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PRESIDENTE.: Bene, signori, siamo pronti per riprendere i lavori, la discussione. 
Allora, ricordo che, come da intese in Conferenza dei Capigruppo, i Capigruppo dovrebbero
intervenire nella giornata di domani mattina, quindi, se non ci sono contrarietà, anche per dare il tempo
per poter eventualmente chiudere il dibatto generale entro domani a mezzogiorno, diciamo, potrebbe
essere, apriremmo la seduta di domani mattina con gli interventi dei Capigruppo, va bene? E poi a
seguire le repliche dei Relatori, si chiude il dibattito generale e, quindi, anche il tempo per la
presentazione di eventuali ancora emendamenti da parte dei Relatori o della Giunta, va bene? 
Quindi abbiamo ancora sostanzialmente cinque interventi. Va bene. Gabrovec. 
GABROVEC (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: Grazie,
Presidente. Aspetterò un attimo, in modo che possiate prendere le cuffie. 
PRESIDENTE.: Mi sono dimenticato di dichiarare aperta la seduta pomeridiana. Rimedio un attimo. 
Dichiaro aperta la duecentotrentottesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 236.
Qualora non vi fossero osservazioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato
approvato. 
Quindi andiamo al punto n. 1, tenete per buone comunque le precisazioni fatte prima: “Seguito della
discussione sul disegno di legge ‘Assestamento di bilancio per l'anno 2016 e il bilancio per gli anni
2016 2018 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26'”. 
Prego, consigliere Gabrovec. Mi scusi per l'interruzione. 
GABROVEC (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: Grazie per la
parola, Presidente. Non mi sono offeso. Io sarò molto breve e vorrei riferire un dato presentato
all'interno de Il Messaggero Veneto proprio oggi: la nostra Regione si trova al terzo posto delle
Regioni ideali, quindi delle Regioni in cui il rapporto tra le tasse e la qualità della vita dal punto di
vista dei servizi si trova quindi al terzo posto, nonostante le difficoltà, nonostante la crisi e le varie
critiche riferite al nostro lavoro, tuttavia dobbiamo dire che le questioni, le cose scorrono molto bene
o, almeno, molto meglio rispetto alle altre Regioni italiane. 
Nei prossimi giorni tratteremo i singoli capitoli di questo bilancio e scopriremo, ovvero, vedremo vari
emendamenti dal punto di vista finanziario molto complicato. 
Il collega Novelli sicuramente mi ascolterà molto bene quando parlerò della comunità slovena in Italia,
io infatti voglio sottolineare un'altra volta che nell'emendamento della Giunta regionale ci sono ben
2.800.000 euro per gli sloveni in Italia, di cui 1.800.000 per la Provincia di Udine. In questo caso si
tratta in parte di fondi dedicati alle questioni linguistiche ma, tuttavia, scarseggiano le risorse per le
questioni economiche. 
I fondi per gli sloveni sono solo in parte, quindi, dedicati per esempio all'agricoltura e agli altri
investimenti anche del settore culturale. 
Il nostro unico giornale, Primorski Dnevnik, non riceve abbastanza fondi, come anche le varie
associazioni sportive, e così via. 
Ci sono, quindi, 2.800.000 di fondi che sono fondi in realtà statali, non sono fondi regionali, e arrivano
nelle casse soltanto come un reddito aggiuntivo per la Regione. 
Prima ho parlato, per esempio, dello sviluppo economico della Provincia di Udine, ma si tratta, quindi,
di fondi che non sono fondi regionali, pertanto vorrei proporre di aggiungere altri 200.000 euro nel
fondo per gli sloveni, che sarebbero dei fondi per così dire freschi. 
Io alla fine ritirerò quell'emendamento, perché anche le mie priorità sono diverse, tuttavia non è giusto
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dire che ci sono troppi fondi finanziari per gli sloveni quando, in realtà, tutti i fondi derivano, appunto,
dalle casse romane, e non dalle casse regionali. 
