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PRESIDENTE.: Dichiaro aperta la duecentotredicesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 211.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Hanno chiesto congedo, per la seduta pomeridiana, il Preside del Consiglio Iacop e il consigliere
Codega. I congedi sono concessi. 
A seguito della riunione dei Capigruppo avete ricevuto l'ordine del giorno, e quindi partiamo con il
primo punto: “Referendum consultivo per l'istituzione del Comune di «Monfalcone Ronchi
Staranzano» legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, articolo 17. Delibera consiliare n. 29 del 1° febbraio
2016. Correzione di errore formale”. 
Nella delibera che abbiamo appena fatto mancava l'indicazione della sede del Municipio, aggiungiamo
quindi, e mettiamo in votazione... 
...a maggioranza assoluta il fatto che la sede del Municipio è... leggo il dispositivo della delibera: di
approvare la seguente correzione di errore formale al punto 2 del dispositivo della deliberazione n. 29
1° febbraio 2016 – come dicevamo – dopo le parole “e di Staranzano” sono aggiunte le seguenti “con
capoluogo in Monfalcone”. 
Se non c'è... 
Sì, adesso. Bene, letto il dispositivo, se non ci sono iscritti al dibattito, visto che tra l'altro si era già
tenuto 15 giorni fa, è aperta la votazione. 
Monfalcone, sì. E' chiusa la votazione. La correzione dell'errore formale è approvata. 
Poi, punto 2: “Referendum consultivo per l'istituzione del Comune di «Manzano San Giovanni al
Natisone» legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, articolo 17. Deliberazione consiliare n. 31 del 23
febbraio 2016. Correzione di errore formale”. 
Leggo la delibera, che porrò ai voti: di approvare la seguente correzione di errore formale al punto 2
del dispositivo della deliberazione n. 31 del 23 febbraio 2016, dopo le parole “e di San Giovanni al
Natisone” sono aggiunte le seguenti “con capoluogo in Manzano”. 
E' aperta la votazione, se non ci sono iscritti al dibattito. E' chiusa la votazione. Anche il punto 2 è
approvato. 
Punto 3, come concordato appunto dai Capigruppo: “Discussione sulla mozione ‘Attualità e futuro
dell'autonomia della Regione Friuli Venezia Giulia'”, n. 191, d'iniziativa dei consiglieri Moretti,
Colautti, Martines, Lauri, Paviotti, Riccardi, Tondo, Violino, Gabrovec, Ussai, Revelant. Aggiungo la
firma del sottoscritto. 
Quindi credo che Moretti vuole...? Chi la illustra? Moretti, prego. Aggiungiamo la mia firma qua. 
MORETTI.: Grazie, Presidente. La mozione che, come lei ha annunciato, ha firma lunga dei
Capigruppo, ma non solo, oltre alla sua ci sono diversi che hanno chiesto di apporre la loro firma
aggiuntiva, prende origine da alcuni fatti che vengono richiamati nella premessa della mozione, e che
riguardano la recente istituzione del Comitato promotore della Macroregione Triveneto, che ha visto in
Provincia di Padova riunire oltre 200 Sindaci appartenenti alla sola Regione Veneto, e che ha stabilito,
diciamo, ha promosso la raccolta di adesione a un referendum che propone, appunto, una proposta di
legge costituzionale per l'istituzione della Macroregione del Triveneto, che prende, appunto,
valutazione dalla recentissima vicenda che ha coinvolto il passaggio del Comune di Sappada dal
Veneto al Friuli Venezia Giulia... 
Richiesta, ovviamente, sì, mi suggerisce il collega, e che ha visto ieri il rallentamento in sede di
calendarizzazione dell'Aula, e crediamo questo essere veramente uno sfregio a quella che è una
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tradizione millenari – abbiamo scritto nella mozione – di appartenenza di tale comunità alla realtà
friulana, tra l'altro anche confermata dall'appartenenza di tale realtà all'Arcidiocesi di Udine, ma che
prende le mosse anche dalla corretta, in qualche maniera, rivendicazione che il Veneto ha da tempo di
voler essere riconosciuto come realtà ad un'autonomia maggiore, quindi non utilizzando, quindi,
l'articolo 116 della Costituzione che, appunto, consente alle Regioni ordinarie di avere ulteriori forme
e condizioni di autonomia su materie che dovrebbe concordare con lo Stato e che, però, la Regione
Veneto, al di là dei pronunciamenti politico amministrativi non ha mai inteso attuare da un punto di
vista formale rispetto alla normativa attuale. 
E, quindi, afferma questa mozione in maniera molto chiara tre punti, molto chiari, che non si lasciano
veramente interpretare, e che proprio derivano anche da, credo, un dato fondamentale politico
importante, amministrativo importante, che vede la condivisione di tutti i Gruppi presenti in Consiglio,
e quindi la contrarietà alla Macroregione Triveneta, quindi assieme al Veneto e al Trentino Alto Adige
Südtirol, il sostegno politico – leggo – alle iniziative che la Regione Veneto intenda intraprendere al
fine di dare attuazione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116
della Costituzione, e il terzo, la valutazione, assieme alla Regione Veneto, di maggiori e ulteriori
ambiti di collaborazione, cosa che questa le tre Regioni, e anche la nostra, stanno già facendo e hanno
intensificato su alcuni temi, appunto, ulteriori ambiti di collaborazione soprattutto al fine di esercitare
nei confronti del Governo iniziative comuni, anche coinvolgendo il Trentino Alto Adige, di
rafforzamento dell'assetto dello Stato in senso regionalista, perché l'altro tema è questo affievolimento
dello spirito regionalista che crediamo, invece, noi debba essere mantenuto e debba essere, anzi,
rafforzato, e veramente il senso importante di questa mozione, che vede una firma completa dei
Gruppi politici presenti in Consiglio, e che è stata condivisa, e che veramente in due giorni, da quando
ieri, assieme ai colleghi del Gruppo dell'NCD abbiamo voluto portare all'attenzione di tutti, e ringrazio
tutti i colleghi che hanno voluto sottoscrivere senza esitazione il dispositivo finale e la mozione,
perché credo che questo rappresenti un ulteriore segnale che il Consiglio va ad aggiungere a quelli che
ha già dato su altri temi, sulla specialità e quant'altro, che in questi due anni e mezzo il Consiglio ha
voluto dare su questi temi, dando un segnale forte di tipo politico anche al Governo e anche, in questo
caso, alla Regione vicina. 
PRESIDENTE.: Grazie. Avevamo concordato l'intervento dei Capigruppo e dei loro delegati, e poi,
se c'era qualche altro intervento, non chiudevamo la porta, ovviamente. Prego. Colautti. 
No? 
COLAUTTI.: Sì. No, io non voglio, appunto... la giornata è già intensa, credo che la mozione dica
tutto e non dobbiamo parlarci addosso. Volevo solo, per la velocità dei tempi, evidentemente, chi non
ha ancora firmato, mi riferisco, ma mi pare l'abbia già chiesto, il collega Ciriani, nel Gruppo Misto
ovviamente coloro che intendono farlo, penso, mi sembrava che anche la collega Zilli prima avesse
dichiarato la sua adesione. Questo anche perché oltre che i Gruppi, insomma, ci sono anche le forze
politiche, e questo credo sia un elemento rafforzativo dell'iniziativa, appunto, che ha visto tutti i
Gruppi, e quindi le forze politiche presenti aderire. 
E a me piace solo sottolineare un fatto: che da tempo stiamo cercando di portare avanti, e che invece in
questo momento capisco, anche per logiche forse legate al referendum, gli amici del Veneto stanno in
qualche misura rischiando di vanificare. 
La mozione da questo punto di vista, quindi, è collaborativa, e io credo che lanci un assist molto
importante, nel momento in cui a livello nazionale si stanno rivedendo le regole del gioco in materia
proprio di riforma costituzionale, e l'abbiamo detto mille volte in senso verticistico, e quindi di in
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qualche misura, ahimè, poi lasciamo stare i talk show, ma di superamento non solo delle Speciali, ma
anche delle Ordinarie, rischiamo, per qualche articolo, e qualche mezza paginata di giornale, di
trovarci poi senza le Regioni. 
Quindi l'assist che questa mozione fa, l'invito che questa mozione fa è quello, invece, di dire agli amici
del Veneto, al Presidente Zaia, che dobbiamo invece fare massa comune, che questa Regione non fa
della sua specialità uno scrigno tutto proprio, che crede che rifondare lo Stato si debba fare su nuova
impostazione di carattere regionalistico, quindi con una base regionalistica, che le Ordinarie devono
alzare l'asticella, non abbassare quella delle Speciali, e che, quindi, se c'è da fare battaglie comuni per
riconoscere competenze, maggiori poteri alla Regione Veneto io credo che il Friuli Venezia Giulia è
sicuramente al suo fianco. 
Quindi vorrei che fosse capita questa partita qui, quindi non tanto e non solo, appunto, sentirsi in
qualche misura stretti fra due speciali, che in qualche misura poi fanno, come dire, OPA o shopping di
Comuni, perché poi anche questo... nel Veneto, ma invece di accompagnare, di sostenere e, insieme,
verso Roma negoziare un nuovo rinnovato ruolo delle Regioni nel sistema italiano. 
Questo è il senso, e quindi non una rincorsa a quest'impostazione un po', diciamo così, che ci
porterebbe a beccarci fra di noi, ma – se mi è consentito – alzare un po' il livello proprio in un
momento particolare, importante, nel quale non solo le Speciali devono “guardarsi” alle spalle e
davanti, ma anche le Ordinarie. 
Io penso e mi auguro, insomma, che l'invito che facciamo al Presidente del Consiglio e al Presidente
della Regione diventi effettivamente non solo qui un, così, “vogliamoci bene”, ma invece diventi un
preciso impegno proprio per avviare anche un percorso collaborativo con la Regione Veneto nel senso
indicato nella mozione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Barillari. 
BARILLARI.: Intervento, Presidente, per formalizzare la mia sottoscrizione alla mozione, ho già
provveduto poi agli atti tecnici, contro quest'ipotesi di Macroregione, ben sapendo, però, che questa
mozione, tuttavia, va contro... cerca di opporsi a quella che è una Macroregione strutturata, ma ben
sappiamo, in certi settori a caso, che in qualche modo forme funzionali di Macroregione purtroppo
sono già in essere o, insomma, ci sono dei sospetti. 
Quindi contro la Macroregione strutturata ma, secondo il mio giudizio, proprio nella forma e nelle
more in cui diceva anche Colautti, ipotesi collaborative, ridefinendo anche dal punto di vista
funzionale, ove possibile, delle competenze e dei confini. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Bianchi, prego. 
BIANCHI.: Grazie. Mi hanno delegato. Beh, su questa materia in realtà mi occupo io per il nostro
Gruppo e ci tenevo, così, forse anche... non so se è proprio necessario, però ancora ci vengono fatte
delle richieste: il Movimento 5 Stelle cosa ne pensa sulla faccenda dell'autonomia di questa Regione,
sulla Macroregione. 
Allora, oltre ad aver naturalmente firmato la mozione, colgo l'occasione pubblica per dire come la
pensiamo. 
Prima di acconsentire, prima di firmare e sottoscrivere questa mozione mi sono confrontata con i
colleghi delle Regioni vicine per capire, soprattutto con il Veneto e con il Trentino Alto Adige, e
evidentemente è uscita con molta semplicità e candidezza la posizione dei veneti. I veneti sostengono
e chiedono con forza questo referendum perché sono “schiacciati”, si sentono schiacciati fra due
Regioni che hanno uno Statuto di autonomia, e pensano che agendo in questo modo, quindi
annettendosi due autonomie, si possano in qualche modo guadagnare l'autonomia anche per la Regione
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Veneto. 
E con altrettanta semplicità la reazione a quest'affermazione e è stata con un avvertimento: guardate
che, per come stanno le cose a livello nazionale nella stragrande maggioranza del pensiero delle
persone che si occupano, o non si occupano di Autonomie locali, questo atto servirebbe solamente a
togliere l'autonomia alle due Regioni confinanti. 
E per questo ci è stato molto semplice convincere della necessità di porre una posizione, di spingere
affinché il Veneto possa approfittare di quanto la Costituzione attualmente permette, anche senza le
modifiche, o prima che arrivino le modifiche, che sono in fase di approvazione nei prossimi mesi
perché, appunto, esiste già la possibilità di chiedere di poter esercitare in autonomia alcune funzioni a
loro scelta. 
Allora, quello che noi vogliamo sottolineare, e in parte questa mozione comunque lo propone, è che il
regionalismo, l'autonomia delle Regioni, dei territori, deve essere sostenuta per tutti, perché facendo
speciali tutti, e quindi dotando di autonomia tutti, poi non ci sono più differenze, non c'è più nessuno
speciale, siamo tutti speciali. 
PRESIDENTE.: Altri Capigruppo che intendono intervenire? Zilli, prego. 
Violino. Prego. 
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Allora, mi
sembra che la cosa sia un po'... tutti sono d'accordo su questa mozione. 
Non parlo nel friulano di Povoletto, ma mi sembra che mi capiscano lo stesso. 
Sono tutti d'accordo, ma poi siamo sempre alle solite. Alcuni passaggi fondamentali, come ad esempio
“Sappada al Friuli”, a seguito di anni di iter burocratici, in tutto il percorso, con interventi più o meno
forti da parte della Regione Veneto, e dopo il referendum e passaggi in Senato la questione è ancora
molto debole, tant'è vero che interviene un certo Sottosegretario Bressa, che invita a bloccare l'iter e a
rimandarlo. 
Quello che mi chiedo è: a che partito appartiene il Sottosegretario? E se mi sembra di capire che
appartenga al PD... 
Non hanno le cuffie i giornalisti. Io sono disposto anche a fermare qui la seduta e andare a casa fino a
quando non ci sarà la traduzione. 
E' tutto a posto adesso? Aspettiamo un quarto d'ora e vediamo come funzionerà. 
Non sono io che devo farlo, è il traduttore. 
Io non parlo, se il Piccolo non capisce il friulano ha diritto di avere la traduzione, e io ci tengo a finire
sul Piccolo, anche sul Messaggero. Anche sul Gazzettino, chiaramente. Capiscono un po' meglio. 
Richiedo 10 minuti per sistemare l'inconveniente. Presidente, 10 minuti, per favore, per dare modo ai
giornalisti se posso parlare o meno. Non capisce. 
PRESIDENTE.: Darei la parola a Gabrovec... 
...per mettere a dura prova i traduttori... 
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: No, ma
Presidente, per piacere, 10 minuti, ho domandato formalmente 10 minuti. Devo richiederlo in italiano? 
Eccomi, si sente? 
In effetti non sarebbe male che il Piccolo finanziasse un corso di friulano per i giornalisti. 
Funziona tutto? Funziona? 
PRESIDENTE.: ...perché viene messa a disposizione della stampa un'altra postazione, quindi
funziona. Quindi riprenda pure il filo del discorso. 
VIOLINO.: Sì, è difficile adesso. 
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(Traduzione dell'intervento in lingua friulana). Dunque, noi sorridiamo sempre su queste questioni ma,
proprio per il discorso della Macroregione, è meglio ridere di meno e investire un po' di più, perché
togli e togli, taglia e taglia, non resteremo nemmeno con la foglia di fico, perché la nostra specialità,
voglia o meno, si gioca anche sulla partita delle minoranze linguistiche, e se la buttiamo sempre in
ridere, io ormai non ci faccio più caso, ci sono abituato, ma certamente la vedo lunga su una delle
poche sicurezze e prerequisiti che abbiamo per richiedere questa specialità anche nei confronti dei
nostri amici veneti che, se avessero una cosa del genere, ce l'hanno per i ladini, ma non la usano fino
in fondo, perché i ladini di Cortina d'Ampezzo non sono così tanti e non hanno la possibilità di avere
una questione di questo genere, così come non sono ritenuti tali i friulani della Provincia di Venezia,
che parlano friulano in qualche luogo, ma non sono ancora tutelati. 
Al di là di questo, mi riferivo a Sappada, e dicevo che mi sembra di ricordare che il Sottosegretario
Bressa sia del PD. Qui ero arrivato, Presidente. 
E che la questione sia debole... e mi sembra che al PD abbia come Vicesegretario politico la nostra
Presidente e, dunque, se l'iter si è bloccato, o non hanno ancora discusso all'interno del partito, o
evidentemente Bressa racconta un po' troppo, oppure – che sarebbe ancora peggio – la Serracchiani a
parole è d'accordo contro la Macroregione, ma non ha voglia di pagare il dazio complessivamente. 
Il problema è anche che su questa partita, che forse non decideremo in questa giornata e in questa
legislatura, né regionale, e forse nemmeno nazionale, ma certamente la prossima legislatura avrà un
obbligo all'ordine del giorno: di porre anche le questioni dell'emendamento del disegno di legge
Morassut e dall'emendamento di un altro del PD, che richiedeva la riduzione delle Regioni, dunque
non è una partita di poco conto. 
E' chiaro che noi dobbiamo giocare questa partita e condividere che tutti siano più autonomi, ma dire
che dobbiamo aiutare il Veneto per essere più autonomi io sarei sicuramente d'accordo, ma il problema
non è lì, il problema è che, al di là di tutto, il Veneto non può in qualche misura fare una battaglia su
questioni di specialità e di autonomia togliendole a quelle Regioni che l'hanno di più, anche perché
siamo diversi in tutto, e sarebbe una partita al ribasso che non porta da nessuna parte. 
Quindi, al di là di essere d'accordo sulla mozione, sono d'accordo anche di cercare tutte le sinergie
possibili con un punto di domanda: quando si andrà “a braccetto” con il Veneto non facciamo mai la
parte da leone, nemmeno quando abbiamo combattuto per il Montasio, che è l'unico DOP che abbiamo
in Regione a metà con il Veneto, dove richiedono più loro che noi. Sul discorso del vino stiamo
finanziando il vino e stiamo andando anche verso quella direzione, ma due vini che oggi vanno per la
maggiore, il Pinot grigio e il Prosecco, vengono trasformati quasi completamente dalla Regione
Veneto, e in questo processo non comandano i friulani, anzi, sono i veneti che vengono a prendere
terra in Friuli, sono più veloci. 
Dunque anche su queste questioni la collaborazione deve essere massima e la correttezza nei rapporti
deve essere assolutamente importante, perché altrimenti andiamo a fare una mozione – così chiamata –
“a babbo morto”, perché quando tutte le dinamiche economiche sono in un'economia di scala a livello
del Triveneto è inutile andare a fare degli sforzi, perché avremmo già perso. 
Dunque sono d'accordo assolutamente sul recepire questa mozione e di approvarla, però direi anche di
invitare la Giunta e il Vicepresidente, e che non si sa se sarà Presidente la prossima volta del PD o del
partito della Nazione, ma su questi argomenti a tenere gli occhi aperti. 
So che è di origini venete, anche se è di Pordenone, e se lo sentissi parlare friulano sarei ancora più
contento, ma, ecco, un'espressione decisiva di Pordenone e anche del Vicepresidente su questi temi
sarebbe sicuramente auspicabile. 
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PRESIDENTE.: Gabrovec. 
GABROVEC (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: Grazie, signor
Presidente. I giornalisti evidentemente non sono interessati a seguire questo intervento? 
PRESIDENTE.: La stanno seguendo da un'altra postazione. 
GABROVEC (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: Vedo, però,
che quelli che sono rimasti sul palco non sono interessati all'intervento. 
Grazie per avermi dato la parola. La mozione che stiamo analizzando potrebbe essere anche superflua,
alcuni punti di vista, ma certamente noi l'abbiamo inserita all'ordine del giorno, sebbene all'ultimo
momento, perché si tratta di una tema, quello della Macroregione, o anche della giustificazione
dell'autonomia della nostra Regione, non sono nati oggi, non hanno poche settimane di vita, non sono
il frutto dell'iniziativa di 200 Sindaci, ma è una tendenza che va avanti da alcuni anni e, purtroppo, a
tutti i livelli, da Roma in giù, come pure nelle altre Regioni del nord Italia, ed anche altrove. 
Purtroppo la questione della conservazione della salvaguardia della nostra autonomia, come quella
delle altre Regioni a Statuto speciale, di questo hanno la bocca piena i vari partiti politici, dai
rappresentanti del Partito Democratico a, talvolta, ovvero in passato, ne parlavano anche la Lega Nord,
Maroni, e così via, per non parlare di Zaia, e dai rappresentante di Forza Italia, quindi è un problema
trasversale, quindi siamo un elemento di disturbo, si vede, come Regione autonoma, e vediamo che
ogni anno in fila si manifestano delle argomentazioni che indicano come questa tensione non stia
scemando, non cala nemmeno l'attenzione negativa da parte delle forze centraliste, ovvero di quelle
che sono indirizzate, o le Regioni, e sono un problema per più d'uno, è stato dimostrato negli ultimi
anni, soprattutto all'interno delle Regioni, e le Regioni autonome sono evidentemente la punta di un
iceberg che indica una certa anche incoerenza e anche il fastidio che possiamo notare. 
Non possiamo, quindi, non capire le parole del collega Violino quando sottolinea quanto io ripeto già
da sette otto anni in questo Consiglio regionale. 
Questa Regione, a prescindere se ciò ci piaccia o meno, è un dato di fatto che è a Statuto speciale a
causa della presenza delle minoranze linguistiche e nazionali etniche. 
Siamo particolari, forse addirittura di più rispetto al Trentino Alto Adige e alla Valle d'Aosta in questo
contesto, praticamente non abbiamo nulla a condividere con le altre Regioni, perché sono
morfologicamente separate dalla parte continentale, e quindi del nord della nostra Penisola, quindi si
tratta di due isole e hanno delle peculiarità che non sono di carattere etnico linguistico, ma di altro
tipo. 
