arta Terme, ma lasci gestire
a chi ha tempo i problemi della montagna, che oggi c'è bisogno di una presenza strutturata e forte da
assumere. 
Poi non parliamo dell'Aussa Corno e della Bassa Friulana, dove comunque i temi ci sono. 
Insomma, in tutte e quattro le Province abbiamo temi di difficoltà. 
Rispetto a questo cosa si dice? Si dice: però noi – Lauri – abbiamo fatto le riforme, noi abbiamo
iniziato a fare quelle riforme che per vent'anni nessuno aveva fatto. 
Allora, al netto del Rilancimpresa, che non è una riforma, è una buona legge, ma non è una riforma, e
comunque voi stessi avete legittimamente detto che questa riforma deve ancora dispiegare i suoi
obiettivi, i fatti parlano da sé: sugli Enti locali – ha già detto un attimo fa il collega Riccardi – la
Presidente è venuta praticamente in Commissione Capigruppo a dire che bisogna prendere un po' di
tempo perché non siete in grado di attuarla, e i 120 giorni vedremo come vanno a finire; e poi c'è il
tema oggettivo, di fatto, che la sanità è completamente sgovernata, e non mi riferisco solo ai Sindaci,
non mi limito a dire che Monfalcone e Gorizia, che Gemona, che... penso alla vicenda molto tesa che
c'è nell'ospedale di Udine, tra Università e ospedale, e penso al fatto, guardate, con molta serenità, io
dopo la sconfitta elettorale mi sono messo un po' il cuore in pace, sto tranquillo, se qualcuno non mi
chiama non rompo le scatole a nessuno, voi non sapete, e farete male a trascurarlo, quanti medici,
quanti operatori sanitari mi stanno cercando, ci stanno cercando, anche a te, Riccardo, per dire che le
cose non vanno, che le cose non funzionano. 
Volete chiudere un occhio? Chiudetelo. Io non voglio oggi fare polemica qui, voglio approfittare di
due anni e mezzo di legislatura per dire le cose come stanno, e siccome sono molto d'accordo con
Riccardo Riccardi quando dice “ciò che è stato fatto è stato fatto in questi due anni e mezzo, perché
poi fra un anno si respirerà già clima di campagna elettorale”, credo che sia bene che ci mettiate un po'
la testa prima che sia troppo tardi. 
Ecco, io credo... e vengo a due proposte, perché non vorrei che il mio intervento si limitasse, o venisse
colto solo come una valutazione critica delle cose che non vanno, vengo a due temi di carattere
strategico, che io credo dovrebbero significare che questa Regione vuole prendere un colpo d'ala
rispetto ai temi generali: i temi dell'economia, dei quattrini, delle risorse, delle tasse e i temi
dell'energia, che sono centrali rispetto allo sviluppo della nostra Regione. 
Allora, oggi – oggi – la Comunità europea emanerà una direttiva che dice – leggo testualmente, potete
trovarla su internet – “l'energia nucleare dovrebbe essere sostenuta in qualsiasi forma dai meccanismi
di finanziamento dell'Unione europea, o dalle Istituzioni finanziarie dell'Unione europea”. Anche
l'Unione europea si sta convincendo che bisogna spostarsi in questa direzione. 
Allora io dico una cosa, e qui non c'è un dibattito tra nuclearisti e antinuclearisti, io sono notoriamente
nuclearista, mi ricordo che votai a favore del referendum nucleare quando il PSI di Martelli, di cui
faceva parte, lo propose, e quindi immaginiamoci se non lo sono adesso, però c'è un dato di fatto che
va fotografato: noi abbiamo la centrale di Krsko, sulla quale abbiamo assistito a un dibattito sui
giornali tra il collega Ziberna e l'Assessore all'Ambiente, Vito, che siccome non sapeva cosa dire ha
detto “sì, però Tondo era nuclearista”, l'unica cosa che sapeva dire rispetto a questo. Noi abbiamo
quella centrale, che è lì, e che nessuno la toglie, nessuno la toglie, è inutile far finta che non c'è,
siccome ci si vanta sempre del ruolo internazionale di questa Regione, e ci si vanta delle relazioni,