Solitamente almeno due volte all'anno parlo anche... ovvero, affronto anche la questione dei territori
dove abita la minoranza slovena, si tratta di territori molto ben conosciuti anche dall'assessore Shaurli,
che vive nelle zone montane e conosce molto bene le problematiche della nostra minoranza.
Bisognerebbe, quindi, provvedere anche allo sviluppo del benessere di questi popoli, non facendo così
limitiamo, quindi, lo sviluppo di quelle comunità lì insediate praticamente da sempre. 
Quando parlo delle varie limitazioni parlo, per esempio, delle limitazioni relative al progetto Natura
2000, e così via. Anche dopo dieci anni, per esempio, i territori carsici non hanno i Piani di gestione, il
che significa che in quei territori vigono sì i parametri di protezione più alti, però non ci sono altri
fondi aggiuntivi, per esempio. 
Quindi il Piano di sviluppo rurale tratta, per esempio, anche l'agricoltura slovena, ma anche lì si
incontrano ancora delle problematiche. 
So che l'assessore Shaurli è molto attento e sensibile, e la Regione, sicuramente, non ha nulla contro
l'agricoltura triestina, tuttavia i vari programmi economici spesso vanno a favore di grandi
imprenditori e, pertanto, i piccoli agricoltori, sia nelle zone di Trieste, che nel Goriziano incontreranno
delle grosse problematiche quando sarà da sfruttare i fondi. 
Il protocollo relativo al Prosecco è decaduto, però io spero che venga rinnovato. Gli è stato anche
formato un masterplan relativo al Carso, che dava la possibilità di investire tantissimi fondi, per
esempio 10 milioni di investimenti veri e propri e seri, che potrebbero essere al momento svolti da
piccoli imprenditori carsici e goriziani, che stanno dimostrando la volontà di investirei e di sviluppare
qualcosa. 
Possiamo per esempio vedere che ci sono 400.000 euro, per così dire, parcheggiati nel capito delicato
al Consorzio Isontino e dobbiamo in qualche modo far sì che possano essere sfruttati per degli
investimenti concreti, anche per esempio per sistemare le strade, che sono molto importanti per
raggiungere alcune zone difficilmente raggiungibili. 
Sebbene non sia abbastanza alto è molto importante il fondo per i Gruppi di azione locali, in quanto
almeno in parte ricopre le necessità dell'anno 2016. So, però, che uno di questi gruppi ha ancora dei
capitoli finanziari aperti relativi agli anni precedenti e sarebbe utile rispondere anche a questa
questione. Questi fondi saranno dedicati alla Casa Carsica, alla sua ristrutturazione, che non è solo una
delle tante case, ma un museo molto importante, l'unico museo in cui si può conoscere l'architettura
carsica, e alcuni privati lo stanno mantenendo facendo praticamente del volontariato, noi però
dobbiamo garantire, sia ai locali, che ai turisti, lo sfruttamento di questo punto turistico. 
Sono d'accordo con quelli che dicono – credo il collega Cargnelutti – che i capitoli puntuali, come
vogliamo chiamarli, non sono una parte negativa della politica, ma sono l'unica possibilità di
rispondere in modo efficiente e rapido a determinate richieste che difficilmente rispondono alla
burocrazia, alla legge, che è sempre molto lenta, quelli che ricevono i fondi devono essere persone,
associazioni reali che effettivamente svolgono delle attività reali, e non si tratta, quindi, di
stupidaggini. 
Parleremo ancora molto nei prossimi giorni ma, per esempio, il Narodni Dom di San Giovanni, per
esempio... ho parlato, appunto, del Narodni Dom già in precedenza, vorrei congratularmi in questo
caso con la Regione perché i lavori di ristrutturazione sono già stati avviati e con ciò stiamo
dimostrando che gli obblighi a un certo punto arrivano anche a una conclusione. 
Per quanto riguarda invece i danni provocati dagli animali selvatici... (prosegue in italiano) ...da fauna
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selvatica, rimane un capitolo molto sentito e difficilissimo da affrontare e, credo, anche di non facile
soluzione perché interessano, da un lato, gli interessi economici... 
No, sto parlano italiano. Non si capiva, ma... 