Per questa ragione dobbiamo continuare a ribadire nella nostra legislazione, nei nostri indirizzi politici,
e anche nelle nostre scelte finanziarie la tutela e la difesa della salvaguardia di questa nostra
peculiarità, delle sue ragioni, quindi insita nella presenza delle comunità tedesca, friulana e slovena,
alcune sono linguistiche, altre sono etniche. 
Nel terzo articolo del nostro Statuto – e l'avevo ribadito nel dibattito sulla legge di cui si è discusso
stamattina – che la nostra Regione confermai, riconosce gli stessi diritti e la stessa dignità a tutti i
cittadini, a prescindere dalla loro appartenenza al gruppo etnico tutelandone le peculiarità, culturali ed
etniche. 
Quando elaboreremo un nuovo Statuto, ovviamente, in quest'era che stiamo vivendo dovremmo
soffermarci ulteriormente su questi aspetti, quindi la comunità, quindi le lingue slovena, friulana e
tedesca devono essere equiparate a quella che è la lingua italiana in questo nostro contesto geografico. 
(Prosegue in italiano) ...l'evoluzione naturale dell'articolo 3 del nostro Statuto, quando andremo a
riscriverlo, in questo contesto di tutela dell'unica ragione vera della nostra specialità, del nostro essere
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un qualcosa di diverso dal Veneto, e da tante altre Regione, e sottolineare la particolarità, la peculiarità
culturale e linguistica di questa Regione, che per forza di cose non è soltanto un fiore all'occhiello di
carattere folcloristico, ma si è sviluppato nei secoli e nei millenni come una specialità anche nel modo
di pensare, nel modo di lavorare, nel modo di proporsi, nel modo di accettare e promuovere la
diversità sotto ogni aspetto, quindi saper sviluppare rapporti con gli altri, con le altre Nazioni, con gli
altri popoli, con gli altri Continenti. 
La nostra Regione è stata sempre crocevia di tutti questi incontri, è stata territorio di scontro, ma tra
scontri e incontri abbiamo saputo sviluppare un qualcosa di speciale, che è la nostra specialità. 
Non è solo l'appoggiarsi a un confine, che quasi non c'è più, ma è un qualcosa di più, che però parte, e
io ne sono certo e non possiamo che non pensarci un po' tutti, che dobbiamo proprio partire dalla
sottolineatura e dalla promozione delle particolarità linguistiche e culturali, che sono quella friulana,
quella tedesca e quella slovena. 
Io l'iniziativa dei 200 Sindaci la vedono naturalmente come una provocazione, però se l'assommiamo a
tutti gli altri segnali che si sono sovrapposti in tutti questi anni, tra proposte di Macroregione, e tra
proposte di chiusura, o eliminazione, o superamento delle specialità, ecco, sono campanelli d'allarme
che diventano una grande campana d'allarme. 
Non possiamo non inserire in questo problema, in questa campana d'allarme, in questo stato d'allarme
permanente nemmeno i problemi di Sappada, che legittimamente ha chiesto di aderire, di agganciarsi
alla nostra Regione, non possiamo non interpretare in senso positivo le richieste anche di tutta la
Provincia di Belluno, di staccarsi da una Regione Veneto, che evidentemente si comporta da matrigna,
più che da madre. Se voi parlate con qualsiasi bellunese vi diranno che rapporti ci sono con Venezia e
che percezione hanno dell'interesse di Venezia per la loro montagna. 
Parlando di Belluno e Sappada, che possono cambiare anche scelte geografiche, beh, in questo caso si
potrebbe pensare a una Macroregione, ma una Macroregione che legittimamente potrebbe in questo
caso escludere il Veneto creando un qualcosa di unico con l'area trentino tirolese. 
PRESIDENTE.: Riccardi. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Ha fatto bene Claudio Violino, nella Conferenza dei Capigruppo, a
dire che questa mozione o si approvava leggendola, oppure – come bene ha detto lui – forse era il caso
di darci sopra un momento, e mi pare che quello che sta uscendo sta dando ragione a quello che
Claudio Violino ha sostenuto qualche decina di minuti fa. 
Io, insomma, spero di non sovrappormi ad alcune riflessioni che ho ascoltato, peraltro anche molto
interessanti, però vorrei ripercorre le cose non tanto per voi, per noi, perché restino a verbale, perché
qui stiamo discutendo non di una cosetta. 
E, allora, la prima considerazione dalla quale partire, secondo me, e secondo noi è questa: quello che
abbiamo letto in questi giorni sui giornali, e quello che è accaduto ieri al Senato, non è una cosa di
poco conto... 
Eh, non è colpa mia, però. Devo cambiare microfono? Si sente? 
Comunisti. Va? 
Bene. Allora, dicevo che quello al quale abbiamo assistito, con i resoconti, e il risultato peraltro vale
doppio, perché quando gioco a biliardo e lo dichiaro vale doppio, è stato dichiarato il giorno prima.
Quello che è accaduto ieri al Senato lo si sapeva il giorno prima. 
Allora, non è che non si può... cioè la politica, insomma, quella che ci hanno insegnato quelli di una
volta, e non sono cose banali, il fatto che una cosa venga dichiarata... e salti. 
Allora, io penso che la Presidente di questa Regione nel reagire a quello che è accaduto al Senato
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abbia fatto bene, cioè abbia detto una cosa importante quando ha detto “non si può mai andare contro
quello che è il giudizio del popolo”. 
Quindi il 95 per cento di quei popoli hanno detto il contrario di quello che è accaduto al Senato ieri. 
E, quindi, io plaudo alla posizione della Presidente della Regione, alla quale però dico – gliel'ha già
detto Violino – che lei non è un'esponente marginale, di quel partito che ieri ha consentito quello che è
accaduto. 
E quindi, siccome comprendo che la vita dei partiti grandi è un po' complicata, e non puoi tenere tutto
sotto controllo, a meno che non li tieni perché gli dici “o fai così o ti mando a casa”, questo può
succedere qua, non da altre parti, tra l'altro anche in un contesto, insomma, complesso che sta
vivendo... come tutti i partiti, anche in particolare per la sua dimensione del Partito Democratico, dico
a Debora Serracchiani: metti il tuo peso politico su questa vicenda. 
E dico un'altra cosa, lo dico nei confronti non solo di un potenziale alleato, ma anche di un caro amico,
che è Luca Zaia: la sfida nostra, di quest'Aula, non può essere considerata un'alleanza politica, perché
ovviamente tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia ci sono due maggioranze diverse, però la nostra
capacità, e soprattutto quella di chi guida questa Regione è quella di esercitare il suo peso politico
dentro il suo partito e, soprattutto, avere la capacità di trasformare, come proprio motivo politico,
quell'alleanza che politica non può essere, ma deve diventare istituzionale, perché se noi non
riusciremo a raggiungere quest'obiettivo non è che perderemo soltanto noi, io non credo che il Veneto
può fare salti di gioia, perché qui il rischio è una guerra tra poveri, non è che uno ha 4,5 milioni di
abitanti e l'altro ne ha 1, e uno è forte e l'altro è debole. 
Ci sono gli aspetti importanti, che ricordava Violino prima, ma io penso che oltre a quello ci sia la
necessità di un rilancio. 
Allora, su questo... io non vorrei pensar male, come dice Pegorer, però secondo me Pegorer ha
ragione, perché quando si alza lo scontro, quando si alza la baruffa, ogni tanto qualche baruffa è
inventata ad arte. 
E, allora, quella baruffa che oggi ha lo Stato da una parte, e le Regioni dall'altra, poi tra le Regioni ci
sono le Regioni ordinarie da una parte, e le Regioni speciali dall'altra, poi dentro le Speciali ci sono le
Regioni speciali di un tipo da una parte, e le Regioni speciali dall'altra. Questa roba qua a chi serve? 
A chi serve? A chi serve questa roba? Tanto nella confusione, visto che non vi mettete d'accordo,
decido io. Decido io. 
E, guardate, sulla vicenda irrompe il peso politico, anzi, numerico, che diventa politico, di alcune
vicende non marginali che sono accadute nell'arco di questa legislatura e che riguardano quegli 8 voti
che al Senato consentono al Governo di restare in piedi, perché a me non la venite a raccontare che la
vicenda dell'in house che riguarda questa Regione, e che io difendo, sulla concessione autostradale, è
figlia soltanto di un risultato nostro. Sarà sicuramente figlia anche di un risultato nostro, ma il primo
che ha portato a casa questa cosa rispetto alla concessione non di Autovie Venete, ma del Brennero,
che vale il doppio, è una vicenda che hanno portato a casa i trentini. 
La vicenda della revisione della riforma del sistema delle Banche di Credito Cooperativo, che è caduta
ieri, dove c'è stata una discussione abbastanza animata in Commissione, e quindi i trentini, avendo gli
stessi poteri di vigilanza sul sistema della cooperazione, là hanno portato a casa la possibilità di
realizzare un sistema che è autonomo, da noi questa cosa non è possibile. 
La vicenda che supera quella debolezza, che tutti abbiamo riconosciuto sul tema della salvaguardia,
che abbiamo capito che non serviva a niente, e la trasformazione di quella vicenda in pattizia, con la
revisione dello Statuto, non l'adeguamento dello Statuto, è figlia di un'altra negoziazione per la quale
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qualcuno è andato dal Governo e gli ha detto “guarda che se tu non fai questa cosa e modifichi la
Costituzione sugli Statuti – dico – hai 8 voti in meno al Senato”. 
Allora, queste sono le cose che sono sul piatto, e non sono cose di poco conto, compresa la vicenda
della revisione dello Statuto, perché se qualcuno immagina, qui dentro, che rispetto a tutte queste cose
la revisione dello Statuto sia alter ego dentro il quale noi ci giochiamo il futuro di questa Regione,
probabilmente si è dimenticato che il tema vero all'interno di queste cose qua, dove possiamo
negoziare alcune cosette, sono i rapporti finanziari. Se noi non entriamo dentro questa vicenda dei
rapporti finanziari, eh, allora... 
Allora, io penso che quello che sta scritto qui dentro, in questa mozione, che dice “di Macroregioni,
per l'amor di Dio, calma, metti via, che è una roba che non va bene”, e lo dico, ricordando qualcuno,
che c'è qualche Parlamentare di questa Repubblica, eletto in questa Regione – che meno male che ha
perso le elezioni primarie – che addirittura si è inventato il meccanismo per il quale lo Statuto di
questa Regione viene adeguato con legge dello Stato rispetto alle cose che decide lui in spregio a una
volontà unanime di quest'Aula, e io non mi rimangio... anche se mi sono sentito fare la lezione da un
Parlamentare della Repubblica di SEL, Pellegrino mi pare si chiami, la quale mi ha spiegato, davanti
ad un auditorium pieno di Sindaci, che l'errore rispetto a quella legge voto che non abbiamo approvato
riguardava la responsabilità di Forza Italia, non del suo partito – non del suo partito – di aver votato a
favore dell'obbligatorietà dei servizi associati dei Comuni. 
Allora, io non ero ubriaco quando l'ho votata quella roba lì, anzi, io penso – penso – che il tema
dell'obbligatorietà di alcuni aspetti legati al servizio, cioè di un modello completamente diverso da
quello delle UTI, sia una cosa vera, che si deve fare. 
Lo dico a voi, di là, perché poi parliamo dell'acqua. 
Allora, su questa vicenda un ultimo aspetto. Non è sufficiente l'alleanza con il Veneto perché, una
volta che sarà passata la riforma costituzionale voluta dal Governo – adesso qua facciamo 20
Parlamentari, sono 7 al Senato e 13 alla Camera – avremo 13 Parlamentari alla Camera, su 630. 
Allora, noi pensiamo di andare a negoziare in un Parlamento di 630 di loro, con la forza di 13, che non
riusciamo neanche a metterli insieme per fare una battaglia che riguarda soltanto noi? Perché alla
Camera, con il premio di maggioranza, non ci saranno quei 13 Deputati che saranno in grado di far
saltare il Governo, che è una condizione straordinaria come quella di adesso. 
E' per quello che continuo a dire che io vorrei vivere in un Paese – e lo dico al mio amico Luca Zaia –
nel quale non c'è una differenza tra Ordinarie e Speciali, io vorrei vivere in un Paese dove ci sono 20
Regioni speciali, 20. 
Questo cosa significa? Significa aver vinto una battaglia, e diventa una battaglia che diventa
determinante nel momento in cui noi riusciamo ad avere una capacità di alleanza che non riguarda
soltanto i disegni di qualche genio che pensa che con la Macroregione risolviamo i problemi, qui c'è
un problema di rapporto oltre confine che riguarda l'intero arco della questione settentrionale. Questa è
l'alleanza alla quale noi dobbiamo guardare. 
Se riusciremo a vincere questa battaglia vorrà dire che avremo probabilmente, tutti quanti, nuovamente
vinto un'altra battaglia molto più importante, che è quella di un Paese che non si basa sul centralismo,
ma si basa sul regionalismo. 
PRESIDENTE.: Zilli. 
ZILLI (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Sì, la ringrazio
Presidente. Io non credo sia il caso di ripetere quello che brillantemente hanno detto Violino,
Gabrovec e Riccardi fino ad adesso perché, di fatto, hanno toccato – e mi scuserà chi è intervenuto
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prima, che non ho potuto sentire, perché ero impegnata in un'altra questione – ma credo che il sentire
sia comune, credo che sia fondamentale oggi ribadire che l'autonomia, per poter avere veramente un
senso, debba essere esercitata. 
Allora, l'esempio che abbiamo visto su Sappada dimostra come l'autonomia, che si fonda su un
principio democratico e su un principio di sussidiarietà, viene tradita, colpo su colpo, quando la gente
esprime la sua volontà, la sua autonomia, in un'ottica che è quella di un'autodeterminazione dei popoli,
che non è sicuramente uno spot elettorale ma che, nel caso di Sappada, dimostra un attaccamento forte,
un attaccamento storico, importante e radicato con la comunità friulana. 
E, allora, vedere questa battuta d'arresto che c'è stata ieri è sicuramente una sconfitta per l'autonomia, è
una sconfitta per la democrazia. 
E, quindi, quando la gente ci chiede “cosa significa che il Friuli sia autonomo? Noi paghiamo solo
molte tasse”, ci dicono, noi dobbiamo avere la bravura di credere, creare e darle contenuto e costrutto,
a quest'autonomia, perché fino ad ora è stata una lettera un po' morta, sicuramente debole – come ha
ben detto Violino – nel momento in cui si è trattato di fare delle partite importanti, di dimostrare in
altri luoghi che il Friuli ha un ruolo storico, ha un ruolo politico dentro la scacchiera europea. 
Ha un ruolo perché – com'è già stato ricordato – abbiamo le minoranze linguistiche, ma non possiamo
pensare che quest'autonomia debba solo e continuamente guardare indietro. 
Allora, tutte queste idee che abbiamo avuto, che abbiamo cercato di mettere in pratica sulla fiscalità di
sviluppo, perché di vantaggi non si può più parlare. 
Vogliamo dirlo che siamo in una situazione in cui il Friuli è in difetto rispetto ad altre Regioni? Perché
dovrebbe avere un'iniezione di fiducia delle imprese, che così esporterebbero di più negli altri luoghi.
Dobbiamo dirlo che dovremo avere una tassazione diversa. Vogliamo impegnarci e dimostrare, invece
di guardare sempre i difetti che abbiamo, che abbiamo tantissime virtù in questa Regione a livello di
gestione del bene pubblico che in altre Regioni ci invidiano? 
E, allora, il discorso che si fa in molti luoghi, per cui anche la Lega è stata promotrice al suo interno di
Macroregione, che c'era anche il Presidente Tondo ad avallare importanti accordi con Zaia e Maroni,
sono sicuramente all'interno di una valutazione democratica e costruttiva esigenza di fare rete tra le
Regioni che in quest'Italia porta avanti, in quest'Italia dove si pagano ancora le tasse e si possono dare
servizi ai cittadini, sono un tentativo non per dividere, ma di portare avanti le reti e delle relazioni
virtuose positive. 
Su questo non possiamo pensare che siano necessariamente quelli del passato a tagliare le autonomie,
che hanno contenuto finanziario ed economico, e quando sono fondate su relazioni positive. 
Certo è che – e lo ripeto – le competenze devono essere date a questo Friuli, a questa piccola Regione,
che era il compendio dell'universo secondo grande pensatore. 
Alla gente bisogna dare e continuare a dare, come volevano i Padri di quest'autonomia, la bravura di
essere friulani, che oggi è continuamente calpestata non solo dalle riforme di Roma, ma anche – e non
mi stuferò mai di dirlo – da scelte che vengono fatte in quest'Aula della maggioranza che governa
questa Regione. 
E l'esempio plastico sul quale sapete che la mia posizione è sempre stata totale è proprio la vicenda
delle UTI, dove abbiamo deciso di calpestare la volontà di tanti Sindaci, abbiamo deciso di espropriare
la possibilità di decidere ai territori e abbiamo deciso di togliere degli Enti che comunque davano dei
servizi per accentrarli a livello più alto, e si dimostrerà che domani non andrà bene. 
Sulle UTI. Ho fatto solo quest'esempio, ho fatto un piccolo passaggio, perché non ho nessuna
intenzione di tornare a tediarvi sulla mia posizione, ma per tornare indietro, il distacco del territorio, lo
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svuotamento dei principi di sussidiarietà, dell'autonomia e dell'autogoverno della gente è il primo
passaggio per dire che l'autonomia non vogliamo riconoscerla e non vogliamo darle dei contenuti. 
Su questa battaglia bisogna essere forti, e su questo io dico che sono d'accordo rispetto a quello che ha
detto Violino e Riccardi sul ruolo della Presidente della Regione, che deve dimostrare di avere non
solo per difendere questa Regione, ma anche nell'ottica di quella che deve essere la volontà del
personale di Sappada, che domani probabilmente sarà la volontà di un'altra Regione, o magari di
nuovo del Veneto, di altri Comuni. 
Fa bene il Presidente Zaia a difendere il suo territorio e a rilanciare. Ricordiamoci che lui non è al
governo di questa Nazione, quindi lui cerca di tutelare, pur riconoscendo – come ha avuto modo di
dire – l'assoluta libertà e necessità che la gente possa esprimere una sua volontà popolare, e quindi di
dare seguito a questo referendum, ma fa bene a dare un acceleramento critico quando dice che “se
continuiamo così per colpa di Roma tanti Comuni del Veneto vorranno andare via, perché il Veneto è
una potenza di questa Nazione”, ed è giusto che come i primi firmatari di questa mozione hanno
indicato, anche il Veneto abbia un riconoscimento più forte dei suoi poteri, delle sue competenze e
della sua autonomia. 
Allora, ringraziando il Presidente Colautti, Martines e i primi firmatari – credo che siano loro – e il
Capogruppo Moretti di questa sintesi che hanno voluto portare tra le due mozioni, vorrei aggiungere la
firma alla mozione che è stata portata all'attenzione dell'Aula per ribadire e affermare il mio pieno
appoggio a quest'iniziativa e a tutte quelle altre che saranno adottate per difendere l'autonomia dei
territori in un'ottica che non deve essere solo regionalistica nello Stato che ha dimostrato di non
funzionare, ma dimostra di essere debole e di volersi spaccare, ma per dimostrare ancora una volta che
l'unico esempio, anche storicamente, che possiamo proporre per far funzionare quest'Italia sia un
esempio di federalismo, di federalismo vero, coraggioso, e per questo il primo passaggio sono le
Regioni a Statuto speciale. Grazie. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI.: Il Movimento che rappresento ha firmato la mozione, tra l'altro è un Movimento che ha
una sua cornice, lavora in una cornice regionale, per cui, un po' per definizione, ha una vocazione
regionalista, e quindi sostiene questa battaglia. 
Faccio due osservazioni, perché è inutile che io ripeta tante cose dette, ma due mi sembrano più
rilevanti. 
La prima: non è in accordo con tutto quello che ho sentito dire prima, io credo che la specialità una
Regione se la gioca, l'autonomia, anche se riesce a dimostrare di essere in grado di portare avanti
un'azione riformatrice, un'azione modernizzatrice, un'azione che dimostra che l'autogoverno e il
governo di un territorio riesce a portare dei risultati migliori. 
Io credo che questa Regione avesse il dovere di intervenire su alcune riforme necessarie, gli Enti
locali, la sanità, su altre questioni potrebbe ancora misurarsi, io cito spesso la Pubblica Istruzione. 
E, allora, nel momento in cui è in grado di raccogliere delle sfide, di giocare delle partite e,
naturalmente, di dare dei risultati, che poi si vedono con il tempo, la storia può dire se i risultati sono
positivi o negativi, quella Regione dimostra di meritare... e quel popolo, e quella classe dirigente di
meritare di esercitare alcuni maggiori gradi di autonomia. 
La seconda questione è: che se vale per la nostra Regione – e io sono d'accordo – dovrebbe poter
valere anche per le altre Regioni. 
In questo senso la mozione introduce ancora una volta – l'abbiamo detto molte volte in questa sala – il
principio per cui maggiori spazi di autonomia per tutti, piuttosto che riduzione di spazi di autonomia di
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chi li ha. 
E, allora, anche qui oggi emerge che noi da soli, piccoli probabilmente, spesso ci rifacciamo e
dobbiamo metterci un po' sotto l'ala protettrice della Sicilia, perché la Sicilia è grande e ha un peso
elettorale forte ma, insomma, rimaniamo una minoranza, dobbiamo però semplicemente, vuoi perché
ci conviene, ma vuoi perché è giusto, immaginare che questa battaglia di autonomismo sia raccolta
non solo da noi, che già abbiamo in parte, ma raccolta da tutta le Regione, e che, quindi, diventi una
battaglia nazionale, una battaglia politica, di principio, che segue i dettami costituzionali che parlano
di regionalismo, di sussidiarietà e che, quindi, è una battaglia giusta che sta nel solco di una visione
politica che i Padri costituenti hanno voluto inserire anche nella Costituzione, e spetta ai territori, che
peraltro in molti casi già potrebbero farlo – è già stato detto –, non sempre lo fanno, e anche a noi
sostenere con forza questa cosa, ma lo facciamo solo ed esclusivamente nel momento in cui
dimostriamo di assumerci delle responsabilità. 