della capacità, abbiamo un Presidente che è stato Parlamentare europeo, vogliamo metterci il naso in
questa vicenda? Vogliamo vedere se, dato che c'è, vale la pena di partecipare a un discorso di
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rafforzamento, di sicurezza e anche di produzione, e magari anche farti parte? Vogliamo riprendere, al
di fuori di atteggiamenti ideologici, il fatto che la Regione con le sue finanziarie, di cui non sa cosa
fare, perché Friulia abbiamo capito che non serve più a nulla, possa partecipare ad una joint venture
internazionale, magari con l'aiuto del Governo, a mettere in sicurezza quella centrale, a produrre
energia nucleare, a trasformarla in energia elettrica e ad importarla per le nostre imprese? Vogliamo
fare qualche cosa di nuovo, o continuiamo a pensare che due eoliche e quattro pannelli solari, che fra
dieci anni inquineranno tutti i nostri vigneti, siano la soluzione al problema? 
Ecco, io credo che questo sarebbe un tema importante di politica estera sul quale sarebbe piacevole
vedere che un Presidente, ex Europarlamentare, Vicesegretario di un partito si impegna a trovare una
soluzione diversa, ma so che così non sarà, perché da un lato il nucleare, la parola fa ancora paura, e
non ci si vuole imbattere nelle cose coraggiose. 
Altro tema – ed è il secondo, ne cito solo due, perché quando si dicono troppe cose non si fa né una e
né l'altra – che ritengo strategico per il sostegno al sistema delle imprese, e quindi lo sviluppo
economico: immaginare un sistema – l'ho già detto in Commissione – che passa dall'utilizzo delle
risorse per finanziare, politica dei contributi, a una politica di riduzione della fiscalità, meno tasse e
meno IRAP per le nostre imprese. Cioè, anziché chiedere soldi al sistema produttivo, per poi rigirarli
con contributi, facciamo in modo che solo la parte che riguarda i contributi venga lasciata alle imprese.
Eviteremmo carte, eviteremmo burocrazia, eviteremmo perdite di tempo, eviteremmo cose
assolutamente inutili. 
Ho citato un esempio che mi ha toccato da vicino: un'azienda che conosco, per avere un contributo di
23.000 euro ha fatto una domanda che gli è costata 1.500 euro per fare la domanda e 1.500 per
certificarla. Quindi immaginiamoci... senza contare le persone del sistema pubblico che hanno lavorato
per questo. 
So che è difficile fare questo, Vicepresidente, e mi rivolgo a lei, che so che è sensibile rispetto... però
vorrei che almeno si iniziasse un percorso, che ci si iniziasse a ragionare su un'inversione di questa
logica assurda per cui la Regione per erogare 100 spende tante volte 10, 20, qualche volta anche molto
di più. 
Ecco, questo, a mio avviso, il quadro regionale – e mi avvio alla conclusione, e grazie per la pazienza
– che si inquadra in un contesto nazionale e internazionale di grandi difficoltà. 
Il Governo – e mi rivolgo a chi ancora ritiene di occuparsi un po' di politica, e credo che lo faccia bene
– si sforza di dare messaggi positivi, ma la comunicazione non basta, servono i fatti, e non può essere
la pseudo riforma delle Province, o l'ibrido che nasce nel nuovo Senato a risolvere i problemi dei
cittadini, non sono quelli i problemi da risolvere. 
E' vero che la macchina di propaganda del Premier, che qualcuno ha definito, con una battuta che mi
piace, “nullo compressore”, la macchina di propaganda del Premier è dispiegata come nei migliori
regimi. Guardate che ciò che viene comunicato oggi, e utilizzato oggi, Berlusconi se lo sognava. E non
ci può negare che ci troviamo di fronte a una situazione profondamente antidemocratica con Capo del
Governo non eletto dal popolo e che continua a governare con i voti di fiducia. 
Mauro Travanut, io non sono un cultore del confronto politico fine a se stesso, del vuoto esercizio