Ho avuto dei pessimi maestri di italiano. 
Dicevo, no, i danni da fauna selvatica... ci sono più problemi, un problema riguarda la sicurezza,
perché i danni... i cinghiali e l'altra fa una, anche i... come si dice in italiano? 
Va beh, comunque... 
Le alci? No le alci, i cervi... per fortuna non abbiamo ancora... ci mancano solo le alci e le tigri sul
Carso, poi abbiamo tutto, e i coccodrilli nel Timavo. 
Però, ecco, cervi e cinghiali rappresentano un castigo di Dio in questo momento, sono un problema
economico, perché fanno danni sproporzionati, è difficile difenderebbe adeguatamente le colture e
l'abbattimento, nonostante le deroghe, nonostante l'impegno, nonostante soprattutto – ecco, dico qui,
scordando quel che ho detto fino adesso – i buoni propositi dei cacciatori, scontando tutto ciò questa
popolazione si sta riproducendo, ce ne sono sempre di più e stanno esasperando gli agricoltori, in
primis, ma stanno creando anche dei problemi di sicurezza, leggete che a volte viene morso qualcuno,
non dai cervi ancora, ma dai cinghiali sì. 
I cinghiali possono, così come i cervi, provocare danni in strada, alle automobili, quindi un problema
su due livelli. 
Si aggiunge la chiusura delle Province. C'era tutta una serie di servizi che venivano svolti dalla
Provincia, il servizio prevenzione e danni da fauna selvatica, con i relativi incentivi, sia alla posa di
reti elettrificate, od altre, come anche alla liquidazione, beh, passerà alla Regione, l'importante è che
passi velocemente e che passi con maggior anche, forse, se è possibile, efficacia in una gestione veloce
e congrua dei danni ma, soprattutto, ecco, non dimentichiamo invece la prevenzione, a partire
dall'abbattimento. 
C'era un impegno a costituire in tanti ordini del giorno – lo ripeteremo anche in questa sessione estiva
– il finanziamento di un centro lavorazioni carni di selvaggina, magari a ridosso tra la Provincia di
Trieste e la Provincia di Gorizia, per non averlo né troppo lontano, né troppo vicino a nessuno, ecco,
che sarebbe un incentivo ai cacciatori a cacciare di più, a lavorare questa carne e, possibilmente, anche
a utilizzarla. 
Bene, c'è la mozione dei 5 Stelle, alla quale aggiungerò la firma, se non sarà troppo estrema. 
Corsi di sloveno in Val Canale. Ecco, altra cosa legata forse a Panontin, e un po' a Torrenti, o alla
Panariti, perché di istruzione e cultura si tratta, anche. I corsi di sloveno in Val Canale, in Provincia di
Udine, venivano finanziati e gestiti dalla Comunità montana del Carso, passa il tutto alle UTI, in
questo momento, però, mi dicono, dalla Val Canale, le associazioni, ma anche le scuole, non c'è
certezza riguardo all'inizio dei corsi con l'inizio dell'anno scolastico. Dobbiamo garantire alla Val
Canale almeno il livello di istruzione in lingua slovena, o bilingue, che assicuriamo anche grazie
all'interessamento di Novelli ed altri colleghi, nella Provincia di Udine, San Pietro al Natisone, e in
altri luoghi, che so Novelli vorrebbe intensificare e sviluppare, ma è all'opposizione e, quindi, non
riesce ad ottenere tutto quello che vorrebbe. 
Grazie, e ne riparliamo nei prossimi giorni. 
PRESIDENTE.: Sergo, prego. 
SERGO.: Grazie, Presidente. Presidente, sono stati 125 gli emendamenti presentati dal Movimento 5
Stelle nelle sedute di bilancio di questa legislatura, che siano state leggi finanziarie, di stabilità o di
assestamento, e non ho tenuto in considerazione i mini assestamenti che abbiamo imparato a conoscere
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durante lo scorso anno. 
Ebbene, nonostante fossero tutti di merito, e non certo ostruzionistici, solamente 8 di questi sono stati
accolti da quest'Aula, 8 su 125; 7 hanno visto il parere favorevole della Giunta; 1 è passato per sbaglio. 