E qui vado alla conclusione dicendo che quando ci si assume delle responsabilità si va incontro anche
al dissenso, e andare incontro al dissenso è faticoso e difficile, chiudere un punto nascita è faticoso e
difficile, ma se vuoi essere una Regione che sa esercitare la sua specialità devi fare anche quelle scelte
che qualcuno ti criticherà. 
Quindi autonomia è anche questo, è anche capacità, forza, coraggio nel decidere, ed è soprattutto
allargare questa posizione anche ad altre Regioni, che devono, però, anch'esse avere la stessa
disponibilità e lo stesso coraggio. 
PRESIDENTE.: Lauri. 
LAURI.: L'altro giorno nella Conferenza dei Capigruppo ho sostenuto con convinzione l'utilità di
discutere oggi la mozione che poc'anzi è stata presentata. L'ho fatto perché ritengo che la riunione di
200 Sindaci, avvenuta domenica, credo, a Stra, in Veneto, è un fatto politico rilevante, non è soltanto
una trovata mediatica, 200 Sindaci sono i più importanti esponenti di 200 comunità territoriali, e penso
che sia un fatto molto grave e molto pericoloso che mette davvero, ancora di più, in qualche modo a
rischio la specialità del Friuli Venezia Giulia, ancor di più perché discutiamo da più di un anno di
alcune proposte parlamentari che vanno in questa direzione, e perché, appunto, questa volta la
proposta viene da una, diciamo, parte del Paese che è amministrata dalla parte politica opposta a quella
che originariamente avanzò quella proposta. 
Onestamente originariamente non è vero – guardo Violino –, perché forse già Maroni e la Lega Nord
avevano avanzato, ancor prima dell'onorevole Morassut, proposte che andavano in questa direzione. 
Perché il Friuli Venezia Giulia è una Regione speciale. Il Friuli Venezia Giulia non è una Regione
speciale in quanto isola, e in quanto, diciamo, collocata in una zona del Paese che da decenni, se non
da secoli, vive una condizione di arretratezza economica, non c'è solo l'elemento della presenza di una
minoranza linguistica riconosciuta dalla legislazione nazionale della Costituzione, è vero quello che
sottolinea sempre Gabrovec, ma non è esaustivo dei motivi per cui il Friuli Venezia Giulia è una
Regione a Statuto speciale, ci sono anche dei motivi storici che hanno visto una parte del nostro Stato
arrivare più tardi e dopo alla... diciamo così, entrare in maniera diversa in tutta la questione
risorgimentale. 
In questo, peraltro, una parte della Regione neanche non partecipa a quel processo, perché sta
addirittura da un'altra parte, sta in un altro Impero, nell'Impero Austroungarico, c'è la prima guerra
mondiale, la prima guerra mondiale ci consegna l'unificazione di Trieste allo Stato italiano, e con esso
anche di una parte di territori che, poi, dopo la seconda guerra mondiale non faranno più parte dello
Stato Italia. 
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E Trieste fino al 1954 sta in un'altra amministrazione, il Friuli Venezia Giulia è una delle ultime
Regioni a nascere, e nasce, diciamo, sulla scorta di tutta questa storia così complessa. 
Da questo nasce la specialità del Friuli Venezia Giulia, nasce da questo, ed è una specialità che ha
fatto sì che questi processi, che sono durati per tanti decenni, per più di un secolo, per oltre due secoli,
e ancora di più, facciano oggi del nostro territorio un territorio profondamente diverso dal territorio del
Veneto. C'è una diversità economica, c'è una diversità sociale, c'è stato storicamente un peso
dall'agricoltura diverso, c'è stato un peso dell'industria diverso, c'è stato un peso del commercio
diverso, c'è un porto che oggi è un porto internazionale e, dall'altra parte, c'è un porto che non ha
questa specificità. 
E, quindi, voglio dire che in tutto il dopoguerra il Friuli Venezia Giulia ha mantenuto una propria
specialità, non solo sul versante istituzionale, ma anche sul versante economico e sociale. 
Non c'è vantaggio, non c'è utilità, oggi, per i cittadini del Friuli Venezia Giulia, di stare all'interno di
una Macroregione del Nord Est in cui le specificità del Friuli Venezia Giulia e della Provincia di
Trento e di quella di Bolzano non hanno nulla a che fare con la storia, con la cultura, con la
composizione sociale del Veneto, che è la Regione più grande, che avanza oggi quest'OPA, diciamo
così, su tutta l'area che le sta intorno. 
Quindi noi dobbiamo difendere con fermezza questa nostra specialità, e di fronte a questo atto politico,
che è un atto politico, appunto, compiuto dai Sindaci di molti Comuni della Regione Veneto io penso
che noi dobbiamo rispondere nella maniera più forte e più compatta possibile, quindi con questo atto
politico che noi facciamo oggi, che però non è l'unico atto politico. 
Riccardo Riccardi prima chiedeva alla Presidente Serracchiani di mettere tutto il suo peso politico in
questa partita, ebbene, io penso, e non è un artificio retorico, davvero lo credo con convinzione, non
solo credo che nelle ultime ore la Presidente abbia detto delle cose molto nette, molto importanti, e che
probabilmente svilupperanno anche una dialettica dentro il suo partito con chi la pensa in maniera
differente, ma penso anche che dal primo giorno in cui questa legislatura è cominciata, con serietà e
con buona fede, noi stiamo facendo tutto quello che possiamo fare per cercare di fare in modo che
questa Regione acceleri dal punto di vista delle riforme che mette in campo, e dimostri nella
concretezza dell'azione amministrativa di essere una Regione speciale anche oggi, nel senso di essere
capace, più capace degli altri di affrontare i temi, le grandi questioni della complessità che
l'Amministrazione in un'epoca così difficile come la nostra comporta. 
E, quindi, penso che la specialità noi la costruiamo ogni giorno, la confermiamo ogni giorno, penso
che non siano mancati, e non manchino, anche gli atti simbolici che la vadano a rafforzare, penso che
su questo c'è l'impegno convinto di tutto il Consiglio regionale e di tutta la Giunta regionale, e che in
questo possiamo essere tutti dalla stessa parte della barricata, e per questo penso che, appunto, la
mozione che andiamo a discutere oggi è una mozione importante, che dobbiamo andare avanti su
questa strada e che dobbiamo con grande fermezza, anche rispetto, appunto, ai nuovi assetti
istituzionali che deriveranno dalla riforma della Costituzione riaffermare con forza e con nettezza,
ampliando ancora di più, possibilmente, le potestà previste nel nostro Statuto, le potestà speciali già
previste nel nostro Statuto, insomma, riaffermare e rilanciare questa specialità. 
PRESIDENTE.: Tondo. 
TONDO.: Grazie, Presidente. Mah, io l'altro giorno – e i colleghi Capigruppo lo sanno – avevo
espresso qualche perplessità sull'opportunità di accelerare i tempi di questo dibattito, per due ragioni:
una, perché il dibattito e l'ampiezza del dibattito mi pare lo stia dimostrando, forse non sarebbe morto
nessuno se – dato che ci troviamo il 30 – avessimo preparato un percorso di avvicinamento più
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mediato, più pensato tra di noi, ma questo è il motivo minore. 
Il motivo più importante è che mi è sembrato culturalmente riduttivo – culturalmente riduttivo – che
noi dovessimo inseguire 200 Sindaci nel Veneto. 
Allora, ho fatto la battuta a Lauri in Commissione e gli ho detto: ci mobilitiamo. Tant'è che 200
Sindaci del Veneto, su 600, costringono la massima Assemblea del Friuli Venezia Giulia a cambiare il
proprio ordine del giorno, e a fermarsi, 56 Sindaci del Friuli Venezia Giulia sui temi dell'UTI non sono
riusciti a fare altrettanto. 
Già questo era un motivo di riflessione che mi induceva a riflettere sulla debolezza di questo pensiero
che stiamo sviluppando, perché questo nasce da una gigantesca mistificazione, e la mistificazione è il
pensare – da parte del Veneto, ovviamente, non da parte nostra – che il problema del Veneto si risolva
non alzando l'autonomia del Veneto, ma riducendo l'autonomia del Friuli Venezia Giulia e quella del
Trentino Alto Adige. 
E' una posizione debole per loro inseguire questa chimera, è una posizione debole – a mio avviso – per
noi lasciarsi attirare in questa trappola che mette – come ricordava Riccardi prima – tutti assieme i
deboli, anziché essere consapevoli che il problema maggiore oggi non è il nostro rapporto con il
Veneto, il problema maggiore è il rapporto delle Regioni con il Governo, con un Governo che sta
centralizzando ogni giorno di più le proprie decisioni, i propri poteri. 
Per cui, non mi facevano paura in questo momento 200 Sindaci su 600 del Veneto, mi preoccupavano
di più i 56 del Friuli Venezia Giulia che stanno facendo ricorsi. 
Ma questo da un altro punto di vista voglio affrontarlo in questi termini. Questo Paese, e anche questo
dibattito in quest'Aula, troppo spesso si lascia trascinare dalle mode. Io ho un ricordo nitido,
ovviamente, per averlo vissuto in prima persona, di qual era il dibattito – tanti lo ricordano, per chi
c'era, di due legislature fa – chi non era a favore dell'Euroregione sembrava che fosse un ritardato
mentale. Si parlava nei dibattiti degli artigiani, nei dibattiti dei commercianti, nei dibattiti industriali,
nei dibattiti della Finest, dell'Informest, del Consiglio regionale, l'Euroregione era il tema dominante.
Il Presidente Illy da Bruxelles diramava dispacci su come si doveva costruire l'Euroregione. 
L'Euroregione, per chi non si ricordasse, o chi non ha avuto modo di occuparsene, doveva essere il
Veneto, il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia, con il quale ricordiamoci il Governo ha fatto
leggi come l'area di confine, con il quale ha costituito Informest, con il quale ha costituito Finest,
doveva esserci la Repubblica di Slovenia, che dopo un po' di perplessità aveva aderito, e dovevano
esserci due Contee, la Litoranea Montana e l'Istriana della Repubblica di Croazia, cioè quattro Stati,
Austria, Italia, Slovenia e Croazia, dovevano delle Regioni che facevano parte di questa Macroregione,
che diventava il centro d'Europa, dovevamo essere i propositori di un cambiamento epocale al centro
d'Europa. 
La parola “Euroregione” è sparita dal radar, io ricordavo – e lo ricordo ora con qualche orgoglio – che
dicevo “non mi interessa il contenitore, mi interessa il contenuto”, il contenuto è scomparso, i
contenitori non sono mai arrivati. 
Basti pensare che in un momento come questo, in cui questa ex Euroregione, che è sparita dal radar
della politica, dovrebbe affrontare temi che riguardano tutti, come gli extracomunitari, i profughi,
eccetera, noi non ci siamo. 
Non ho visto la Presidente del Friuli Venezia Giulia prendere l'auto e andare a Villach e a parlare con
l'amico carinziano dei temi delle barriere, dell'innalzamento dei fili spinati, eccetera. Non ho visto
parlare con gli amici croati, non ho visto parlare tra gli sloveni e i croati, ho visto esattamente ognuno
fare i cavoli suoi. 
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Quindi una retromarcia, di fatto, che ha ingessato il dibattito politico per anni su temi che poi erano
assolutamente vuoti, e che poi sono lì a preoccuparsi dal lessico politico. 
Allora, mi preoccupa proprio per la vicenda che noi abbiamo attraversato in questi anni, anche questa.
Adesso 200 Sindaci del Veneto si sognano, da un giorno all'altro, di proporre a tutto il Paese la
Macroregione del Nord Est per una ragione molto semplice: perché sono in difficoltà, hanno le
prossime elezioni, ognuno di loro deve in qualche modo scaricare – come va di moda su qualcun altro
– le responsabilità delle cose che non vanno. 
Ecco, io ritengo, rispetto a questo, che sia errore il seguire ogni volta le mode del momento, e penso –
e mi avvio alla conclusione – che se noi ci poniamo in un'ottica riduttiva in cui pensiamo che la
salvaguardia delle nostre peculiarità vere, dei contenuti, e non del contenitore sia facendo solo difesa
della nostra specialità, noi ne usciamo perdenti. 
Noi abbiamo bisogno di alleanze, e sono anche convinto che le alleanze debbano essere molto più
ampie del Nord Est, bisogna parlare di una Macroregione Alpina, che coinvolge 12 milioni di abitanti
che stanno a cavallo delle Alpi e che hanno problemi comuni, altro che parlarne solo con Conegliano e
con Portogruaro, dobbiamo parlarne anche con Torino, con la Val d'Aosta, di questi problemi. 
Allora, pensare di ridurre il tutto ad alzare la bandiera e difendere semplicemente la specialità del
Friuli Venezia Giulia, senza creare nei prossimi anni una rete di alleanze strategiche con le altre
Regioni, italiane e non, per quanto mi riguarda lo considero riduttivo. 
E comunque – e chiudo – io ho ritenuto di aderire comunque a quest'ordine del giorno, perché il valore
dell'unità dell'Assemblea legislativa del Friuli Venezia Giulia va preservato, ma inviterei davvero i
colleghi a non lasciarsi inseguire e a non inseguire ogni volta la moda del momento, ma ragionare
sulle cose vere, e non su quelle che ogni tanto appaiono decuplicate dalla stampa e dai media, e che
riguardano certamente interessi, ma che, insomma, interessi di carattere collettivo sono sempre
particolari. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES.: Grazie, Presidente. Sono d'accordo che, forse – come dice Tondo –, potevamo anche
prendere più tempo, nonostante la presentazione fosse opportuna, però segnalo anche che una certa
reattività del Consiglio regionale su questi temi è una cosa invece che ritengo positiva, anche rispetto a
quello che è successo fino adesso, al lavoro che abbiamo fatto su questi temi e sulla necessità, che
abbiamo sempre palesato, di cercare di lavorare insieme perché, per quanto piccoli, la nostra forza si
esprime proprio quando riusciamo a far notare che ci sono dei punti di forza dai quali non arretriamo e
consideriamo punti fondamentali sui quali noi continuiamo a lavorare. 
Questa, cari colleghi, è una mozione che non è sempre scambiarci accuse reciproche, quindi, nasce per
essere reattivi e trovare il punto di sintesi, per cui notiamo che quello che sta succedendo ha una
coerenza con quello che ci stiamo dicendo da tempo, e cioè che l'autonomia, l'autonomismo, la
capacità di autogestione ha messo in discussione. 
Autonomia e autogestione che significa autogoverno, e quindi, per quello che mi riguarda, nonostante i
tra i punti di forza ci siano anche le minoranze linguistiche, ritengo che l'autogoverno sia una di quelle
cose che dimostrano la capacità del Friuli Venezia Giulia di stare sul campo, e di stare in quel campo,
e dimostrare che in quel campo noi abbiamo molte cose da dire. 
Noi di questo dobbiamo occuparci perché, altrimenti, fare le battute come fa Violino, che il
Vicepresidente è del PD, e la Presidente è la Vice, quindi caricandola di cose che ancora purtroppo per
lei, e forse anche per noi, non può esprimere al massimo, certamente rimandandole tutta la nostra
considerazione a riuscire a mettere tutto il suo peso politico in questa vicenda, cose che abbiamo
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scritto più volte in tutti i documenti politici che abbiamo approvato a larga maggioranza, se non tutti
insieme qua dentro, detto questo, però, la vicenda di questi ultimi anni è una vicenda difficile che ci
costringe a ragionare con una grande attenzione in una partita che in questo momento vede tutti contro
tutti, però, è questo che sta succedendo, in una confusione per cui anni fa si parlava di federalismo, e
non se n'è parlato più, in cui un meccanismo centralistico in quest'ultima fase pensa politicamente e
culturalmente di sistemare alcune vicende storiche dell'Italia, sbagliando, e questo l'abbiamo detto,
rimarcando, però, che l'autogoverno è un valore, e cercando di dimostrare, noi per primi, che
l'autogoverno è un valore. 
Questo è quello che ci spetta, tutte le altre considerazioni dietrologhe sulle quale, per esempio, Claudio
Violino è maestro, trovano... 
Voglio dire, tutti noi sappiamo che Bressa stava lavorando per evitare che in Parlamento si approvasse
quella roba lì, ma lo sapevano anche i sassi, ma ciò non toglie... 
Sì, lui no, ovviamente, tranne Violino, tranne Violino, chiedo scusa, mettiamolo agli atti, ciò non
toglie che non è che questo risolve parte del problema che stiamo affrontando, il problema è tale e
quale com'era prima di quelle vicende che sono successe ieri. 
Il comportamento isteroide dei Comuni del Veneto credo che nasca anche... secondo come qualcuno
gli avrà anche... gli avrà messo l'additivo là dentro, non credo che si sono svegliati la mattina e si sono
riuniti, ci sarà un meccanismo veneto che mette in ordine queste cose, perché la vicenda di Sappada è
emblematica, che casca in un momento specifico, non è in sé... perché questo poteva succedere
vent'anni fa, e forse si sarebbe affrontata in un altro modo, ma succede oggi, e oggi amplifica la crisi
istituzionale che noi stiamo avendo in questo momento. Quindi la reazione è, purtroppo, di quel tipo lì. 
Allora, ci sarebbero molte cose da dire, questo è vero, ma avremo sicuramente, purtroppo, occasione
di tornare su questi argomenti. 
Però noi cos'è che scriviamo in questa mozione? Almeno, cosa ci vedo io di estremamente valido?
Innanzitutto che il tema della Macroregione messo in questo modo qui è assolutamente fuori pista,
sarebbe la soluzione di un problema che, tra l'altro, nasce come idea centralistica, centralizzante, il
contrario di quello che noi stiamo predicando, il contrario di quello che noi vorremmo accadesse
ovunque, e questo l'abbiamo detto e ridetto più volte. 
E poi diciamo agli amministratori del Veneto, non saranno tutti bravissimi come dicono di essere,
forse la gestione degli Enti locali anche in Veneto ha delle difficoltà, forse l'indebitamento anche lì è
un problema, forse l'autogestione e l'autogoverno aiuterebbe quella Regione a risolvere questo tipo di
problemi, non la questione soltanto se Sappada deve stare di qua o di là, la partita è molto più grossa, e
quindi qui noi diciamo “carissimi amici del Veneto...”, come cerchiamo di predicare ormai da anni qui
dentro dicendo che il regionalismo è un valore, dicendo che i meccanismi centralistici sono un errore,
dicendo che il federalismo è un valore se vissuto in maniera positiva, noi qui diciamo “Veneto, fai
quella cosa che noi stiamo dicendo, anche rappresentati dal Presidente Iacop, ricordo, alle Assemblee
della Regione, facciamo quello che ha detto Debora Serracchiani in quella riunione tra Regioni a
Statuto speciale, in cui eravamo tutti presenti e abbiamo apprezzato l'intervento, e cioè aumenta la tua
capacità di autonomia e di autogoverno”, perché una Regione così forte, perché una Regione che ha
quel tipo di esperienza storica, economica e industriale lì può sicuramente fare tanto quanto noi e,
forse, se vorranno, meglio di noi. 
Ma il punto è questo – e chiudo –: qui c'è un invito a dire: se anche il Veneto, come il Trentino Alto
Adige, come il Friuli Venezia Giulia avesse un tasso di autonomia superiore, noi potremmo costruire
un modello Triveneto che avrebbe un significato storico, culturale, economico ancora di più grande
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rilievo rispetto al tessuto nazionale. Questa è la sfida. Noi dobbiamo dire a loro “dovete fare come noi,
potete fare meglio di noi”, ma quel tipo di atteggiamento che noi stiamo predicando e difendendo può
aiutare a creare un modello qui. 
Quindi, diciamo, questi sono i contenuti di questa mozione, e sono sicuro che su questo torneremo a
lavorare in maniera pressante, abbiamo bisogno di dibattere di più, evidentemente, ma l'essere stati
reattivi rispetto a quello che è successo come fatto emblematico rispetto ai temi che ho cercato di
spiegare, spero non confusamente, è fatto rilevante e importante. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Io non vedo altri iscritti. Vuole qualcosa aggiungere la Giunta? Presidente
Bolzonello. 
Boem. Dica, Boem. Si alzi, si alzi. 
BOEM.: Sono stato ad apporre la firma, mi hanno detto che debbo annunciarlo in Aula, quindi
annuncio che aggiungo la mia firma. 
PRESIDENTE.: Allora, bene, intanto che ci pensate un attimo, io vi riepilogo le firme che ho qui,
così se qualcuno manca me lo fa sapere: Moretti, Colautti, Martines... Come? 
Allora, i firmatari sono: Moretti, Colautti, Martines, Lauri, Paviotti, Bianchi, Riccardi, Tondo, Violino,
Gabrovec, Ciriani, Novelli, Barillari, Gregoris, Edera, Boem, Travanut, Ussai, Revelant e Cargnelutti. 
Le mettiamo tutti? 
Allora, Zilli, Piccin, Santarossa... 
Sì, non sappiamo se sono tutti di qui, però, adesso. 
Prego. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Grazie, Presidente. Solo una proposta: o mettiamo “i
Capigruppo”, o mettiamo “tutti i Consiglieri che sono in Aula”, cioè, visto che siamo... quindi, o
mettete “i Capigruppo”... decidano i Capigruppo quello che vogliono fare, cioè... altrimenti “tutti
quanti”. 