oratorio, ma so e apprezzo lo sforzo che fai, che bisogna tornare a un dato di carattere politico. So
anche che chi governa – ed è capitato anche a me – vive con un certo fastidio – mi rivolgo agli
Assessori – l'eccesso di parole, chi governa si confronta con i problemi, però guai a pensare che la
politica non deve far parte del nostro dibattito, guai a pensare che chi viene qui a confrontarsi lo fa
solo perché è una liturgia che dobbiamo rispettare. 
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Io credo che oggi la caduta di buona parte della nostra classe politica, e anche di molti Sindaci, non in
grado di affrontare i problemi, derivi proprio dalla mancanza di questo confronto e di questa palestra
democratica. 
Guardate, nessuno mette in discussione, tantomeno noi di Autonomia Responsabile, l'autosufficienza
della maggioranza, non siamo qui certo a dare aiuto alla maggioranza, ma forse – e mi rivolgo alla
Presidente, che spero ci ascolti – ogni tanto un gesto di umiltà, come quello di ieri, fa bene a tutti. 
Non dimentichiamoci – non dico “non dimenticatevi” – che questa Presidente e questa Giunta ha vinto
le elezioni con 2 voti su 10, e che il 50 per cento dei nostri cittadini non va a votare. Questo è un
monito preoccupante che ciascuno di noi dovrebbe valutare quando si approccia ai problemi, e quindi
pensare di tornare a un maggiore rapporto, a un rapporto più positivo all'interno della politica e dare
messaggi più di collaborazione e di lavoro comune io credo siano utili a tutti, senza continuare in
un'operazione di nulla propaganda, che alla fine presenterà il conto e segnerà, davvero, cos'è stato fatto
e cosa non è stato fatto. 
Il nostro giudizio di questi due anni e mezzo è profondamente negativo, è negativo perché, al di là
delle riforme che sono oggi sbandierate, e che non hanno prodotto se non intoppi, non c'è niente di cui
potersi vantare, anche se la situazione siamo comprensivamente convinti che è difficile, però ci
vorrebbe uno sforzo maggiore. Ci sono Assessori di cui non si percepisce la presenza – non si
percepisce la presenza – e lo sapete anche voi, e lo sanno tutti che c'è qualcuno che lavora, e che
lavora come un cane, e che ci mette la schiena, e qualcuno che non affronta i problemi di cui
governano le Direzione. 
E' il momento di tornare alla politica, io vi chiedo di farlo, siamo disposti a un confronto su questo, voi
maggioranza, noi l'opposizione, sui temi veri noi ci saremo, sulla propaganda è un problema tutto
vostro. 
PRESIDENTE.: Grazie. Sono le 12.00 in punto, quasi. Quindi, se siete d'accordo, chiudiamo qui la
seduta antimeridiana, alle 12.00, quindi adesso segue l'incontro con le sigle sindacali da parte dei
Capigruppo. 
Riprendiamo i lavori alle 14.00 con l'intervento di Moretti. Concluso l'intervento di Moretti si è
conclusa anche la discussione generale, quindi il termine ultimo per presentare eventuali ulteriori
emendamenti. 
Bene. Se nessuno ha nulla in contrario, quindi, la seduta è tolta. Riprendiamo alle 14.00, con
l'intervento di Moretti.
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	Oratori
	COLAUTTI.
	Grazie Presidente...

	GABROVEC (Traduzione dell'intervento in lingua slovena).
	Grazie, signor...
	Grazie. E' molto...

	LAURI.
	Grazie, Presidente...

	PRESIDENTE.
	Buongiorno a tutti...
	Siccome sono anni...
	Grazie. La parola...
	Grazie, Colautti...
	Grazie. Consigliere...
	Segue replica quando...
	Grazie. Riccardi. 
	Nel dare la parola...
	Grazie. Sono le...

	RICCARDI.
	Grazie, Presidente...

	TONDO.
	Grazie, Presidente...

	USSAI.
	Grazie, Presidente...

	VIOLINO (Traduzione dell'intervento in lingua friulana).
	Non avevo intenzione...




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