Infatti, in questi tre anni passati a fare proposte e suggerire miglioramenti, questi sono gli
emendamenti che sono stati approvati: i primi due riguardavano la possibilità che dei cittadini possano
alimentare il fondo per lo sviluppo per le piccole e medie imprese con proprie liberalità. 
Grazie a questi in tre anni 5 Consiglieri regionali hanno potuto versare 750.000 euro tagliandosi lo
stipendio con i fatti, e non a parole. 
Abbiamo previsto l'entrata di 250.000 euro in questo fondo – anche questo un emendamento passato –
grazie a queste liberalità, previsione perfettamente rispettata. 
Il terzo emendamento è quello passato con il voto contrario della Giunta, ma che grazie a una
distrazione dell'Aula ha permesso il conferimento di ulteriori 30.000 euro in quel fondo, risorse che la
Giunta aveva inizialmente destinato per aumentare i soldi previsti per le spese di trasferta nella stessa
Giunta, cosa peraltro inutile, visto che le risorse previste sono sempre state più che sufficienti e, infatti,
negli anni successivi sono stati ridotti quegli stanziamenti, non aumentati, quindi avevamo
perfettamente ragione. 
Un nostro intervento ha permesso di riportare alla norma nazionale le modalità di incentivazione per la
progettazione interna all'Amministrazione di opere pubbliche; un altro ha permesso alle ATER di
concedere in comodato i propri locali non ad uso abitativo ad associazioni di volontariato e di
promozione sociale; gli ultimi emendamenti, lo scorso dicembre, hanno visto l'approvazione di alcune
nostre proposte volte a combattere concretamente l'azzardopatia nella nostra Regione. 
Da ricordare, infine, l'emendamento di natura meramente tecnica di un anno fa che abbiamo fatto
approvare a quest'Aula per prevedere quello che era per tutti una cosa naturale, ovvero destinare le
risorse previste per il 2016 e il 2017 dall'ormai abrogato fondo di solidarietà alla misura di inclusione
attiva per il sostegno al reddito. Per tale emendamento siamo stati insultati in Aula e definiti
“parassiti” dalla Presidente di questa Regione. 
L'avrei capito e accettato per averle tolto i soldi delle sue trasferte, ma non per questo. Non ci stava.
Ma si sa, fuori da quest'Aula deve passare solo un messaggio: il Movimento 5 Stelle non fa proposte,
fa solo proteste, non ha idee, non garantisce un'idea di futuro. 
Voi, invece, avete una grande capacità: quella di presentare alcuni interventi, anche condivisibili, in
questi documenti e nei bilanci, altri meno, ma poi, come ricordato questa mattina dal Relatore
Cargnelutti, prendete le decisioni più importanti per la vita dei cittadini e per il destino di questa
Regione lontano da quest'Aula: in seduta di Giunta, o seduti intorno a tavoli in cui non veniamo
nemmeno messi a conoscenza. E' in queste occasioni che riuscite a dare il meglio di voi, oltre che nei
salotti televisivi, dove vi sforzate di dipingere una realtà che non esiste. 
Le vostre scuse sono incredibili, le giustificazioni che date alle decisioni che prendete sono altrettanto
incredibili, e avremo modo di parlare anche dell'ultima ferita inferta a questo territorio con
l'espressione di parere favorevole alla realizzazione dell'elettrodotto Udine Ovest Redipuglia, uno dei
tanti errori commessi da questa Giunta. 
Ricordarli tutti sarebbe inutile, e dimenticarne di elencarne qualcuno non renderebbe giustizia a chi si
sente vittima di queste decisioni. 