PRESIDENTE.: Allora, la proposta è di mettere “Capigruppo, più forze politiche non rappresentate
esplicitamente dai Capigruppo”, tipo Lega, Slovenska Skupnost, e tanti altri... 
Allora, ammettiamo “tutti”, facciamo prima. Mettiamo “tutti”. Allora, facciamo così: mettiamo “la
firma di tutti i presenti in Aula oggi”, va bene? Mi raccomando, se avete firmato fuori.. 
Detto ciò, vuole aggiungere qualcosa la Presidente? Presidente Serracchiani, prego. 
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Grazie, Presidente. Mah, credo che sia,
quello di oggi, un passaggio molto importante, ed è altrettanto importante e significativo che ci sia la
firma di tutti i Consiglieri regionali. 
Credo che sia stato un passaggio fondamentale in un contesto oggettivamente nel quale stanno
accadendo tante cose sulle quali sicuramente una riflessione è quanto mai opportuna, anche perché
sono spesso delle cose che si contrappongono l'una all'altra, penso ad esempio a chi raccoglie le firme
per dividere il Friuli Venezia Giulia in due Province, penso a chi, viceversa, crede che l'opportunità sia
quella di fare una grande Macroregione del Nord Est, chi pensa di poter ottenere maggiore autonomia,
chi in questo momento ha ritenuto di non aderire ad una volontà popolare che si è già espressa da
tempo. 
Mah, io credo che in tutto questo il Consiglio regionale abbia una grande responsabilità, sicuramente
ha una grande responsabilità di tenuta del contesto sociale, culturale, storico, economico nel quale
viviamo e che tutti insieme abbiamo, ciascuno nel proprio ruolo, più o meno convintamente, costruito
e consolidato negli anni. 

18 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



Io sono molto convinta di questo, intanto sono convinta che il Friuli Venezia Giulia possa dire a gran
voce, con grande chiarezza, e anche con un certo orgoglio, di aver utilizzato al meglio la propria
specialità e la propria autonomia, è un Friuli Venezia Giulia che comunque traina all'interno di un nord
est, che a sua volta traina un'Italia ancora in difficoltà, siamo sicuramente in un contesto europeo
rispetto al quale non possiamo sottrarci perché, mentre noi stiamo discutendo del “se dividerci o se il
mettersi insieme”, c'è un'Europa che si sta disgregando su alcuni valori fondamentali e che, tra i tanti i
principi ai quali molti di noi hanno aderito, come la libera circolazione delle persone, delle cose e
l'idea di stare insieme anche per garantire la pace sociale oggi si scontra con piccoli e grandi egoismi
nazionali, piccoli e grandi muri che vengono ricostruiti. 
Credo che in questo contesto, quindi, la discussione di oggi, la mozione che ci ha portato ad avere un
così ampio consenso fra tutti i Gruppi politici, e il fatto che su questa mozione ci siamo tutti ritrovati
sia estremamente importante. 
Dico due parole su quelle che sono le questioni che ci hanno trovato impegnati in questi giorni. Io
credo che... sapete che ho un'opinione diversa da alcuni di voi rispetto all'idea di una Macroregione
che, in qualche modo, non chiarisca né i ruoli interni alla Macroregione stessa, né la possibilità per il
Friuli Venezia Giulia di mantenere la propria autonomia e la propria specialità; allo stesso tempo credo
che non si possano portare intere comunità ad un percorso come quello fatto dalla comunità di
Sappada, arrivare fino a quel punto e poi dire: ci abbiamo ripensato. Lo dico con grande chiarezza, l'ho
ribadito anche ieri. 
Aggiungo che vi sono, a mio avviso, tutte le condizioni, visto che la preoccupazione è che se passa
Sappada passano anche gli altri, visto che effettivamente diversi Comuni hanno già avviato, alcuni
hanno anche già completato la procedura del referendum, io ribadisco in quest'Aula quello che ho
detto ieri, e non è uno scherzo: vi sono le condizioni storiche, culturali, sociali, e credo anche di
comunità tra noi e la Provincia di Belluno per pensare seriamente che l'intera Provincia di Belluno
possa assolutamente congiungersi alla specialità del Friuli Venezia Giulia. 
Lo dico perché... 
Lo dico perché le ragioni perché questo avvenga penso siano anche nelle corde di molti di coloro che
hanno a viva voce chiesto maggiore interessamento per una Provincia montana, qual è quella di
Belluno, che ha tutte le caratteristiche per poter davvero essere accomunata alle nostre terre, ai nostri
territori, alle nostre comunità. 
Ribadisco quello che ho già detto più volte anche al Presidente Zaia, sia con la precedente
Costituzione, sia con le modifiche che sono state attuate oggi al Titolo V, già le Regioni a Statuto
ordinario hanno da sempre potuto chiedere, ottenere ed esercitare in forma autonoma competenze, non
mi risulta che alcuna Regione a Statuto ordinario abbia mai chiesto di poter esercitare in modo
autonomo e in via speciale competenze. 
Quindi, il tema non è “dateci l'autonomia perché così somigliamo di più ai nostri vicini privilegiati”,
questa credo che sia forse la premessa sulla quale tutti abbiamo risposto dicendo “non è così, non è
così perché non siamo privilegiati, non è così perché il tema non è la specialità fine a se stessa,
l'autonomia fine a se stessa, ma la volontà seria, determinata e coerente di esercitare competenze”. 
Ribadisco quello che ho sempre detto, ma questo, devo dire, è il frutto anche di una collaborazione che
è già in essere sia con il Presidente della Provincia di Trento, che con quello di Bolzano, ma anche con
lo stesso Presidente della Regione Veneto, che ci sono tutte le condizioni perché ci siano
collaborazioni fra Regioni anche su temi che sono evidentemente sovraregionali, penso al tema delle
infrastrutture, la portualità, le grandi infrastrutture viarie, le ferrovie, penso ai grandi temi anche
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industriali, che non possono conoscere confini, e l'abbiamo visto e dimostrato anche in alcune scelte
che abbiamo fatto nel Rilancimpresa. 
Tutto questo però comporta che ci sia in Friuli Venezia Giulia convinto della necessità non solo di
rimanere insieme, ma di utilizzare al meglio la propria specialità. 
Non lo diciamo in questa mozione, perché su questo può darsi che noi si abbia anche opinioni diverse,
ma io credo che un Friuli Venezia Giulia diviso, un Friuli Venezia Giulia che non fa squadra, un Friuli
Venezia Giulia ancora troppo distante tra Udine e Trieste non serva al nord est, non serva alla nostra
comunità e rischi, questo sì, di essere vittima in qualche modo, come dire, delle mire che altri possono
avere sul nostro territorio. 
Mi auguro che questa discussione di oggi ci abbia aiutato a capire quanto sia importante mantenere la
nostra centralità in un contesto nazionale, regionale ed europeo, nel quale il Friuli Venezia Giulia può
assolutamente e legittimamente fare la propria parte, ma non guardando a delle costruzioni che non
sono delle costruzioni effettive che rispondono a quelle che sono le esigenze del nostro territorio. 
Solo una parola sull'Euroregione. Euregio è uno dei contenitori europei nel quale questa Regione ha
creduto di più, in realtà è l'unico contenitore giuridico esistente, e lo sa bene il Presidente Tondo, altro
non è dato, altro sono racconti che ci facciamo quando vaneggiamo di Macroregioni, o di partiti della
Nazione. 
Quello che mi preme ricordare è che l'Euregio è il contenitore europeo sul quale ci stiamo impegnando
non solo per ottenere finanziamenti e politiche che possono tenere insieme le nostre Regioni, ma anche
perché riteniamo che sia uno strumento giuridico sul quale oggettivamente un impegno debba essere
dato. 
Questo ci ha portato anche ad entrare in altre grandi strategie macroregionali, e penso all'Adriatico
Ionica, penso a quella Alpina, che sono fondamentali per lo sviluppo di questo territorio, e nel quale
crediamo. 
Ripeto, queste sono le uniche cose che si possono toccare e che, come dire, esistono in natura, tutto il
resto onestamente non credo che faccia parte della struttura europeista, e neppure di quella nazionale,
ovviamente ognuno può avere opinioni anche diverse, e ne abbiamo di opinioni diverse, le abbiamo
viste in alcuni casi dentro al Partito Democratico. 
Io ieri ho visto un Presidente di un Gruppo importante della Camera dire che va rispettata la volontà
popolare, e un Presidente di una Regione dello stesso Gruppo politico dire che va bene così. Mi
riferisco a Sappada. Mettetevi d'accordo anche voi, evidentemente. 
Beh, lì sì. 
PRESIDENTE.: Meno male. 
Grazie. Ci sarebbe la replica del primo firmatario, ma che forse è superflua, credo, considerata la... 
Prego, Moretti. 
MORETTI.: Solo per ringraziare tutti gli intervenuti e tutti i firmatari della mozione che, credo,
hanno arricchito con i loro interventi il contenuto della mozione stessa, con cui abbiamo voluto
affrontare questo argomento. 
PRESIDENTE.: Bene. Pongo quindi ai voti la mozione 191: “Attualità e futuro dell'autonomia della
Regione Friuli Venezia Giulia”, a firma di tutti i Consiglieri presenti. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. Il Consiglio approva. 
Passiamo quindi al punto successivo: “Discussione sulla risoluzione: ‘Sessione Europea 2016.
Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia alla fase ascendente e
discendente del diritto dell'Unione europea'”. Relatore il Consigliere Presidente Martines. Prego,
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Martines. 
MARTINES.: Grazie. Mah, io brevemente ci tengo a dire questo: noi siamo tra quelle Regioni, o
forse poche Regioni, che nel suo Regolamento interno al Consiglio prevede la Sessione Europea, cioè
quel documento che ci collega alle dinamiche della legislazione del nostro Continente, tenendo conto
quali sono le scelte generale, un lavoro che negli anni si è sviluppato come si poteva, perché la materia
è ovviamente ricchissima e richiede anche una conoscenza e un approfondimento dei singoli
Consiglieri, oltre che della Struttura, che già è avanti, per dire la verità da questo punto di vista, per
dare quel contributo che noi speriamo negli anni sempre di più anche la nostra Regione può riuscire a
dare, e cioè quello di partecipare realmente ai processi ascendenti della legislazione europea. 
Naturalmente noi sappiamo bene che questo non è un lavoro semplice, come dicevo, tra l'altro la
tempistica con cui le documentazioni giungono presso di noi non facilitano questo lavoro, a ottobre
siamo già presi per esempio – questo è stato detto nel dibattito che abbiamo fatto – dai temi della legge
di stabilità, quindi con una difficoltà anche ad entrare nel merito di queste questioni in maniera
adeguata, ma in questi ultimi due anni devo dire che con l'aiuto del lavoro del Presidente Consiglio
Iacop, e sempre con attenzione sempre maggiore anche da parte delle Commissioni, e voglio
ringraziare tutti i componenti delle Commissioni, che significa poi tutti i componenti del Consiglio
regionale, perché in ogni Commissione per temi specifici è data la possibilità di comprendere la
rilevanza di questo percorso e la difficoltà anche di entrare nel merito specifico delle grandi questioni
che riguardano il nostro Continente, e che però possono avere un contributo anche a partire da realtà
relativamente piccole, o molto piccole come la nostra. 
Qui trovate un documento nel quale sono rapportati i lavori delle singole Commissioni, e questo è
certamente un lavoro di pregio. Abbiamo cercato di rafforzare il lavoro che stiamo facendo nelle
singole Commissioni con delle specifiche audizioni; in collaborazione con il Presidente Iacop abbiamo
anche per la prima volta chiamato in audizione gli Europarlamentari Zullo e De Monte, è stato un
appuntamento peraltro molto interessante e molto importante per quello che riguarda anche il nostro
lavoro, tant'è che immaginiamo di replicarlo e di replicarlo in tempi diversi, in modo che ci possa
essere anche la possibilità di conoscere prima del percorso di stesura del documento il punto di vista
che ci viene dalla loro diretta esperienza, peraltro in campi che interessano molto l'attività
amministrativa e politica di questa Regione. 
Quindi c'è una serie di tentativi, e anche di azioni, che stanno cercando di rafforzare una maggiore
attenzione e approfondimento ai temi che poi sono sviluppati nel testo che vi è consegnato. 
Ecco, quindi, senza entrare nel merito, perché tutti noi l'abbiamo vissuto direttamente, o
indirettamente, attraverso le Commissioni, e poi la V Commissione, io ringrazio tutti perché,
insomma, abbiamo iniziato anche un percorso un po' diverso dal passato, cosa che ci eravamo detti a
cominciare dallo scorso anno, e contiamo di rafforzare questo percorso perché ci sia sempre la
maggior consapevolezza possibile di tutti noi che stiamo partecipando a un processo di grande
rilevanza politica. 
Questo, tra l'altro, mi permetto di dire, la coscienza maggiore di questi percorsi, la conoscenza dei temi
trattati ha a che fare anche con la capacità di esprimere ovviamente autonomia, perché significa che
dal locale possono arrivare delle idee precise, che abbiamo anche portato peraltro in sede di
Parlamento, con specifici interventi che sono stati anche apprezzati. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperta la discussione. Se qualcuno ritiene di aggiungere qualcosa. So che
c'è stata un'importante discussione in Commissione V e nelle Commissioni anche di merito. Ziberna,
prego. 
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ZIBERNA.: Come suol si dire: per il verbale. No, per condividere il percorso che è stato delineato e
comunicato dal Presidente Martines, è un percorso che anche in V Commissione abbiamo ritenuto di
migliorare nei prossimi anni, sempre nel tentativo cercando di conciliare gli impegni dell'Aula, ma nel
tentativo di approcciarci a questi temi con il supporto non soltanto di tutte le Commissioni, come
quest'anno è stato fatto in modo egregio, ma anche e soprattutto con il supporto delle associazioni di
categoria, e mi riferisco soprattutto a quel mondo dell'impresa che, senza dubbio, insieme a tutto il
resto del nostro territorio “subisce”, più dell'80 per cento, mi pare, della parte nostra legislazione viene
determinata in sede comunitaria, a dimostrazione di quanto sia importante ciò che tante volte
prendiamo sotto gamma. 
Anche nel colloquio che abbiamo avuto, nell'incontro che abbiamo avuto con i Parlamentari europei è
emerso alcune volte come tutto il nostro Paese, perciò non è una responsabilità attribuita ad un
Governo, o all'altro, ma probabilmente nel corso degli anni, anche, c'è stata forse scarsa attenzione da
parte di proprio ci rappresentava in quel consesso. 
Non per nulla abbiamo pagato per colpe di distrazione la guerra del Terrano, quella dell'olio tunisino,
che è emerso essere frutto di una “distrazione” dei nostri rappresentanti all'epoca. 
Ecco, a dimostrazione di quanto sia importante questo argomento, che oggettivamente è difficile per
molti aspetti, e per molti aspetti, appunto, ancora poco conosciuto dalle categorie e dalle imprese. 
Abbiamo cercato nelle Commissioni, e anche in V, di apportare dei piccoli miglioramenti al testo, ho
visto però che alcune cose che avevamo proposto – non muore nessuno, per carità – non sono state...
suggerimenti che pensavamo fossero stati accolti in sede di Commissione non sono stati accolti in
realtà. 
Mi riferisco, ad esempio, alla possibilità di individuare, cioè chiedere alla Comunità europea – un
argomento vecchio, peraltro – di individuare una sorta di fasce di zone cuscinetto tra zone di confine,
tra regimi fiscali diversi, laddove... mi riferisco naturalmente... io sto pensando al confine nostro, ma è
un appello che riguarda, immagino, anche altre aree di confine tra altri Paesi all'interno dell'Unione
europea che hanno regimi fiscali diversi, ci mancherebbe, lo Stato è sovrano da questo punto di vista,
ma nella tendenza all'omogeneizzazione laddove questo scalino, questa differenza, questa diversità di
trattamento fiscale può produrre in una Nazione come nella nostra un disagio, un danno nel vero senso
della parola, fare modo che, appunto, perlomeno nelle fasce di confine, come per noi il principio della
benzina, per capirci, trovasse applicazione. 
Mi pare che però nel testo, ho dato una scorsa forse troppo veloce, ma... perché poi tra l'altro era in
neretto quella modifica apportata, o è casuale? 
Casuale. Ah, perché le modifiche che avevamo apportato, di cui mi ricordavo, erano effettivamente in
neretto, quella della genitorialità, la natalità, eccetera, eccetera, allora pensavo che anche le altre... ma
forse comunque ci sarà, naturalmente. 
E poi approfitto di questo argomento, anche perché è estremamente affine la materia, quella relativa
allo strumento di supporto per la nostra comunità, sia Enti locali, che soggetti privati, sapendo tutti
quanto sia – come dicevo prima – difficile intercettare i bandi, essere a conoscenza prima, la
redazione, ecco, sono tutte un procedimento molto complesso, una burocrazia molto articolata, ecco,
io credo che nel momento in cui la nostra Regione possiede già una sua sorta di agenzia, un braccio
europeo come quello di Informest, io credo che anziché accogliere, o “assecondare” tentativi di
dismissione di cui questo strumento, vista la validità, visto i risultati che ha portato al territorio,
potrebbe essere invece estremamente interessante puntare su questo e assicurare, perciò, il supporto sia
agli Enti locali, che ai soggetti privati attraverso questo strumento, che è già ricco di competenze.
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Grazie. 
PRESIDENTE.: Bianchi. 
BIANCHI.: Grazie, Presidente. Io volevo in qualche modo accodarmi alla soddisfazione rispetto a
come negli anni, in questi pochi anni, un argomento così difficile, così tecnico, così puntuale e così
distante da noi, come i Regolamenti europei, il funzionamento della parte decisionale programmatica
della Comunità europea stia pian pianino diventando parte delle procedure, delle modalità, delle
attività che occupano, interessano e spingono questo Consiglio regionale a lavorare insieme. 
Devo dire che da quel poco che sono riuscita a capire sul funzionamento della Comunità europea, che
mi pare sia molto incentrato a questioni tecniche, e dove la politica entra solamente ad altissimi livelli
e interviene proprio con una pianificazione, o con una strategia molto ampia, quasi tutto il lavoro è
composto da specificazioni, dettami e discussioni su questioni tecniche, e questa modalità di lavoro si
è inevitabilmente trasferita anche alla metodologia che abbiamo utilizzato in questo Consiglio. 
Per cui, molto lavoro è stato fatto nelle Commissioni, molto spazio viene dedicato... molto spazio,
insomma, dello spazio è stato dedicato all'approfondimento delle questioni, però nelle Commissioni di
merito, rimanendo sui punti specifici e tecnici, ed è stato possibile fare una discussione allargata,
accogliere quasi tutti i suggerimenti, indipendentemente dalla forza politica che li hanno presentati,
perché trattandosi di argomenti un pochino più distanti in qualche modo si è riuscito a trovare dei punti
di incontro, delle modalità di sottolineatura di argomenti che interessano alla generalità di questa
Regione, e questo, il documento che è stato prodotto quest'anno, anche facendo il confronto con quello
prodotto l'anno scorso, dimostra che, appunto, un interesse si è risvegliato, capiamo l'importanza di
poter in qualche modo dire la nostra, ora manca forse un po' il ritorno, nel senso che adesso riuscire a
vedere che questo lavoro produce qualche piccolo risultato si tratterà solo di aspettare e vedere e
confidare nei meccanismi che quest'Unione europea ha messo in piedi per riuscire ad ascoltare anche i
territori. 
In ogni caso, appunto, volevo ringraziare anch'io il supporto che abbiamo ricevuto dagli Uffici nella
predisposizione del materiale, e anche il resto dei colleghi per aver collaborato e dato un risultato
proficuo al lavoro di tutti. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Colautti. 
COLAUTTI.: Mah, io non voglio dilungarmi, perché le cose in parte che ha detto anche la collega
Bianchi mi trovano d'accordo, so che molto spesso questi documenti possono essere anche visti in
termini un po' di distacco, ma il lavoro, parlo in particolare nella IV Commissione, dove siamo riusciti
credo anche a contribuire al riconoscimento di possibili poi politiche legate anche ai bandi europei
sull'energia, e quant'altro, insomma, mi fanno... insomma, in qualche misura, essendo poi sempre stato
convinto che questa Regione aveva dei ritardi, e ha avuto dei ritardi anche nella fase ascendente, anche
legislativa, sono comunque impegni, anche se quest'Europa ci sembra molto distante, che vanno
perseguiti. 
L'unica cosa, nel comunque annunciare, non solo, penso, ma anche da parte di altri colleghi, un voto
favorevole alla risoluzione, voglio solo ricordare, che credo che questo sia importante, ed è contenuto
anche nel documento, anche l'audizione che è stata fatta non tanto, diciamo così, al di là del merito e
delle singole questioni, con gli Eurodeputati, ma su un tema che mi sono permesso di evidenziare in
quel caso, e che è contenuto anche nella risoluzione, e che per questa Regione, per i discorsi che
abbiamo fatto anche prima, per la nostra posizione geopolitica, per questa sospensione di Schengen
che, per quanto ci riguarda, io credo sia un danno, di ritardo, un arretramento, ma anche un danno,
ecco, beh, credo che questa Regione, appunto, idealmente come mandato agli Eurodeputati, più in
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generale lo sforzo che deve compiere e deve fare, piccoli quanto volete, ma riuscire a fare in modo
che, appunto, non solo ci troviamo a dover in qualche misura sobbarcarci l'onere di una situazione
ovviamente non controllata e controllabile, come quella dei flussi dei rifugiati, ma in qualche misura
avere anche una condizione di poter contribuire, nel nostro piccolo, in relazione ovviamente con lo
Stato, a una gestione, a un cambiamento, a una modifica anche dell'Europa rispetto a un tema epocale
come quello oggi che ci sta riguardando nella crisi della globalizzazione di una guerra in atto dai
contorni così indefiniti. 
Quindi il tema anche... e da questo punto di vista la sensibilità dimostrata sia nell'approvare la
mozione, sia nel contenere in maniera credo razionale e seria il tema all'interno di questo documento,
appunto, mi rafforza nella definizione di un voto favorevole. 
PRESIDENTE.: Bene. Se non ci sono altri, la Giunta vuole aggiungere qualcosa? Assessore Peroni,
prego. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Sì, anch'io non
voglio sottrarmi. Innanzitutto l'apprezzamento per non solo i risultati di questo lavoro, ma anche al
metodo. 
Direi che rispetto allo scorso anno abbiamo forse raggiunto un livello di maggiore coesione
metodologica tra Giunta, Consiglio e Uffici, per cui il lavoro che ne è venuto fuori è stato un lavoro
contenuto nei tempi, ma a mio avviso molto più robusto dal punto di vista dei risultati sostanziali. 
Si potrebbe ovviamente dire tantissimo dal punto di vista dei contenuti, credo che in un'Aula che ha
appena dibattuto di autonomia non sfugga, a un'Aula come questa, quanto i temi europei,
apparentemente lontani e poco impattanti, sono invece profondamente impattanti proprio sulla nostra
autonomia. 
E' stata citata Schengen, i fenomeni di migrazione, potremmo citare tutto il tema del principio di
concorrenza in generale, che profondamente incide sulle prerogative a cui eravamo avvezzi
storicamente, di governo dell'economia per mano pubblica, che in una regione autonoma è cosa non
banale e sta scritto anche nello Statuto, ecco, noi sono materie che incrociamo tutti i giorni, e
purtroppo con questa anche conflittualità che registriamo dal punto di vista degli ordinamenti, e credo
che abituarci a dibattere, elaborare un documento e, soprattutto, ricordiamocelo, curarne la
destinazione politica, perché non è solo un esercizio di utile, peraltro, aggiornamento al nostro interno,
ma documenti come questo hanno senso, e infatti devono avere questa traiettoria, se arrivano a una
sede politica più alta dove, insieme ad altre Regioni e al Governo italiano, si possa incidere sulle sedi
europee in termini di maggiore vantaggio rispetto quanto non sia oggi il rapporto tra il Paese, e anche
la Regione, con la sede europea in modo da orientarne in modo più costruttivo le politiche rispetto
quanto non sia accaduto finora. 
Quindi concludo ribadendo anch'io espressione di gratitudine a tutti coloro che hanno lavorato a
questo documento politicamente, ma credo senz'altro di dover dare questo messaggio di gratitudine e
riconoscimento anche a tutti gli Uffici e alla Tecnostruttura che, da parte dell'Amministrazione del
Consiglio, ha concorso all'elaborazione del documento medesimo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Il Relatore Martines intende replicare? No, se non ci sono altri, quindi,
pongo in votazione la risoluzione sulla Sessione Europea 2016. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Passiamo al punto successivo, ovvero ritorniamo alla discussione sulla “Proposta di legge 135:
‘Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata
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dei rifiuti urbani'”, d'iniziativa dei consiglieri Boem, Lauri, Paviotti e Moretti. 
Eravamo rimasti ad alcuni iscritti in discussione generale: Bianchi, Riccardi, c'era De Anna, e c'era
Moretti, sicuramente, da quel che ricordo. 
De Anna e Moretti. 
Do la parola alla consigliera Bianchi. 
BIANCHI.: Grazie. Avevo scritto: intervenire su questa legge e rimanere nei tempi assegnati è molto
difficile; intervenire su questa legge dopo tre orette di pausa e altri argomenti, ed essere la prima ad
intervenire, è ancora più difficile, ma ci proverò. 
Allora, dicevo, intervenire e rimanere nei tempi assegnati è molto difficile, data la mole di argomenti
che vengono in mente quando si cerca di affrontare il tema dell'acqua, e riuscire a scegliere fra i molti
che mi sono cari mi costa veramente molta fatica, quindi, a malincuore, non parlerò delle sorti del
referendum del 2011, non parlerò della numerosità dei comitati che sono sorti attorno a questo
argomento a livello regionale, a livello italiano, a livello europeo e a livello mondiale, e non parlerò
nemmeno delle petizioni che sono state presentate a questo Consiglio regionale nella scorsa
legislatura, alle diverse proposte per una legge quadro sull'acqua, che hanno cercato di farsi strada
verso questo Consiglio, e non parlerò nemmeno del fatto che la prima legge di iniziativa popolare
europea che è riuscita a superare il quorum del milione di firme a corredo per poter essere presentata è
una legge che tratta proprio della gestione pubblica dell'acqua, mi limiterò però ad affrontare tre
argomenti che mi stanno particolarmente a cuore, e che sostengono la nostra forte contrarietà a questa
legge: il primo, il contesto nazionale in cui ci stiamo muovendo; il secondo – e a questo proposito
abbiamo appena terminato di fare una discussione –, l'esercizio dell'autonomia e le minacce alla stessa
che sono in corso; terzo, l'effettiva efficacia di questa legge – che stiamo discutendo – rispetto alla
soluzione delle problematiche urgenti che sono state enunciate a sua giustificazione. 
Per affrontare il primo tema tutti sappiamo che in questo momento è al vaglio del Parlamento un
progetto di legge per la tutela della gestione pubblica dell'acqua, che è stato scritto assieme ai comitati,
e tutti sappiamo come proprio il cuore di questa proposta di legge sia già stato gravemente ferito con la
soppressione dell'articolo 6, che questa soppressione è stata voluta dall'attuale maggioranza di
Governo, che con questo atto lascia chiaramente intendere il suo orientamento che, per essere ancora
più chiaro, è sufficiente leggere quanto riportato nel cosiddetto “decreto Madia”, del quale per fugare
ogni dubbio alle indebite accuse di soffrire della sindrome di Cochabamba vado qui a leggere alcuni
passaggi. 
Dalla scheda tecnica di accompagnamento – al decreto – riporto quali sono gli obiettivi che questo
decreto si prefigge: “obiettivi di breve periodo sono: migliorare l'attività di erogazione dei servizi
pubblici locali; ridurre la gestione pubblica dei servizi ai soli casi di stretta necessità; introdurre regole
in materia di organizzazione di servizi anche mediante la definizione degli ambiti territoriali ottimali;
obiettivi di lungo periodo sono: garantire la razionalizzazione nella modalità di gestione dei servizi
pubblici locali in un'ottica di rafforzamento del ruolo dei soggetti privati”. 
E come si raggiungono questi obiettivi? Il decreto Madia è pieno di metodi. Ma su questa legge come
si raggiungono questi obiettivi? Nella legge qui in discussione basta arrivare all'articolo 1, comma 2,
“attuare il principio dell'unicità di gestione”; articolo 16, comma 2, “dove si aggrava la decisione di
affidare in house, di verifiche e condizioni aggiuntive”, poi a livello nazionale numerose sono le azioni
che incitano a lasciare il pubblico per passare al privato. 
Sempre a livello nazionale, poi tradotto anche nella proposta di legge qui in discussione, si spinge
molto per l'aggregazione dei gestori dei servizi pubblici di interesse economico, e mi domando quale
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sia il risultato atteso, perché viene subito in mente il proverbio “l'appetito vien mangiando”. 
Giustificando questa necessità con il problema di importanti investimenti e la bancabilità dei gestori di
piccole dimensioni al contempo, sempre la scheda tecnica del decreto Madia, nella parte dove si
evidenziano gli impatti sulle micro, piccole e medie imprese, si è trovato il coraggio di riportare la
seguente frase... tutto il decreto Madia è improntato all'aggregazione, all'allargamento degli ambiti,
alle problematiche di ingrandire le dimensioni dei gestori, e si dice che “questo decreto ha importanti
ricadute sulle PMI che vedranno rafforzato il loro ruolo nell'attività di gestione ed erogazione dei
servizi in esame, non più necessariamente demandati a pubblici poteri”. 
Allora, in tutto il decreto si dice “grande è bello”, e poi si sostiene che questo avrà impatto sul piccolo.
Impatto sì, negativo però. 
Concludo questa disamina leggendo un altro estratto dalla sezione 6, sempre della scheda tecnica: il
decreto valorizza il ruolo dei privati nell'erogazione dei servizi pubblici locali prevedendo stringenti
limiti e condizioni per derogare alle normali dinamiche concorrenziali dei mercati; la regola generale,
desumibile dalle finalità perseguite con il decreto, è che l'esercizio dei servizi pubblici locali di
interesse economico generale sia libero, senza limitazioni, se non quelle derivanti dalle esigenze di
tutela dell'interesse pubblico, che giustificano il mancato ricorso al mercato. Tanto per svelare – mi
dispiace che non ci sia Travanut – quello che pensa il fiorentino. 
A questo proposito mi riallaccio all'argomento dell'autonomia. Ho ascoltato con piacere la discussione
appena svolta sul fatto che l'autonomia non si pretende, l'autonomia ce la si guadagna, e la si guadagna
esercitandola. 
Allora, noi, proprio in questo disegno di legge ci dimentichiamo che all'articolo 4 dello Statuto
abbiamo competenza primaria per quanto riguarda gli acquedotti e... 
Va bene. E, sempre per rimanere in tema nazionale, leggiamo all'articolo 1, comma 3, sempre del
decreto Madia, che questo decreto viene attuato tenendo conto degli Statuti e norme di attuazione delle
Regioni e delle Province autonome, le quali, però, li devono adattare entro sei mesi a quanto scritto in
questo decreto. 
Allora, noi dovremmo cercare di attuare quest'autonomia, perché se no arrivano e ci passano sopra
come degli schiacciasassi. 
Vengo ora al merito di questo provvedimento che, ci dite, “si prefigge di dotare di idonea struttura
questa Regione per risolvere le molte problematiche connesse con il servizio idrico integrato e il
servizio della gestione dei rifiuti urbani”, e le modalità sono: un ambito unico regionale mitigato dalle
Assemblee locali, ma inesorabilmente legato al principio di unicità della gestione; mantenimento degli
affidamenti attuali fino a scadenza e poi affidamento su volontà delle Assemblee locali. 
Qui chiedo, a chi è in grado di farlo, di riuscire a farmi capire come questa legge possa scongiurare il
problema delle sanzioni sulle mancate depurazioni, visto che in ogni caso nulla cambierà nella
composizione dei gestori attuali e della pianificazione d'ambito come minimo nei prossimi due anni, e
vorrei anche capire come il sacrosanto principio della separazione fra Ente di governo e Ente gestore,
che attualmente non è propriamente rispettato, possa essere garantita quando alla fine del processo
avremo comunque un'unica Autorità e un unico gestore, preferibilmente in house. 
Allora non ripeterò quanto è già stato sostenuto da altri relativamente all'allontanamento delle
decisioni dal territorio, né la necessità di tutelare le zone più distanti dalla semplicità di gestione di
pianura, ma voglio concentrarmi, però, su un aggettivo: ottimale. Ottimale richiede necessariamente
un riferimento di contesto, ottimale per cosa? In questa legge si correla l'“ottimale” ai principi
costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, che lo stesso necessitano di una
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contestualizzazione. 
Dal titolo della legge desumo che sia – questa contestualizzazione – l'organizzazione delle funzioni
relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. 
E dall'articolo 4, comma 5, queste funzioni sono: la programmazione, l'organizzazione e il controllo
dell'attività di questi due servizi. 
Però tutti noi sappiamo che entrambe – ho quasi finito – le gestioni sono fortemente influenzate dalla
tipologia di territorio. Per il sistema idrico non serve ricordare la profonda diversità fra l'area montana,
la media e la bassa pianura e il Carso, ma per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti è sufficiente
ricordare la misera percentuale di raccolta differenziata attuata nel Comune di Trieste, giustificata
dall'esosità della raccolta in una città in salita... 
...pur ritenendo necessario un coordinamento a livello regionale... 
...pur ritenendo necessario un coordinamento a livello regionale, accentrare tutta la pianificazione in
un unico Ente che affronti per tutti le diverse specificità del nostro territorio rischia di violare proprio i
principi citati qui sopra: sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza. 
Ed è per questo motivo che noi contestiamo fortemente la decisione di procedere con un unico ambito,
perché questo comporterà inevitabilmente l'impossibilità di omogeneizzazione delle gestioni e un forte
rischio di sottovalutazione di alcune peculiarità che potrebbero sicuramente incidere nella
programmazione degli investimenti e, di conseguenza, sulle tariffe, lasciando irrisolte le
problematiche. 
Ultimissimo commento. La forte preoccupazione, corroborata da documentazione del Governo scritta,
che noi abbiamo, cioè quello che ci viene detto, che cerchiamo sempre il secondo fine dietro, è legata
alla tipologia societaria prescelta per i gestori, che sono le S.p.A., pubbliche o private che siano. 
Le S.p.A., come tipologia di società, hanno intrinseco un obiettivo sociale che sottintende la
remunerazione del capitale e non la salvaguardia degli interessi della collettività e, stando ai requisiti
stringenti legati alla sostenibilità degli investimenti, alla bancabilità delle stesse società, come spesso
accade, le società saranno spinte a diventare sempre più grandi e procedendo per acquisizioni
successivamente e allontanandosi sempre di più dai soci più vicino al territorio rendendo vana la
salvaguarda dell'in house, ed è difficile allontanare dalla mente questo pensiero quando dalla mattina
alla sera viene ripetuto che le aziende di questa Regione/Nazione sono troppo piccole, che grande è
bello, che il mercato necessita di solidità, capitali e capacità di investimento. Hera, Iren e A2A hanno
tutte cominciato come società pubbliche, ma per poter affrontare gli investimenti pian pianino sono
diventate quello che sono. 
E, allora, cosa c'è in questa legge che ci impedisca di pensare che questo sia lo stesso futuro che ci
aspetterà? 
PRESIDENTE.: La ringrazio. 
Va bene. Mi autodefinito. Va bene. Faremo presiedere qualcun altro. De Anna. 
DE ANNA.: Signor Presidente, signori Consiglieri, signor Presidente della Regione: acqua e rifiuti.
Non posso che fare riferimenti anche personali, anche per l'esperienza che ho avuto come
amministratore, Assessore regionale, per un certo periodo, dell'Ambiente, e per aver lavorato con
l'allora Consiglio, e per aver avuto l'opportunità di guidare una Provincia, quella di Pordenone, per
quasi dieci anni, quindi qualche riferimento personale consentitemelo. 
Era il 1999 quando, neo Presidente della Provincia di Pordenone, durante un viaggio lampo a Miami
per partecipare alla nascita della Fondazione Carnera, portai con me in aereo i due tomi della legge
Galli, due tomi, sono due tomi di questo spessore. Mi sono convinto, leggendo questi due tomi
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nell'andata e nel ritorno, sulla bontà, necessità di dar vita ad un progetto per un ambito unico
provinciale, dal momento che la mia responsabilità era rivolta alla Provincia di Pordenone, utilizzando
lo strumento della convenzione – e vedo in Aula l'assessore Vito, ricorderà – sulla falsa riga di quello
che era stato realizzato, che è stato poi realizzato in Provincia di Gorizia, tra Brandolini, Gherghetta,
lei non era... Assessore era la dottoressa Cernic, mi pare... Come? 
Sì, però era Assessore in Provincia. ...attraverso una convenzione, un progetto di convenzione che io
andai a spiegare, questo progetto, oltre che nella realtà di Pordenone, anche a Sacile, Maniago,
Spilimbergo, San Vito e persino a Portogruaro, perché una parte del territorio pordenonese dava e dà
acqua al Portogruarese. 
Conservo ancora i verbali di quelle riunioni e incontri, e poi ci fu un'accelerazione, nel senso che fu
convocata un'assemblea informativa di tutti i Commissari comunali – di 51 Comuni, che erano
Consiglieri comunali – delle Commissioni Ambiente – proprio dei Comuni – al fine di superare la
tempistica delle Commissioni e consentire di aderire alla convenzione in tempi molto rapidi attraverso
una delibera di Consiglio comunale. 
Ma... in cauda venenum. Un accordo trasversale tra una parte della Lega Nord – che non era mia
maggioranza, era una maggioranza aggiuntiva – e dell'opposizione in Provincia capitanata da un noto
onorevole personaggio, che voi conoscete tutti molto bene, allora del PDS, di fatto sfiduciò questa
proposta al Municipio, non quello di Pordenone, bensì al Caffè Municipio. 
Con fair play io incassai quella decisione carbonara e rientrai in Consiglio provinciale ritirando la
delibera e dichiarando “prendo atto che non esiste una maggioranza ampia su questa proposta, ritiro la
delibera e non la porterò più all'attenzione del Consiglio provinciale almeno sino a quando io sarò
Presidente, considero però questo progetto di straordinaria attualità, e spero di non morire il giorno che
il Consiglio provinciale, magari di un altro Presidente che verrà, o il Consiglio regionale si occuperà di
tale problematica”. 
Oggi fortunatamente per me sono ancora vivente, e spero di restarlo ancora a lungo, perché? Perché
vedo che oggi si parla di ambito unico su scala regionale. In una Regione di 1.200.000 abitanti, mi
sembra – e io la sosterrò –, è una proposta interessante e utile per i cittadini del Friuli Venezia Giulia. 
Vorrei chiedere però all'assessore Vito – se mi risponderà magari alla fine –, o al primo firmatario di
questo proposta, che fine farà per esempio l'attuale ambito interprovinciale del Sanvitese e
Portogruarese. 
Continuare a parlare di ambito significa anche parlare di governance, poiché la gestione sarà affidata
ad una società/realtà digestione, e diversa dall'ambito, individuata attraverso l'affidamento in house, o
gara, e le due cose non si escludono. 
Mi piace anche ricordare, sempre per l'acqua, che l'allora assessore Lenna portò in approvazione una
delibera, una misura di 5 milioni di euro per vent'anni, che erano destinati a consentire, favorire gli
investimenti, che al tempo potevano contare su un sostegno statale, non ricordo il termine della
misura, ma erano circa 4 milioni di euro l'anno, prima statali, che poi invece furono revocati, e per
quel piano stralcio che riguardava soprattutto le fognature Lenna mise 5 milioni di euro per vent'anni,
tutto ciò per remunerare i Comuni che, avendo già fatto gli investimenti e non avevano ancora estinto i
mutui delle opere confermate all'ambito, e conferite all'ambito, oppure calmierare le tariffe, perché le
tariffe – ricordiamolo, che sono quelle che poi saranno garantite e approvate dall'ambito – nella
gestione dovranno garantire, nel management dell'acqua, la captazione, la distribuzione, lo
smaltimento e la depurazione dell'acqua, oltre agli investimenti sugli acquedotti, fognature e
depuratori e, aggiungo io, anche alla giusta remunerazione della società, o del privato che gestirà poi
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questa gestione. 
Parlo ora dei rifiuti. Anche qui il caos. Mi dispiace che non ci sia in Aula il Vicepresidente Bolzonello,
perché prima gli ricordavo esattamente che lui poteva essere benissimo un prezioso testimone su
quanto avvenuto in sala Giunta della Provincia di Pordenone proprio sul tema relativo alla gestione
unica dei rifiuti, sempre in Provincia di Pordenone. 
Condivido, anche qui, dei rifiuti, una governance unica regionale, già individuata peraltro nel Piano
regionale dei rifiuti e portati avanti con coraggio e fermezza nella precedente Amministrazione Tondo. 
Vorrei ricordare che tale Piano, che demandava alle Province – che oggi potremmo forse identificare
nei subambiti, visto che non ci sono più – i programmi attuativi, perché le Province non hanno mai
fatto Piani, il Piano lo fa la Regione, e le Province fanno programmi attuativi, o facevano programmi
attuativi, e in tale Piano... 
Vorrei, però, se è possibile, Presidente, un colpo di carillon... dia un colpo di carillon, Presidente, per
piacere... 
Eh, se no, sa... voglio dire, dobbiamo arrivare ancora al sunto... 
PRESIDENTE.: Allora, c'è più attenzione e silenzio del solito, le assicuro. 
DE ANNA.: Ma siccome questo è un tema molto importante, e io non voglio arrogarmi il diritto di...
ma certamente posso portare un'esperienza filtrata dalla responsabilità che ho avuto nelle precedenti
Amministrazioni. 
Allora, dicevo, vorrei ricordare il Piano, che promuoveva la raccolta differenziata, favorendo il
recupero e il riciclo, limitando alle discariche, in vita, solo per sovvalli, o per fermo impianto, o per
emergenze, e soprattutto per fermo della termovalorizzazione. Ecco, la termovalorizzazione. 
Termovalorizzatori che sono presenti in tutte le capitali europee, e mi limito all'Europa, che sono stati
sempre criminalizzati quasi che i Sindaci solessero o alzarsi la mattina con l'idea fissa di costruire
strumenti di morte. 
Ricordate? E mi rivolgo in particolare ai Consiglieri regionali presenti nella X legislatura che sono
oggi in Aula. Vi ricordate Vedelago? Vedelago è una comunità della Provincia di Treviso. Vedelago,
località del Veneto in Provincia di Treviso, realizzava, sulla carta, l'opzione zero rifiuti. Ricordate i
vari Colussi e Corazza? I due miei amici, più il secondo che il primo... 
Per citare i Consiglieri regionali autorevoli e sedicenti di questa proposta. Ricordate la Sala Eldorado
in una località caput mundi di Travesio, Fanna in Provincia di Pordenone? Le discussioni? 
Ebbene, io commentari che per realizzare l'opzione rifiuti zero – mi scusi, Presidente, userò una frase
colorita e un po' puzzolente – bastava cagarsi all'interno, perché non mi viene in mente altra cosa. 