8 emendamenti su 125, dunque. Questa è stata la risposta alle istanze di cittadini per i cittadini, perché
tutte le nostre altre 117 proposte avanzate in quest'Aula sono proposte che qualsiasi cittadino di
buonsenso appoggerebbe per il bene di questa Regione: interventi volti a tagliare privilegi; a
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combattere sprechi; a far ripartire le riprese; a dare un futuro sostenibile alla nostra terra; a recepire i
dettami volti a ridurre l'inquinamento, che silenziosamente ci soffoca e aumenta, invece di diminuire,
nonostante ce lo chieda l'Europa; a venire incontro alle persone vittime di truffe; a combattere davvero
l'azzardopatia; a tagliare le tasse ai virtuosi e a colpire chi rovina il nostro territorio, tutte proposte
regolarmente bocciate con il sospetto che, nella stragrande maggioranza dei casi, il “no” fosse dettato
più dalla valutazione di chi stava proponendo quelle norme, che non la loro valenza. 
In questo modo avete dimostrato che il Movimento 5 Stelle è il Movimento che fa proposte, voi siete
quelli del “no”, voi siete quelli che riescono a dire anche “no, la mafia in Friuli Venezia Giulia non
esiste”. 
Allora, io capisco che il Relatore Liva leggendo Il Sole 24 Ore stamattina abbia notato come la nostra
sia la terza Regione ideale dove vivere, e ci mancherebbe anche, considerato che siamo una Regione a
Statuto speciale, ed essendo al confine con la ex Jugoslavia possiamo godere di un regime fiscale più
favorevole, tra l'altro ci sono anche Regioni a Statuto ordinario che riescono ad avere un regime fiscale
migliore del nostro, ma invito anche il Relatore Liva a leggere che la nostra Regione non è prima in
nessuno dei servizi presi a riferimento, né per le infrastrutture, né per l'istruzione, né per la salute, né
per la sicurezza, né per l'ambiente, né per l'economia... 
...ma soprattutto dovrebbe spiegare anche, il Relatore Liva, come mai l'anno scorso questa Regione in
quella classifica era seconda. Non mi pare che sia aumentata la tassazione, quindi, se abbiamo perso
posizioni, evidentemente il livello dei servizi pubblici in questa Regione è peggiorato. 
Eppure il Relatore Liva non ha potuto citare quello che sarà il titolone di domani sui giornali
“Riciclaggio: operazione anticamorra in Friuli Venezia Giulia”. E' notizia di oggi, di questa mattina,
che c'è stata l'ennesima operazione della Guardia di Finanza e dei Carabinieri nell'ambito di
un'indagine della Direzione Distrettuale Antimafia, perquisizioni e sequestri in 12 abitazioni, 20 sedi
di società e punti di ristorazione a Udine, Trieste, Verona, Milano, Napoli. Questi sono i successi di
questa Regione. 
Solo tre settimane fa uno dei nostri quotidiani locali intitolava “L'ombra della 'ndrangheta in Friuli
Venezia Giulia – era il 7 luglio –: l'interrogatorio di un indagato – non di un pentito – prova l'attività
dei clan in Regione”. “Prova”. 
I titoli sulla presenza della mafia ci sono già stati negli ultimi due anni. Bene, rilevando anche
l'infiltrazione nella famiglia Casamonica in un'azienda di Budoia nel Pordenonese possiamo citare
tristemente l'introduzione di un libro, che forse anche i colleghi farebbero bene a leggere invece di
ridere, laddove gli autori del libro affermano – il libro “Mafia a nord est”, ovviamente – che nel nord
est non c'è la mafia, ci sono tutte le mafie. 
Certo, non sarà l'approvazione di una proposta di legge regionale a combattere un fenomeno che solo
il Governo nazionale può combattere in maniera incisiva, ma continuare a negare l'evidenza,
continuare a sottovalutare i problemi crea solo difficoltà alle nostre imprese, le stesse difficoltà che
abbiamo provato a segnalare in quest'Aula il 7 luglio scorso, quando cercavamo di porre l'attenzione
sul rischio che il settore delle attività estrattive per le infiltrazioni mafiose è molto alto. 
Ci siamo sentiti dire che non siamo più negli anni '60, che non c'è alcun rischio nel ricco nord est, e
che noi pensiamo che tutte le nostre aziende siano criminali. 