E Marini dice anche “pisciarsi, forse, all'interno”. Per realizzare... 
Sì, sarà l'unica... e chiedo scusa, ma non mi viene in mente una frase più colorita, anche se puzzolente,
per realizzare l'idea di realizzare il concetto rifiuti zero. 
Poi c'era la Provincia... 
PRESIDENTE.: Non vorrei concludere che siamo già troppo stanchi. 
DE ANNA.: No, no, no. Poi si pensava alla Provincia di Treviso con il Presidente... non mi ricordo il
nome, insomma... Leonardo credo si chiami di nome, a portar via quello che restava dell'opzione zero
rifiuti a Vedelago. 
Muraro. Leonardo Muraro. 
Allora, molti di voi ricorderanno questa frase, dicevo, mi scuso, ma nel Piano regionale si prendeva
anche, e si prevedeva la possibilità di esplorare e ricorrere a tecnologie innovative, alludo per esempio
alla dissociazione molecolare, non solo alla termovalorizzazione – lo ricorderà il consigliere Colautti,
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ne discutemmo –, che permetteva la dissociazione molecolare, la bonifica delle potenziali bombe
ecologiche presenti in Regione, e non alludo alle bombe campane, bensì alle discariche chiuse. 
Vorrei citare a questo proposito la lotta e la battaglia coerente dell'allora Sindaco credo di Santa Maria
la Longa che – in località Trivignano – si batté per chiudere ed impedire il nuovo ampliamento della
discarica EXE. 
Oggi, finalmente... 
Comune di Trevignano. ...si prende atto, caro Dipiazza, so che te ne sei, ma mi sentirai... – ho quasi
chiuso, Presidente – che si vuole sostenere e potenziare la termovalorizzazione di Trieste. Significa
riconoscere e valorizzare un'eccellenza della Regione e, soprattutto, confermare un percorso molto
chiaro e semplice nel management dei rifiuti: raccolta differenziata spinta tra umido primario – non
parlo di umido secondario – e resto, dove nel resto c'è il materiale da recuperare, riciclare e riutilizzare
e, infine, la termovalorizzazione che recupera ancora energia e riutilizza il calore per illuminazione o
riscaldamento, restano i sovvalli, materiale inerte, che può servire a chiudere o colmare alcuni dei tanti
buchi che sono stati scavati in Friuli Venezia Giulia in ossequio alle cave di prestito, e che oggi sono
spesso discariche a cielo aperto. 
E, ultimissima considerazione, scordiamoci, signor Presidente e signori Consiglieri, di ripetere ai
cittadini un refrain, spesso abusato, che questo indirizzo ridurrà i costi dello smaltimento dei rifiuti, o
permetterà di utilizzare l'acqua a costo zero, tutto – sottolineo tutto – dimostra che è vero il contrario:
l'aumento delle bollette è duplicato, se non triplicato. Forse avremmo dovuto dire ai cittadini – e siamo
ancora in tempo – che il risparmio non è sempre o solo economico, ma ci sono anche risparmi più
importanti legati alla qualità della vita e all'ambiente. 
PRESIDENTE.: Grazie. Zilli. 
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. Io appartengo convintamente a quel gruppo di Consiglieri regionali
che oggi hanno espresso uno scetticismo forte rispetto all'impianto di questa proposta di legge, uno
scetticismo che trova la sua ragione in diversi aspetti che sono già stati evidenziati, ma che ritengo
doveroso fissare, perché appartengono anche al mio modo di pensare, e al modo di pensare della Lega. 
Di fatto, senza ripercorrere quella che è stata la storia travagliata dell'acqua nei momenti legislativi che
hanno contraddistinto sia l'attività di questa Regione, sia il livello nazionale, che hanno visto nel 2011
un esito importante in sede referendaria, per cui molti esponenti del PD, che oggi siedono su questi
banchi, furono allora tra i promotori di questo grande slogan che fu “acqua bene pubblico”, devo dire
che la situazione che oggi viene posta all'attenzione di quest'Aula è una situazione per cui acqua come
bene pubblico, bene autonomo, bene da gestire in modo autonomo, con una gestione effettivamente
virtuosa viene meno, e viene meno anche rispetto a quelle che sono le esigenze minime che, spero,
potranno trovare accoglimento durante l'articolato, e che sono state concretamente evidenziate dal
Vicepresidente, che oggi, appunto, in questo momento presiede l'Aula nel suo emendamento
all'articolo 18, al quale chiedo di poter apporre anche la mia firma. 
Di fatto credo che i territori cranici – ha definito un mio caro amico –, cioè i territori cruciali rispetto al
tema dell'acqua, ovvero i territori montani, quei piccoli Comuni che hanno iniziato una battaglia
addirittura andando al TAR e in Consiglio di Stato per vedere riconosciuto il diritto di poter gestire in
forma autonoma la risorsa – l'unica forse risorsa che hanno nei loro territori – acqua, quella volontà,
quella gestione autonoma debba essere riconosciuta, e questo riconoscimento che oggi non vediamo
nella proposta di legge all'attenzione dell'Aula è, invece, stata posta come fondamento nell'articolato
della legge nazionale, e quindi credo che questa discrasia debba e possa, nel lavoro d'Aula, essere
recuperata, essere colmata, questa lacuna possa essere effettivamente colmata perché, in difetto,
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daremo adito a ciò che abbiamo già detto in tante occasioni, ovvero sia che quando parliamo di
autonomia dei territori – e torno sempre lì –, di principio di sussidiarietà, di fatto, questi concetti
vengono declinati in modo inesatto, in modo incompleto, ed è questo un esempio plastico. 
Ne è un esempio plastico anche nel momento in cui vi sono diverse petizioni che questi territori hanno
indirizzato all'attenzione della Presidente, e che anche prima di questa legislatura furono indirizzate al
Presidente Tondo anche in altre forme, ma il merito che va alla precedente Giunta, a mio giudizio, fu
proprio quello di fermarsi e di ascoltare quei territori, che oggi, un'altra volta, non vengono ascoltati. 
E, allora, la previsione, seppur utile, seppur importante – mah, importante è un termine eccessivo – di
prevedere in qualche modo degli sgravi per questi territori montani ha davvero il sapore di qualcosa
che è troppo poco, di qualcosa che è troppo debole, considerato che proprio da quei territori... ma
diamo a quei territori una dignità proprio su questo valore, che non vuol dire consentire ai territori di
avere un appannaggio sull'acqua, ma di poter gestire in forma autonoma, come da loro richiesto, la
risorsa acqua, che è una ricchezza. 
Certo, ci sarà bisogno di rivedere le tariffe, ci sarà bisogno di fare degli interventi, ci sarà la
disponibilità su questo, e i Sindaci l'hanno capito, ma l'esempio di ciò che... o meglio, la prospettiva di
ciò che vogliamo creare con questa proposta di legge è francamente qualcosa di lontano rispetto a una
gestione effettivamente vicina al cittadino, laddove si può esercitare il controllo – come ha detto
qualcuno che mi ha preceduto – rispetto alle problematiche afferenti. 
Sulla battaglia che questi Sindaci stanno facendo, e ovviamente raccoglie l'interessamento e l'appoggio
della Lega, devo dire che ci sono tanti altri esempi di carattere nazionale, penso – e ho qui gli articoli
di stampa – a Zeri, penso anche al caso virtuoso di Saracena. 
Quindi, è vero sì – come ricordava qualcuno – che abbiamo esempi di gestione pubblica dell'acqua –
leggi la Puglia – che sono stati fallimentari, ma è altrettanto vero che i piccoli centri che hanno saputo
mettere in piedi una governance efficace hanno potuto addirittura accorpare in capo a loro tutti e
quattro i momenti importanti e fondamentali del servizio idrico integrato, e quindi dalla captazione
fino ad arrivare alla depurazione. 
E' ciò che noi chiediamo per dare una prospettiva di sviluppo, una prospettiva di futuro ai territori
della Carnia, ai territori della montagna, e anche ai territori del Carso – come diceva il Vicepresidente
–, perché lì, forse, questa gestione autonoma dell'acqua non è soltanto la gestione dell'acqua in sé, ma
è una risposta anche di carattere occupazionale ed è un esempio di come vicino al cittadino si possa
ancora cercare di gestire il bene pubblico, questo senza togliere nulla, senza privare di risorse
assolutamente altri, ma per dare un esempio virtuoso di come può essere l'azione amministrativa. 
Detto questo, rilevo un ulteriore scetticismo rispetto al provvedimento che va sposare anche, assieme
all'acqua, l'aspetto delle immondizie, e ritengo che metterli insieme davvero presti il fianco a quello
che è questo timore che si voglia – ed è un timore fondato – in qualche modo dare seguito a quelle che
sono le vocazioni prettamente finalizzate al profitto che stanno dietro a questi due mondi, in
particolare con esempi molto negativi – come abbiamo visto, ed è stato ricordato – per le immondizie. 
E credo che, quindi, l'unico ambito regionale non sia, di fatto, una risposta corretta e concreta per una
Regione sì piccola come la nostra, ma per una Regione nella quale la parte montana, la zona montana
– lo ricordiamo – occupa i due terzi del territorio e laddove questa risorsa, l'acqua, può essere
migliorabile, come volete, però può essere ben gestita dai territori medesimi. 
Quindi, sono convintamente sostenitrice della gestione pubblica, di una gestione pubblica che abbia sì
un controllo effettivo, efficace, e che possa anche considerare la necessità di sanzioni, di
miglioramenti di quello che è l'esistente, però nel tempo stesso ciò che si prospetta nelle maglie di
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questo provvedimento è tutt'altro che rassicurante. 
Quindi, nel mettere un po' sul tavolo quelle che sono le criticità dell'impianto normativo rispetto alle
esigenze dei territori montani, che sono coloro i quali riforniscono tutta la Regione dell'acqua, che
sono rimasti inascoltati, nel mettere sul tavolo anche il dualismo rispetto alla legge nazionale, senza
scomodare l'esito referendario del 2011, ritengo che sarebbe stato sufficiente recepire in toto la legge
statale 221/2015 per partire e poter fare un buon lavoro, ciò che oggi chiediamo all'Aula di fare e, di
fatto, non mi trova assolutamente concorde, e nel corso dell'articolato avrò modo di chiarire il perché,
ulteriormente nello specifico, di questa mia impostazione. 
Quindi aggiungo anche un ultimo aspetto, che è un po' una provocazione, ovviamente – e ho
terminato, Presidente, e la ringrazio, mi scusi –, ovvero sia il fatto che molto spesso ci troviamo ad
anticipare i tempi per poi correre a rimediare agli errori fatti. 
Quello che sta avvenendo a livello nazionale, e quello che sta avvenendo a livello regionale,
considerate le criticità che oggi ho cercato di sintetizzare, credo non sia una buona risposta per una
gestione di un tema così importante come quello dell'acqua, che deve rimanere pubblica a vantaggio di
tutti i cittadini. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Riccardi. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Io non dico una balla quando dico che non volevo intervenire su
questa vicenda, anche perché è una materia delicata, e come si sta mettendo, se io dovessi fare un
ragionamento tutto di speculazione politica, me ne guarderei bene dal farlo, però... non voglio parlare
tanto all'Aula, voglio parlare per i verbali, perché un domani andremo a tirarli fuori, questi verbali, per
capire cos'avevamo detto quando parlavamo di cose di questo genere. 
Io ho sentito un dibattito anche, devo dire, interessante, però, se vogliamo essere seri, dobbiamo dire
che buona parte degli interventi hanno parlato di tutto, tranne che della puntualità del provvedimento,
se questo almeno mi sia consentito dire. 
Io, quando dovevo far arrabbiare Moretton, nella precedente legislatura, gli citavo Biasutti, lui si
incazzava perché, da moroteo, con Biasutti non si sopportavano, perché gli dicevo sempre “quando
parli tu parli dall'atomo al radicchio”, nel senso che lui spaziava su tutto. 
Allora, io cerco di adeguarmi, cerco di adeguarmi e cerco di affrontare il problema, non so, facendo
quattro considerazioni semplici semplici. 
Noi abbiamo davanti un tema che... il dibattito politico è stato, insomma, puramente politico e ha colto
anche degli aspetti di natura straordinaria che andavano colti, non nel senso di straordinario – come
dice il mio amico Dipiazza – quando devi dire una cosa “è strafigo”, no, straordinario perché c'è
l'evoluzione di un sistema che fino ad oggi... l'ha detto bene Luca Ciriani, che è entrato adesso, quando
ha detto “c'è un vezzo per il quale qualcuno è convinto che siccome una cosa è pubblica non si paga”. 
Allora, noi possiamo affrontare... e dicendo questo, e parlando anche del sistema di governo pubblico,
di queste cose, ha detto delle scomodissime verità. Luca Ciriani nel suo intervento ha toccato delle
scomodissime verità che sono accadute in questa Regione e sono accadute in tutto il Paese. 
Allora, noi dobbiamo decidere se, affrontando questa cosa, dobbiamo dire delle affascinanti e utili
bugie, oppure dobbiamo dire delle crude verità. 
Alfeo Mizzau mi diceva sempre “ricordati bene che in politica bisogna dire sempre la verità, magari
non tutta”. Magari non tutta. 
Allora, io non cercherò di dirla tutta, ma di raccontarla almeno un pezzo. 
Allora, c'è questa vicenda legata... che un po' fa il paio... mi dispiace che non ci sia la Santoro qua
oggi, perché la Santoro ieri... 
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No, la Santoro ieri, rispetto a uno spartito che è uguale alla vicenda di oggi, è stata molto brava, e se io
faccio i complimenti alla Santoro... è stata molto brava nell'affrontare... 
No, no, è vero, è stata brava, è stata brava... 
No, è stata molto brava... 
Bene, adesso ritorniamo alle vicende serie, fino adesso abbiamo scherzato, ritorniamo seri. 
Perché – e lo dico ai miei amici del 5 Stelle – ieri il palco non era l'Aula, era l'Aula, ed erano quelli
che stavano fuori dell'Aula. Oggi fuori dall'Aula su questa vicenda io mi aspettavo qualcuno, e invece
non c'è nessuno ma, insomma, abbiamo visto nel corso di queste settimane molti... e io ho grande
rispetto per tutti, tant'è vero che nella Conferenza dei Capigruppo, proprio per avere rispetto di tutti,
avevo detto “questa roba qua facciamola il mese dopo, che non cambia niente”. Mi hanno detto di no,
eh va beh, e andiamo avanti. 
Però con questo non voglio speculare sopra questa roba, anzi, voglio dire delle cose, perché noi qua se
vogliamo dire la verità, o almeno una parte della verità, e non vogliamo raccontare delle affascinanti,
inutili, o utili bugie a chi le racconta, dobbiamo dire che se noi pensiamo di continuare a governare
questo Paese con i comitatismi... eh, allora, ci assumiamo la responsabilità di governare questo Paese
con i comitatismi. 
C'è una cosa vera che ha detto Violino nel suo intervento, quando Violino dice “dobbiamo stare attenti
se alcune cose, che sono patrimonio nostro, ce la vendono gli altri, o è meglio che ce le vendiamo noi”.
Io naturalmente sono d'accordo con lui, cerchiamo di vendercele noi. 
Però non possiamo neanche passare per il principio... e qui io... qui c'è la Presidente della Regione, mi
pare... mi spiace che non ci sia Panontin, che ha la delega alla formazione, perché secondo me noi
dovremmo... 
Non ha la formazione? Ma la formazione del pubblico, ce l'ha Panontin. 
Allora, io penso che siccome abbiamo eliminato le griglie, e i percorsi della politica con un gradino
alla volta, secondo me bisognerebbe fare un'attività di natura... perché non ho capito... e io
naturalmente sono il primo a iscrivermi, io sono il primo a iscrivermi, perché sono interessato a
conoscere le competenze primarie di questa Regione, perché se tra le competenze primarie di questa
Regione c'è anche la materia ambientale io dichiaro la mia ignoranza, e sono un ignorante, perché qui
le robe bisogna raccontarle tutte, perché se abbiamo acquisito la competenza primaria in materia di
ambiente, e quindi anche di acqua, va bene, ma anche se... 
Il tema vero non è questo, il tema vero è: se noi siamo chiamati, probabilmente anche in ritardo, a fare
uno sforzo su quelle che sono le garanzie dell'equità, cioè... e non sentire più che ci sono delle aree
della Regione che sono servite male e diversamente da altre aree della Regione. Cioè questo è il tema. 
Il bene acqua, che è un bene primario che va garantito a tutti, deve dare prima di tutto questa risposta,
e se noi non siamo... 
Allora, quando diciamo... io sono il primo a dire che se 10 Comuni della montagna si mettono insieme
e sono in grado di garantire l'acqua, perché sono in grado di fare gli investimenti, perché sono in grado
di applicare le tariffe, e perché l'acqua viene garantita ai cittadini e viene garantita alle stesse
condizioni degli altri, tutto bene, ma questo è possibile? Perché se questo è possibile, tutto bene; se
questo non è possibile, diventano quelle affascinanti e utili bugie che possiamo raccontare, al di là dei
referendum. 
Allora, chi oggi è nelle condizioni, in sistemi di nicchia, di poter garantire, visto che il pubblico si
muove in un certo modo, capacità di tariffa e livello di investimento determinato ad una condizione di
equità? 

33 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



E qui voglio aggiungere un altro concetto, che non riguarda soltanto l'acqua, riguarda l'acqua, riguarda
l'energia, riguarda le autostrade, riguarda i rifiuti, riguarda tutte queste cose. 
Allora, aggiungendone un'altra perché, io, che sono molto scettico su queste cose, dico: guardate che
quando parliamo di queste cose e pensiamo di dare delle responsabilità al Consiglio regionale, perché
un Comune ha venduto a Hera le sue quote, cioè parliamo d'altro, stiamo parlando d'altro, se vogliamo
raccontarci la verità, perché la verità è un'altra, e sono cose che sul piano politico sono facili da
strumentalizzare. Chi sta all'opposizione potrebbe farle queste cose, però non sarebbe serio farlo. 
E su questa vicenda voglio introdurre un altro concetto, che mi sembra altrettanto importante, e ha
ragione Liva, ha ragione Liva quando prima, urlando – l'ho sentito io che ero al terzo piano – dice
“ditemi dove c'è, dentro questa norma, un codicillo che dice che noi prendiamo l'acqua, che è un bene
primario pubblico, e lo diamo ai privati”. Ha ragione lui, perché qui dentro questa roba non è scritta. 
E io... è Boem il primo firmatario di questa legge, figuratevi se io posso dire che ha ragione Boem. 
Se difendo io Boem... difendo anche la Santoro, cioè, allora... 
Allora, fatemi dire un'altra cosa... 
No, ma no... guardate che poi queste robe fra qualche anno qualcuno andrà a vedere quello che
abbiamo detto. 
Allora, io voglio continuare a camminare per la strada con la testa alta. 
E voglio dire un'altra cosa, che è un problema strutturale di questo Paese. La vicenda della gestione
privata è una leggenda, perché la leggenda del governo della gestione privata fa... di pari passo
evidenzia un altro problema che questo Paese ha, perché noi potremmo garantire le gestioni tutte al
privato nella maniera in cui fossimo nelle condizioni – ed è questo il punto dal quale partire – che il
pubblico sa fare le regole ed è attrezzato per farle rispettare. Il nodo di questo Paese è che noi ci
avventuriamo negli scontri tra la filosofia, che non può essere privato ma deve essere pubblico, quando
nella sostanza... 
Vogliamo ragionare degli efficientismi...? Uno fa efficienze e riduce personale, e riduce prestazioni di
qualità rispetto ad un servizio nella misura in cui quello sta dentro in un contratto e c'è qualcuno che
quel contratto ha la capacità e la competenza di farlo rispettare, e fino a quando noi non avremo la
forza di intervenire su questo all'interno di una riforma strutturale, anche di competenze dentro la
Pubblica Amministrazione, questa vicenda noi... 
Faccio solo un esempio rispetto... questa è la vera sfida del Paese. Io ho fatto l'Assessore ai Trasporti,
e facendo l'Assessore ai Trasporti avevo il problema del nuovo Piano regionale del trasporto pubblico
locale che, devo riconoscere, l'Amministrazione Serracchiani ha preso e ha portato avanti, ed è oggi
avventurata, purtroppo, in una complicata situazione che tutti conosciamo. 
Allora, a voi pare normale...? Io, insomma, è nota – adesso faccio arrabbiare qualcuno – la mia
amicizia, caro Moretti, con il Presidente della Provincia di Gorizia, cioè io sono amico di Gherghetta,
però quando discutevo con Gherghetta di queste cose, Gherghetta era il gestore del contratto, ed era il
proprietario della società che gestiva. 
Allora, queste robe vanno bene? Io penso che queste cose non vadano bene, perché o no seghiamo
questa cosa, e allora siamo in grado di ragionare sulla qualità, l'efficienza e il prezzo giusto dei servizi,
perché questo va a beneficio del cittadino, perché il cittadino con questo sistema il livello tariffario si
abbassa, con la capacità, poi, di fare realmente gli investimenti. 
Allora, questo è lo spartiacque, che è tutto politico – è tutto politico – dove anche chi come me,
purtroppo, deve fare i conti che sta finendo un'epoca, cioè qui ragioniamo anche di condividere con
mondi che ritenevamo inviolabili – ho finito – e condivisioni rispetto a forze... inviolabili. Cioè, come
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posso io pensare di...? E per me era impensabile. 
Dico, però qui c'è il governo delle cose nella loro sostenibilità, e qui lo spartiacque è la cultura di
governo di chi ce l'ha, e la cultura di governo non solo che non ce l'ha, che non gli interessa neanche di
averla. 
Allora, o ci misuriamo su questo, o altrimenti tutti gli sforzi continueranno ad essere l'affascinante
bugia o la cruda verità. 
PRESIDENTE.: Moretti. 
MORETTI.: Grazie, Presidente. La discussione odierna ha ben evidenziato, soprattutto da parte di
buona parte dei Relatori e di chi è intervenuto a favore della norma, a specificare cosa di buono e cosa
di innovativo e quali sono i pregi di una norma che nasce da un'iniziativa consiliare. 
Riassumerei quello che è il merito fondamentale di questa proposta di legge, che è quello che
interviene dando una governance unica regionale su acqua e rifiuti. Non è cosa da poco, perché le
relazioni dei Relatori hanno ben spiegato come la normativa è evoluta in tale maniera, che da una
parcellizzazione molto alta alla progressiva razionalizzazione si arriva ad una governance unica
regionale, e credo sia questo un elemento fondamentale. 
Ma mi preme anche ricordare, per amor di verità delle cose, cosa non è, rispetto a quello che abbiamo
sentito oggi, questa norma. 
Beh, innanzitutto è una norma che non è stata scritta velocemente, e qua ringrazio il primo firmatario
collega Vittorino Boem, che poi si è integrato con l'Assessorato nella scrittura e nel miglioramento
della norma, perché Vittorino Boem ha fatto un grande lavoro di ascolto, ha fatto un grande lavoro di
ascolto e ha veramente girato il territorio per raccogliere... scrivere, raccogliere e modificare laddove
serviva modificare, e si modificherà ancora, credo, nei prossimi giorni, e credo che ha fatto bene a fare
questo. 
Quindi quando leggo che “il tempo non è stato sufficiente” lo capisco da chi viene dall'opposizione,
ma questo è un tema che ha anche dei tempi legislativi e un iter legislativo normale, e credo che sia
stato il depositò fatto a gennaio o a dicembre ma, insomma... gennaio, e credo due mesi, ecco, sono un
buon periodo per anche affrontare un po' le questioni, beh, questa non è stata una norma scritta
velocemente. 
Non è vero, quindi, che non si è ascoltato il territorio, il territorio lo si è ascoltato. 
Certo è che se per ascolto il territorio significa fare una norma, modificarla, ascoltare, e alla fine non
decidere, e quindi bloccarla, io credo non sia questo il nostro compito, il nostro compito è quello di
ascoltare, di decidere, di mantenere una linea, una filosofia e una logica di una norma, e poi di portarla
all'approvazione, anche con le modifiche necessarie. 
Non è vero che si intacca il concetto di acqua pubblica, è stato detto anche da chi mi ha preceduto e
non ripeto quest'ulteriore concetto. 
Non è vero che questa legge è un tradimento del referendum del 2011, non è così, perché non sta
scritto da nessuna parte che si esplicita quello che è stato un chiaro e preciso responso degli italiani sul
tema dell'acqua pubblica. 
Non è vero che si toglie qualcosa a qualcuno, e l'ha detto bene questa mattina il consigliere Marsilio,
in particolare laddove si parla dei piccoli e dei territori disagiati, svantaggiati, perché da solo nessuno
ce la può fare, men che meno i piccoli, per tutta una serie di ragioni, che sono state spiegate e che non
ripeto perché in quest'Aula credo l'abbiamo sentito. 
Non è vero che si allontanano, le decisioni e il luogo delle decisioni perché, fermo restando le
competenze, che sono in capo ai Sindaci, e ai Comuni, comunque il ruolo delle Assemblee locali sarà
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un ruolo importante, in alcuni casi consultivo, ma in molti casi vincolante su tanti e tali temi
soprattutto di carattere strategico, questo tenendo presente anche il fatto che non siamo, su questo tema
del ciclo integrato dell'acqua, o sui rifiuti in una posizione invidiabile, anzi, mi pare che le relazioni
abbiano evidenziato sia che siamo fanalino di coda su alcuni aspetti, soprattutto del ciclo integrato
dell'acque, e sulla depurazione in particolare, sia siamo in infrazione europea per inadempimenti
ripetuti. 
Non è vero che c'è stata censura. Abbiamo ascoltato le rappresentanze sociali delle multiutility
istituzionali. 
Eh, certo, se pensiamo di ascoltare e dare dignità anche a comitati spontanei che si formano sui
territori non so se facciamo un ruolo istituzionale corretto, quello che facciamo è, giustamente, quello
attraverso il nostro essere rappresentanti di forze politiche eletti dei cittadini certo ascoltare i territori,
ascoltare i territori ma, ripeto, poi decidere. 
E lo ripeto questo, non è una legge che apre alla scomparsa dell'acqua come bene pubblico, perché non
sta scritto da nessuna parte questo. 
Non è una legge che parla solo dell'acqua. E' stato detto – lo ripeto, questo sì – che sul ciclo integrato
dell'acqua e sui rifiuti questa legge affronta bene e dà organicità e regia unica a settori entrambi
complessi che necessitavano di un intervento legislativo in questo senso, e credo stiamo facendo bene. 
Sono state sollevate questa mattina alcune questioni, ne cito una, credo che dobbiamo pensare a una
forma di controllo pubblico, controllo nei limiti di quelle che sono le normative del nuovo AUSIR,
così come, visto che sono state citate nel corso degli interventi anche alcuni esempi positivi anche
nelle ATO, attualmente così come delimitate, dobbiamo salvaguardare, perché si punti alla virtuosità,
quelle realtà territoriali che bene hanno fatto in questi anni, che hanno elaborato un loro piano
d'ambito, il cui il piano d'ambito è stato bancabilizzato, e quindi è stato finanziato e che, credo,
trovano... e vanno salvaguardati, e trovano la soddisfazione dei cittadini e dei loro amministrati, e che
permettono quegli investimenti che – sempre è stato detto nel corso del dibattito – permettono una
seria e concreta gestione del ciclo integrato dell'acqua. 
Quindi, parafrasando quella che è la chiusura che ha fatto il collega Ussai, si apre una nuova era – una
nuova era senza l'acca –. Io non sono così, insomma, pomposo nell'indicazione, però, certamente,
adeguarsi alle norme e superare quelle infrazioni comunitarie e quei dati che ci fanno essere tra le
Regioni fanalino di coda in Italia, con Regioni che noi ritenevamo essere ancora molto peggiori di noi,
ecco, credo che invece sia un aspetto importante. 
Faccio un ultimo passaggio rispetto – è stato citato anche questo nel dibattito – a quello che è successo
ieri alla Camera sulla legge dell'acqua. Beh, io credo che anche qui vanno chiarite alcune questioni, e
sono velocissimo. 
Non c'è stato nessun tradimento al referendum del 2011 che, è vero, cancellava l'obbligo della
privatizzazione del servizio idrico e la remunerazione del capitale a tariffa, ma non prevedeva in alcun
modo l'obbligo di ripubblicizzare questo tipo di servizio. 
Come Partito Democratico abbiamo – e anche con specifici emendamenti – rafforzato quello che è il
diritto dell'acqua potabile come diritto umano essenziale, e grazie a questi emendamenti sono stati
introdotti strumenti di tutela delle fasce più deboli garantendo a tutti i cittadini il diritto dell'acqua;
sono state introdotte misure per garantire la trasparenza della bolletta sul servizio idrico, che è un
aspetto non banale; sono previsti incentivi anche per gli esercizi commerciali affinché possano erogare
e somministrare anche acqua dal rubinetto, aspetto banale, ma importante, e da ultimo, e aspetto non
secondario, si è evitato che a carico della fiscalità generale si facesse gravare il costo di oltre 1
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miliardo di euro da riconoscere ai privati per interrompere le gestioni in corso, cosa che questa norma
garantisce in quelli che sono i piani d'ambito e in quelle che sono anche le gestioni attualmente in
house di tutti i servizi, che va un attimo ricordato. 
Da ultimo, prevedere, coerentemente con quelle che sono le norme europee, la piena titolarità della
scelta, quindi dare ai Comuni la piena titolarità della scelta del modello di gestione, e poi saranno i
Comuni a dover scegliere, a dover indicare. 
Un'ultima questione: cerchiamo, nella trattazione di questi problemi di non essere demagogici. Di
demagogia credo ce ne sia abbastanza, capisco che questo possa far parte del gioco politico, ma il
compito – e qua sta lo spartiacque, e condivido quello che ha detto poco fa il collega Riccardi – sta
nell'avere cultura di governo e nell'avere la cultura dei comitati, e cioè di coloro che dicono sempre e
comunque di no. 
Io credo che quando ci si candidi a governare bisogna avere davanti la cultura di governo, e poi si fa il
proprio gioco politico e la propria azione. 
Ecco, io credo che da questo punto di visto la proposta di legge 135 rispetti in pieno questo, e spero
che quello che è successo in Commissione possa ulteriormente essere migliorato, che accanto, quindi,
alle astensioni che ci sono state, possano esserci anche dei voti favorevoli, perché credo che la
proposta di legge lo meriti. 
PRESIDENTE.: Grazie. Conclusa quindi la discussione generale, restituisco la parola ai Relatori per
la replica, e dopodiché concluderà, immagino, l'Assessore. Colautti. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Ma, io vorrei, più che replicare
velocissimamente, come dire, chiudere con un arrivederci al testo, per cui farò un'ulteriore
considerazione, e mi riferisco, perché questo è quello che aleggia – che l'ho detto nella mia relazione –
ma è quello che oggi – e l'ha perfettamente inquadrato prima anche il collega Riccardi – è emerso in
questo dibattito, e l'opposizione e la maggioranza non è stata tanto chi siede di qua e chi sia di là, ma
rispetto a come si affronta questo tipo di problema, il vero spartiacque è chi ha cultura di governo, a
prescindere che sia momentaneamente l'opposizione, da chi non solo non ce l'ha, ma speriamo non
governi, perché altrimenti noi ci troveremmo in una condizione cara a Latouche, di una decrescita non
felice, dico io, ma molto molto infelice. 
E allora mi rifaccio alla Direttiva quadro dell'Unione europea, la 2000/60, quella che va sotto il nome
del “full cost recovery”, che è, come sapete tutti, la copertura integrale dei costi di gestione,
investimenti compresi, attraverso la tariffa. 
Dico questo perché qui – e mi tocca fare un po' come Riccardi – per un periodo anch'io ho fatto un
mestiere, e mi sono trovato a gestire, appunto, un'azienda, che si era trasformata in S.p.A., che
ovviamente l'S.p.A. è, come dire, il male, perché il capitale, chiaro, è il male... 
...è soldi, tutte queste cose qui, che ho trasformato peraltro in house, ma cosa mi sono trovato di
fronte? Cioè mi sono trovato nella situazione in cui precedentemente, a marzo, questo Consorzio
faceva il bilancio, perché? Perché diceva: danni x soldi, cittadino, 50, 10.000, quello che è, facevo
tesoreria, il 70 80 per cento del bilancio quindi a marzo era fatto, e poi c'era un conguaglio a luglio ma,
insomma, questa era l'attività. 
Stavo parlando quando c'era solo l'acquedotto, non il servizio idrico integrato, cioè non c'era la tariffa. 
Quindi il costo del denaro “non c'era”, cioè io ero anche banca, ero anche banca. 
Con l'inserimento del servizio idrico integrato, e quindi il passaggio alla tariffa, il principio europeo
del full cost recovery pone, e ha posto tutti, a entrare nel ragionamento della remunerazione del
capitale, che il referendum, falso, ideologico, che purtroppo anche il PD ha cavalcato, non ha
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eliminato. 
Adesso al TAR dirà “non ha eliminato”, perché la remunerazione del capitale non è qualcosa che
riguarda il profitto, non è qualcosa che... è semplicemente – com'è successo a me – di dover andare in
banca a comprare i soldi – a comprare i soldi – per poter fare anche gli investimenti. 
Quindi la remunerazione del capitale io spero, mi auguro che poi questo venga sancito dal Giudice,
perché purtroppo qui sì il legislatore nazionale non ha avuto il coraggio di capire, perché il referendum
non ha posto, non ha mandato via questo tipo di principio, che non è possibile, perché, ripeto, tu oggi,
per questo principio, dove devi pagarti con la tariffa la gestione, compresi gli investimenti, con il
sistema della remunerazione del capitale non è che vai a remunerare il privato malefico che investe e
deve anche guadagnare, no, non è questo – non è questo –, questo è un principio fondamentale, che è
quello su cui poi giochiamo le partite – e qui voglio dire, e poi lo riprenderemo su questo – per cui
quello che qui è stato oggi in molti casi è ritornare indietro, superare quello che forse non è superabile,
cioè ritornare al tributo, ritornare alla fiscalità generale, perché questo dobbiamo dircelo, e qui non
c'entra se è privato, o se è pubblico. 
Io, se potessi... e sono d'accordo anche qui, ahimè, con Riccardi, per la seconda volta, ci manca l'Ente
regolamentare... no, il sistema italiano non funziona su queste cose, e non solo, perché manca la
regolazione, cioè la forza di un soggetto terzo che sia in grado di essere Ente regolatore. 
In quel caso lì pubblico e privato nella gestione... lasciamo stare l'acqua, l'acqua è un bene della
Costituzione garantito, l'acqua va garantita a tutti, sarebbe uguale, e li metti in competizione – in
competizione – pubblico e privato. 
Il problema nostro è che purtroppo ci manca questa cultura, anglosassone, non lo so, non abbiamo la
regolazione. Questo è il limite, e quindi l'attenzione ci deve essere. 
Però, ripeto, qui quello che è emerso oggi, e quindi se vogliamo essere seri, dobbiamo riconoscere che
bisogna tornare indietro, bisogna superare il sistema tariffario, bisogna dire alla fiscalità, al bilancio
regionale: caro bilancio regionale, tu prendi i soldi della fiscalità per gli investimenti e la tariffa... cioè
la tariffa, no, il tributo è semplicemente per... quindi puoi tenerlo anche a zero, anche regalare, perché
viene sostituto dalla fiscalità generale. 
Siccome l'ho detto nella relazione questo non è possibile, dobbiamo capire come, ed è questo il dato...
per questo quando vengo richiamato sulla sindrome di Cochabamba, ironicamente, o sul fatto che è
ideologico, è ideologico in questo senso, perché sotto sotto, ma nessuno l'ha dato ancora bene, anche la
collega Zilli ha parlato della montagna, ma nessuno ha parlato come sosteniamo questi ragionamenti,
con quali risorse, in che maniera per garantire poi l'efficienza e anche la qualità non solo degli
investimenti, ma la qualità anche dell'acqua e dei servizi, con quali strumenti? Questo nessuno l'ha
detto. 
Quindi il tema – e questo sì che è lo spartiacque – è fra chi ritiene in maniera corretta di andare avanti
con un mix di intervento pubblico e privato, con l'efficientamento, con l'industrializzazione del sistema
del servizio integrato e dei rifiuti per garantire, appunto, un equilibrio fra tariffa e investimenti. 
Quindi il punto – e su questo torneremo – vero del dibatto di oggi – che non sto a rispondere a tutte le
cose – mi sembra – ed è emerso in maniera evidente – che c'è chi pensa che si possa tranquillamente
regalare il servizio attraverso la fiscalità generale, e chi pensa che invece questa – com'è stato fatto – è
sottratta – nel senso buono – alla fiscalità, che ha altri problemi – guardo l'Assessore alla Salute, e
guardo tutti i problemi che andiamo – e l'efficientamento dei servizi, la capacità di essere competitivi
possa garantire, appunto, tutto quello che abbiamo detto. 
Quindi questa legge, che ripeto, vedremo alla fine come ci arriveremo, perché ci sono molte cose
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ancora da definire, secondo me si inquadra comunque in un'ottica, da questo punto di vista sì, l'ho
detto dall'inizio che ha il pregio di mettere a sistema tutte queste cose, concludendo che, ad esempio,
prima di leggi, e quant'altro, i Comuni, che qui sono stati tanto richiamati, questi poveri Comuni
abbandonati, nel caso, ad esempio, del Consorzio Acquedotto Friuli Centrale, nel '36 hanno deciso, i
primi 8, di mettersi assieme – di mettersi assieme – perché hanno capito allora – loro sì, qua forse
ancora no – che bisognava cominciare... e piano piano, senza leggi che hanno provocato ulteriori...
hanno capito che quei servizi, la possibilità di garantirli, hanno fatto bottom up con loro modalità, con
loro volontà e hanno messo il sistema in rete, a proposito di reti. 
E' questo che bisognerebbe ricordare forse a chi oggi pensa che, ovviamente, queste leggi siano per
qualcosa che vuole schiacciare i Comuni. I Comuni ci hanno pensato prima di noi. 
PRESIDENTE.: Sergo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Mah, ovviamente fa sempre piacere
sentire i colleghi e anche le loro opinioni sul Movimento 5 Stelle, e anche sui cittadini che cerchiamo
di rappresentare, e in questo caso ricordo ai colleghi che vorremmo rappresentare circa quelli che il
Presidente Lauri ha ricordato questa mattina nella sua relazione, 530.000 cittadini di questa Regione,
che non solo si sono recati al referendum del 2011 per votare, ma hanno votato ovviamente dicendo di
sì all'acqua come bene comune. 
I 530.000 che hanno votato... 
Sì, sì, ha ragione. Perfetto. Erano un po' di più dei comitatismi, come sono stati definiti, se pensiamo
che poi due anni dopo alle elezioni regionali, che ovviamente ci hanno portato tutti quanti qui dentro,
si sono recati alle urne 554.000 cittadini. 
Detto questo, come dicevo, è sempre... sì, ovviamente il rispetto che si ha per i cittadini poi lo si
dimostra in vari modi. 
Faccio un esempio: all'articolo 6, comma 6 della pdl originale c'era una frase che non faceva male a
nessuno, si diceva “le sedute dell'Assemblea regionale sono pubbliche”, è stato soppresso con un
emendamento in Commissione; il decreto Madia, che spesso abbiamo citato qui, “nelle procedure di
consultazioni precedenti l'intervento” nella scheda tecnica allegata dice “non sono state effettuate
consultazioni pubbliche”. Questo è il rispetto che voi avete per i cittadini. 
Poi ci avete detto ovviamente molte cose, e molte cose sono state dette, e ringrazio anche i colleghi del
mio Gruppo che, appunto, ricordavano e hanno cercato di ricordare quello che sta succedendo a livello
nazionale e quali saranno anche le conseguenze che anche su questo testo potremo avere, e che noi
cerchiamo ovviamente di tenere bene in considerazione, e continuiamo a dirlo. Avevamo chiesto il
rinvio, ci era stato detto di “no, assolutamente, questa legge bisogna votarla il 17 marzo”, mi pare che
non ce la faremo in 18 minuti a votare questa legge, e quindi abbiamo... di fatto si è accettato un
rinvio, però, chiudendo oggi la discussione generale... chiudendo oggi... 
No, di fatto si andrà al rinvio, ma chiudendo oggi la discussione generale si precluderà anche la
possibilità a Gruppi politici di presentare eventuali emendamenti, magari ascoltando i territori,
ascoltando ancora qualcuno che vuole... 
Va beh, il tempo c'è, stavolta il tempo potrebbe esserci. 
No, no, noi praticamente non avremo più questa possibilità, io sto parlando per altri Gruppi politici. 
Detto questo... 
Presidente, mi tuteli. 
PRESIDENTE.: Allora, vi prego, abbiano ancora un quarto d'ora scarso, facciamo finire i colleghi e
poi andiamo a casa. 
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SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Io ricordavo... giustamente ricordava la mia collega
Frattolin questa mattina, ormai, che proprio anche il punto di vista del Governo su quello che è
diventato il bene acqua, si parlava e si è sempre parlato di un'acqua come un diritto, stiamo andando
verso la direzione, scrivendolo anche nero su bianco, dell'acqua come un bisogno, e io credo che qui di
bisogni e di diritti... l'unico diritto che potevano avere i cittadini di questa Regione era quello di avere
su questa tematica una legge davvero speciale. 
L'abbiamo detto, l'abbiamo ribadito, qualcuno dice che abbiamo la potestà legislativa per fare qualcosa
di più, qualcuno dice “potevamo aspettare di averla”, si vuole andare avanti così, si vuole fare una
legge del tutto ordinaria, così com'è già stata fatta in altre Regioni, e quindi poi vedremo cosa
succederà. 
Noi in questi giorni, in tutta questa seduta praticamente, che si parlasse dei pozzi artesiani della Bassa
Friulana, che si parlasse della variante di Dignano, che si parlasse di questo tema veniamo sempre
accusati di fare allarmismi... 
Propaganda, va bene. Di dire cosa false anche, sì, va bene. 
Allora, Presidente, io, siccome mi sono anche stufato, vorrei chiedere se, e cercare di capire come mai,
visto che ad esempio il territorio della Bassa Friulana fa parte dell'ambito territoriale ottimale Friuli
Centrale, se io vado sul sito internet www.atofriulicentrale.it vado a cercarmi il piano d'ambito, trovo,
all'interno dei documenti del piano d'ambito, anche quelli che sono i progetti di piano, e nei progetti
riguardanti le fonti di approvvigionamento e reti acquedottistiche trovo le nuove adduttrici in progetto,
e le nuove adduttrici in progetto di rilevanza strategica, e le nuove adduttrici in progetto di rilevanza
strategica, Presidente, sono quelle in viola sulla cartina che potete trovare on line. C'è una linea che va
da San Giorgio di Nogaro, passa a Muzzana, va a Palazzolo, Precenicco, giù fino a Latisana, eccetera,
che è stata messa... non posso dire nero su bianco, ma viola su bianco in quello che è il piano d'ambito. 
Ora, cosa c'entra questo con questa legge? C'entra due cose: la prima... 
Boem, è inutile che preghi... Boem, è inutile che preghi... ci avete sempre detto che non c'era... 
...ci avete sempre detto che non c'era... 
Va bene. Sì, certo. Perfetto. Ha ragione. Allora... 
PRESIDENTE.: Ne parleremo comunque dal 30 marzo, dai, in poi. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: No, no, perfetto. Allora, al Presidente Colautti devo
anche leggere cosa significa quella linea viola, perché forse non lo sa: estensione rete di distribuzione
in zone sprovviste; interventi di questo gruppo consistono nella realizzazione di reti di distribuzione in
zone sprovviste, ossia la realizzazione ex novo di reti acquedottistiche nella parte di territorio del
CATO oggi completamente priva, in quanto gli attingimenti della risorsa idropotabile avvengono per
mezzo dei pozzi privati, Comuni della Bassa Friulana posti al di sotto della linea delle risorgive”. Non
si parla di Lignano, Colautti. 
Allora, detto questo, e visto che noi siamo... questo perché noi facciamo allarmismo, perché
ovviamente leggendo le carte e informando i cittadini si fa allarmismo. 
Però in questi due giorni abbiamo assistito, ovviamente, anche a tante altre contraddizioni, perché
giustamente prima la Presidente ha cercato di fare la battuta sulle posizioni della Lega tenute a Roma e
quelle tenute in Veneto, ma io nell'ultima settimana, Presidente, ho visto alcune contraddizioni che
riguardavano anche il Partito Democratico, ho visto il Partito Democratico di Latisana dire che il
Partito Democratico regionale non capisce nulla; ho visto il Partito Democratico del Friuli Venezia
Giulia impugnare leggi fatte dal Partito Democratico a Roma; ho visto ovviamente le posizioni anche
di Sinistra Ecologia e Libertà, che tra Roma e Trieste sembrano essere un attimino diverse; ho visto
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anche come avete sostenuto e trattato i vari esiti referendari, perché quello di Sappada è sacro, perché
giustamente non si può andare contro la volontà popolare, quello sull'acqua inizia a diventare un po'
meno sacro, quello sulle trivelle addirittura va combattuto prima ancora di avere l'esito, perché ci si
ovviamente schiera tra quelli che vorrebbero l'astensione. 
Allora, per tutte queste contraddizioni, Presidente, se oggi in quest'Aula qualcuno è pronto anche a
scommettere, cosa che noi non facciamo perché siamo contro il gioco d'azzardo, e quindi non
possiamo accettare la scommessa, Travanut, ma se qualcuno è pronto a scommettere e a rassicurarci
che con questa legge non ci saranno i gestori privati, scusateci, ma noi un pochino preoccupati di
questo lo siamo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Prima, nel corso del suo intervento Claudio Violino
ha esordito in una maniera molto... diciamo con una frase molto importante. Io parlo il triestino,
l'italiano e il tedesco, conosco meno il friulano ma, insomma, penso di aver capito che lui in una frase
diceva “non venderemo l'aria”, citava qualcuno che diceva “non venderemo l'aria”, e facendo in
qualche modo un paragone con il fatto che lui dice “non dobbiamo vendere l'acqua”, come se questa
legge regionale prevedesse la vendita dell'acqua del Friuli Venezia Giulia. 
Poco dopo, però... lo dice anche Claudio Violino. Poco dopo, però, ha detto “sapete, abbiamo provato
a scrivere qualche emendamento, eh, però, non ci siamo... insomma, non li abbiamo fatti questi
emendamenti”. 
E perché Claudio Violino, a cui riconosco la buona fede di non voler vendere l'acqua, non ha fatto
nessun emendamento? Ha esaminato il testo, ma non è riuscito a produrre l'emendamento che toglie la
privatizzazione dell'acqua? Perché, signore e signori, in questa legge l'articolo che dice che si
privatizza l'acqua esattamente – consigliera Piccin – non c'è. Questo articolo non c'è. Non ce n'è
traccia, non ce n'è neanche l'ombra, e quindi è assolutamente una, diciamo, bufala, quella di attribuire
a questa legge regionale quest'intenzione. 
Quella frase non c'è e, anzi, questa legge rafforza in modo importante, dentro i limiti che ci dà la
legislazione nazionale, il governo pubblico dell'acqua e dei rifiuti da parte dei Comuni della Regione
Friuli Venezia Giulia aggregandoli in un primo, diciamo, cerchio sulla dimensione provinciale e in un
secondo cerchio nella dimensione regionale dell'AUSIR. 
Dice anche Violino “guardate che la legge nazionale vi dava un'altra possibilità, dovevate fare la
suddivisione non sulle Province, ma sui bacini idrografici”, e per lui i bacini idrografici sono tre: c'è
un bacino idrografico della Carnia e della montagna dove, diciamo, il Comune – secondo Violino, e su
questo ha ragione – in qualche modo potrebbe votare... diciamo, potrebbe gestirsi l'acqua o,
comunque, fino adesso si è gestito l'acqua da solo; c'è una seconda fascia, che è quella dell'alta
pianura, dove in effetti – anche Violino riconosce – ha un senso che i Comuni governino l'acqua in
forma aggregata; c'è una terza fascia, quella della Bassa Friulana, dove la gente pesca l'acqua dal
pozzo, e quindi dove neanche il Comune c'entra, perché la questione del governo dell'acqua è una
questione di rapporto fra il singolo, fra l'individuo e la famiglia, insomma, immagino, il cortile, l'aia e,
diciamo, appunto la gestione di quel bene. 
Non è così, non sono questi i bacini idrografici che si possono individuare nella Regione, che
naturalmente, com'è noto, vanno dalla montagna al mare, c'è uno dell'Isonzo, coincide grossomodo
con la Provincia di Gorizia; c'è uno del Tagliamento, coincide grossomodo con quella di Udine; c'è
una Provincia che non ha un fiume... 
...c'è una Provincia che non ha un fiume, che sia uno, che è la Provincia di Trieste, perché le acque
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scorrono sotto; e c'è Pordenone, dove ci sono tre fiumi abbastanza importanti, che sono il Cellina
Meduna, il Livenza, il Lemene e altri ma, insomma... 
Allora, questo non è per fare la lezione a Violino, che sa benissimo che quelle non sono tre fasce, ma è
per spiegare un concetto. Perché io penso che sia importante che i Comuni si aggreghino anche...
innanzitutto in una dimensione provinciale, e dopo in una dimensione regionale? Perché quei
Comuni... e faccio l'esempio del piccolo Comune della Carnia, o del piccolo Comune della bassa
pianura, e non faccio i nomi perché Marsilio dice che non faccio i nomi... sapete, un Onorevole del
mio partito oggi alle 16.05 ha appena diramato un comunicato in cui, oltre a scomunicarmi, a dirmi
che è impossibile che io sia d'accordo con il mio partito per quello che fa a Roma difendendo la legge,
e però che io firmando questa proposta di legge sono, diciamo, un traditore... va beh, è indifferente,
dice anche che sono solo 8 i Comuni del Friuli Venezia Giulia che necessitano di impianto di
depurazione. 
Non è vero. Non è vero. Non è vero, non è così. Magari fosse così. Sono quasi il 50 per cento della
popolazione di questa Regione che non è allacciata ai depuratori, e questa è la necessità... 
E allora, voglio dire, di fronte al pericolo di Hera, perché dopo – e sto per chiudere – arriverò anche a
dire un cosa su Hera, ma di fronte al pericolo di Hera, quel Comune della Carnia che è lì, lassù da solo,
e non sa come fare ad affrontare gli investimenti, o quel Comune della Bassa, da solo è più forte o più
debole rispetto al fatto di essere invece aggregato dalla montagna fino alla foce del fiume, insieme ad
altri Comuni che sanno gestire l'acqua tutti quanti insieme, e che quindi possono rivendicare con molta
maggiore forza la loro volontà di continuare a gestire l'acqua in forma pubblica? Io penso che quel
piccolo Comune della Carnia e quel piccolo Comune della Bassa sono più forti dentro un'aggregazione
di base provinciale in cui tutti quei Comuni hanno già fatto la scelta di gestire l'acqua in forma
pubblica, e questo, per questo motivo, io penso che con questa legge rafforziamo il potere dei Comuni
e la possibilità dei Comuni di governare il proprio ciclo idrico integrato e il proprio ciclo dei rifiuti, li
rafforziamo, li rendiamo più forti, li facciamo stare insieme e li facciamo in qualche modo... e anche a
livello di UTI avremo 17 territori su 18 che hanno scelto una forma di modalità di gestione dell'acqua. 
Allora, per questi motivi io credo che noi, facendo questa legge regionale, a legislazione nazionale
vigente, facciamo un passo in avanti e una cosa giusta e importante, diamo strumenti per fare gli
investimenti, facciamo in modo che i Comuni restino insieme e affrontino insieme un potere delle
multiutility, che esiste, è vero. 
L'altra critica era quella del processo alle intenzioni del Movimento 5 Stelle. Hanno ragione i
Consiglieri del Movimento 5 Stelle, ci sono gli interessi delle multiutility pubblico private sull'intero
pacchetto dell'idrico del Friuli Venezia Giulia, ma, appunto per questo motivo, io penso che i Comuni
insieme possono resistere meglio a tutto questo di quanto non possano fare da soli, e con questa legge
semplicemente gli diciamo: guardate che vi diamo una cornice in cui gestire tutti quanti insieme questa
grande e importantissima partita. 
Quindi, questa è la questione, questo è il motivo per cui io penso che questa legge sia una legge
importante, che a legislazione nazionale vigente, auspicando che l'infortunio... non è un infortunio, c'è
un dibattito vero nelle forze in Parlamento sul destino che deve avere l'acqua, e io ribadisco che sono
per una gestione totalmente pubblica, e spero che alla fine prevarrà quella linea, ma dentro questo
contesto normativo attuale la legge che facciamo è una buona legge, è una legge che va nella direzione
giusta e che va nella direzione di rafforzare il governo pubblico di questo bene comune, così come dei
rifiuti che la nostra società ogni giorno produce. 
PRESIDENTE.: Grazie. Nel dare la parola al Consigliere ultimo oggi, Boem, vi comunico che
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l'assessore Vito ha comunicato di voler intervenire tra 10 giorni, il 30 marzo, in apertura della seduta
d'Aula... 
No, no, lui interviene... ascoltatemi, Boem interviene ora, l'Assessore interviene in apertura dei lavori
il 30, così potrà parlare a un'Aula un po' più attenta e, soprattutto, la replica dell'Assessore terrà
considerazione di quanto verrà detto nei prossimi 10 giorni, che penso saranno parecchie cose. 
Prego, Boem. Abbia pazienza, io la tutelerò come posso, ma l'Aula ormai è un disastro. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, com'è evidente a tutti, probabilmente
l'attenzione è andata un po' scemando, si potrebbe dire che è andata un po' in vacca... 
...credo però che, se dobbiamo dire ancora delle cose, cercherò di dirle il più sinteticamente possibile,
però credo che qualche paletto vada un po' messo. 
La discussione di questa giornata qui – com'è già stato ricordato – ha portato dentro un po' di tutto,
forse la stragrande maggioranza delle cose che abbiamo detto non hanno niente a che fare con questa
norma, niente a che fare con questa norma. 
Provo allora però a dire qual è il senso di questa norma. Che compito ha la Regione su questa materia
specifica? Ha sicuramente il compito di pianificazione negli strumenti di settore, ma per quanto
riguarda il governo di acqua e rifiuti ha due compiti: uno, quello di identificare l'ambito territoriale su
cui viene esercitato il potere di governo dei Comuni, e attraverso quale strumento, cioè attraverso
quale Autorità. 
Due settori abbiamo su cui dobbiamo fare questa roba qua. Rifiuti: in che situazione siamo? Non
abbiamo l'Autorità. Dovevamo fare questa norma? Qualcuno dice “potevi stare...”. Beh, sicuramente
sui rifiuti dovevamo farla, perché non abbiamo la norma, e secondo me si capisce anche bene dagli
interventi, da alcuni interventi, da spezzoni di alcuni interventi si capisce che la programmazione,
diciamo, da parte dei Comuni nel settore rifiuti credo che sia tutta da disegnare ancora. 
Anche una delle lettere, delle tante lettere che sono girate in questi giorni, che è arrivata credo ieri
sera, lo dice in maniera chiara: i gestori – secondo me travalicando la loro funzione –, anche se
pubblici, ritengano che sono loro che decidono quali sono le strategie da fare. 
Non so se avete visto un emendamento, simpaticissimo da quel punto di vista lì, costituiamo un'entità
di gestori che dice in maniera vincolante rispetto alle ATO qual è la programmazione impiantistica,
esattamente il contrario di quello che abbiamo voluto fare con questa norma, che vogliamo fare con
questa norma. 
Se c'è qualcuno che deve fare governo sono i Sindaci. 
Allora, nei rifiuti non c'era, nell'acqua c'è. E perché dobbiamo andare a modificare l'acqua? Abbiamo 5
Autorità di governo, e credo sia abbastanza sotto gli occhi di tutti che questa frammentazione non ha
rafforzato la guida degli Enti locali, che è quello che viene richiamato in tutto questo discorso “eh, i
Comuni devono decidere, le comunità devono decidere”. 
In questo momento ci sono 5 Autorità di governo, ma queste Autorità di governo non sempre, ci sono
lodevoli eccezioni, ma non sempre questo l'hanno svolto, tant'è che molto spesso anche nell'acqua le
scelte le fanno i gestori, siano essi pubblici o privati, i gestori, e molto meno, in alcune occasioni, lo
fanno i Comuni. 
Da qui la scelta di individuare – compito nostro – unico territorio regionale di governo sui rifiuti,
perché altrimenti torniamo indietro alla pianificazione provinciale, che chi ha gestito un minimo di
queste attività sa la difficoltà che c'era semplicemente a far passare i rifiuti da una Provincia all'altra,
nell'acqua, per dare una vera autentica autonomia, perché se uno ha un'unica entità regionale
probabilmente ha una struttura di supporto solida che gli può permette di essere contraltare ai gestori,
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qualunque essi siano, ripeto, pubblici o privati che siano. 
C'è anche un altro elemento, a mio avviso, comunque di economie di scala. Voglio dire, nella nostra
Regione se avessimo fatto un'Autorità sui rifiuti, oltre quelle 5 che avevamo sull'acqua, avremo 6
Autorità di governo per 1.200 abitanti, credo che sia... 
Sì, 1.200.000 abitanti, chiedo scusa, sì, sì, 1.200.000 abitanti. Benissimo. 
C'è il tema della responsabilità dei Comuni rispetto a questo? Assolutamente sì. Viene tolta?
Assolutamente no. Nel senso che i Comuni non hanno più l'alibi di dire “mah, sì, qua la struttura non
so, dovrò chiedere alla mia società di gestione”. Sono un'entità di un numero ridotto di persone, 18
persone, più l'accordo con il Veneto per quanto riguarda l'acqua, e in 18 persone che si specializzano
in un tema sono in grado di fare una pianificazione regionale, perché sempre nel dibattito di oggi è
emerso, o anche nelle chiacchiere fuori poi nei corridoi, che ogni tanto ogni singolo territorio
pianificava degli interventi non solo sui rifiuti, ma anche sull'acqua, che probabilmente non erano
coordinati con tutto il resto. 
Hanno quel tipo di responsabilità, quindi una visione complessiva della nostra Regione, che è
indispensabile in una Regione così piccola ma, credo, abbiamo trovato un ottimo equilibrio rispetto ad
alcuni atti fondamentali che, come dire, necessitano di prossimità sui territori, che è il tipo di
affidamento affidato in piena totalità ai Comuni. 
Allora, se i nostri Comuni, che hanno 17 territori su 18 – come diceva adesso Lauri –, hanno la
capacità, sull'acqua, di farsi perdere l'in house, beh, veramente vuol dire che non abbiamo una classe
dirigente capace, cioè abbiamo la stragrande maggioranza dei nostri territori proprietari delle società in
house, se sono in grado di perderle con una capacità di voto di quella natura lì, veramente siamo fuori
dal mondo. Veramente siamo fuori dal mondo. Benissimo. 
Hanno, diciamo così, sulle scelte fondamentali perimetro, tipologia di affidamento, che poi tutto il
dibattito di oggi sull'acqua bene comune sta lì dentro, modulazione delle tariffe e investimenti, stanno
sotto, cioè un vincolo che viene dai territori. 
Quindi, la responsabilità? Assolutamente sì, ce l'hanno, molto di più secondo me di quanto non sia
adesso, dove in alcune assemblee un po' pletoriche, e penso a Udine, e un po' penso anche a
Pordenone, quando sei in 30, 40, 130 come a Udine, in realtà vai in assemblea dove non decidi niente,
perché non sai, “mah, avrà visto lui, avrò visto io, avrà visto l'altro”, vai lì e alzi la mano. Ho fatto
anch'io il Sindaco di quei territori lì, e so purtroppo come avviene. Qui non ci sarà più
deresponsabilizzazione. 
Osservo un altro aspetto, però. Quando il modello era quello precedente, cioè quello a fiscalità
generale, quello ognuno faceva le sue scelte, quello lì è stato il momento in cui il nostro territorio ha
cominciato, come dire, ad essere fragile nella realizzazione delle infrastrutture, quando sono calate le
risorse regionale, perché cominciava... uno invece di scegliere di fare le fogne ha scelto di fare piazze,
strade, e quant'altro. Benissimo. 
Già, il passaggio alla Galli ha favorito, come dire, un'implementazione degli investimenti. 
Faccio un esempio, virtuoso, perché va fatto, e così arrivo all'unicità della gestione, la paura che è stata
evidenziata, credo, dalla collega Bianchi: è prevista in questa norma, è prevista a livello regionale
l'unicità della gestione sui subambiti di affidamento, che qui sono quelli provinciali, è un male? Io
ritengo fondamentalmente che sia un bene, e nei ragionamenti che abbiamo fatto è un bene questo, è
un bene, perché tutto ciò che abbiamo sperimentato... non è che veniamo giù a oggi liberi, non c'è
niente, e iniziamo a lavorare, abbiamo una storia dietro. 
Allora, la storia virtuosa... per esempio, Gorizia non solo ha fatto il piano d'ambito prima della 13, cioè
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dopo la Galli, ma ha anche fatto un processo, di qua e di là, di aggregazione, e a Gorizia da mo' c'è un
unico gestore in acqua e in rifiuti, negli altri territori c'è una fatica nel realizzarlo, e se guardiamo le
aggregazioni che sono avvenute, e che stanno avvenendo, ci lasciano, dietro queste aggregazioni, delle
fragilità precedenti importanti. 
Parlo sull'Udinese, che conosco bene, il Pordenonese è in una fase ancor più arretrata, cioè
l'aggregazione è in percorsi ancora dietro, e se andiamo ad analizzare per esempio le infrastrutture da
fare, credo che ce ne siano tantissime. 
Quindi, per quanto mi riguarda, per quanto riguarda chi ha sostenuto questa proposta, l'unicità nella
nostra Regione è un valore – è un valore –. 
Quante discussioni politiche abbiamo fatto? “No, non facciamo altre aggregazioni, prima
l'aggregazione provinciale”. Sono passati 15 anni, non abbiamo fatto... abbiamo fatto poco, o meglio,
qualcuno ha lavorato, anche dei presenti, per riuscire a farlo, e dove c'è stato questo vantaggio c'è. 
Avevo detto che stavo poco, e invece sto andando lunga. 
Salto alcuni passaggi, dico questa cosa del referendum: siamo coerenti, incoerenti. Guardate, io mi
sento perfettamente coerente con quella scelta, e dico per quale ragione: i principi, o sono coniugati,
cioè o hanno un'attuazione vera, o sono delle finte. Se tu annunci il principio e lo lasci lì, cioè non
agisci, e in questi settori qui agire vuol dire fare opere, realizzare fognature, fare depuratori, perché se
no tu l'acqua a quelli che verranno dopo di noi non gliela lasci più pulita, se tu il 50 per cento non la
tratti non la lasci più pulita. 
E, allora, quella cosa lì che resta per aria sarebbe una finta. Bene. 
Io sono straconvinto che se diamo forza a una norma tipo questa, cioè che permette... che dà
responsabilità ai Comuni delle scelte, e probabilmente alle società, come dire, portano incentivazione
verso l'aggregazione... 
Una cosa che mi sono dimenticato: in audizione una cosa che a me ha colpito, e ha fatto piacere, a
proposito del Pordenonese, le tre società che operano nell'acqua del Pordenonese, tutte e tre hanno
detto “abbiamo iniziato la settimana scorsa a incontrarci per arrivare a processi di forte aggregazione”. 
Boh, non so se è merito della... non so, però è una roba importante, e credo che il Pordenonese possa
essere contento rispetto a questo. 
Allora, i principi sono tali se si declinano, altrimenti restano delle cose vuote, e quando ci sono delle
cose vuote allora sì lì arrivano quelli che hanno capacità di riempire i vuoti che lasciamo, cioè se non
siamo capaci noi di gestirci le cose, anche trovando l'adeguatezza strutturale, quella volta sì
arriveranno quelli da fuori a occupare gli spazi che noi non siamo capaci perché abbiamo paura. 
Quando un bambino ha paura della stanza buia, anche se tu gli dici che dentro non c'è niente, quello
non ci crede, però noi non siamo più dei bambini, se ci comportiamo come dei bambini da adulti
probabilmente non facciamo il nostro mestiere. 
PRESIDENTE.: Grazie. Con questo intervento la seduta è conclusa. 
Riprendiamo con questa legge mercoledì 30 marzo, iniziando con la replica e l'intervento
dell'assessore Sara Vito, per poi passare all'esame dell'articolato. 
I tempi verranno riassegnati, perché abbiamo... vi comunico che quasi tutti i Gruppi hanno esaurito
tutto il tempo a disposizione. 
Grazie per la pazienza, e buona serata a tutti.
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