Ebbene, in quell'occasione non ero ancora a conoscenza di un evento che ha visto protagonista una
ditta che lavora anche in Friuli Venezia Giulia, che in una Regione, in una località molto lontana dai
nostri confini ha subito un furto importante di automezzi per un danno pari a centinaia di migliaia di
euro. Ennesimo episodio di questo tipo che ha portato subito sindacalisti e giornalisti a puntare il dito
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contro la criminalità organizzata. Anche in quel caso i titoloni sui giornali furono “Furto in cava,
l'ombra della mafia”. 
Dicevo, Regione e località lontanissime dai nostri confini, trattandosi della località di Volpago, vicino
a Montebelluna in Provincia di Treviso, circa 40 chilometri da Sacile. Lontanissima. 
Quando quest'Aula capirà che possono essere più i danni causati alle nostre imprese e ai nostri
cittadini da eventi come questi, che non i benefici di una o due poste di bilancio, ancorché puntuali,
probabilmente sarà sempre troppo tardi. 
Ci auguriamo, pertanto, che anche questi appelli non rimangano inascoltati a quelli già avanzati nel
dicembre 2014, e che almeno in quest'occasione non vogliate mettervi la stelletta del “no” sulla giacca
solo perché questi allarmi li lancia il Movimento 5 Stelle, e non altri partiti. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Travanut. 
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Noi abbiamo il sacro dovere di fermare tutte le cose ordinarie in
due circostanze temporali dell'anno in cui lo sforzo affidato all'Aula, e affidato quindi ai Consiglieri,
ma questo vale anche per la Giunta, è quello di riuscire a guadagnare il senso del tempo che si vive in
termini politici, cioè avere la cognizione di quali sono i temi più importanti che attanagliano, o che
comunque liberano l'espressione politica di un territorio, in questo caso di una Regione. 
Dal prossimo anno questo secondo momento, questo tagliando, verrà cancellato, perché tale è la
condizione di costume di leggi che tutto quanto sarà affastellato nel corso della parte terminale
dell'anno, e quindi solo in circostanze del bilancio, o della legge di stabilità, a ciascuno di noi sarà
offerta l'opportunità di guadagnare spazi che non sono, appunto, quelli ordinari, perché anche qui,
come capita sovente, leggere i sintomi dei comportamenti dei vari Consiglieri che parlano, o della
presenza della Giunta durante la discussione in Aula, e vedere uno scoramento complessivo, una
vicenda in cui i vari soggetti parlano e gli altri fanno i loro fatti, non è un aspetto deteriore del
costume, non c'entra niente, non è un problema relativo al comportamento del singolo soggetto, è la
testimonianza profonda di una condizione di difficoltà complessiva – si dice – dello spirito politico che
si sta vivendo. 
Il tentativo, in qualche modo, di vedere rovinata una condizione di tessuto complessivo di una realtà
che sta sbrindellandosi. 
Allora, il tentativo, almeno in questa circostanza, di capire quali sono i temi di fondo che interessano
tutti – si direbbe il comune denominatore comune che riguarda tutto questo territorio – dovremmo,
appunto, cercare di vederlo. 
Allora, secondo me qual è il punto centrale che stiamo vivendo? Allora, il Centrosinistra fa molto
male, e non dice il vero, quando dovesse dire, con compostezza anche, che abbiamo fatto le riforme, e
quando dico “abbiamo fatto le riforme” intendo dire le due più consistenti, quelle più grosse, cioè vale
a dire la riforma sanitaria e la riforma degli Enti locali, perché dire che “abbiamo fatto le riforme” è un
errore di carattere totalmente linguistico, ma anche di sostanza, perché noi abbiamo fatto la parte – si
potrebbe dire – astratta della vicenda delle riforme, cioè noi abbiamo licenziato i testi, ma le riforme si
fanno quando c'è una coniugazione stretta tra i testi licenziati e la realtà che ha assorbito la ratio dei
testi. Quella è la riforma. Cioè la riforma si vede a sera inoltrata, quando, di fatto, al di là di ciò che si
scrive nella norma la cosa è diventata concretezza. 
Allora, quando la cosa diventerà tale, e quindi la sostanza apparrà ai nostri occhi nella sua concretezza,
diremo che abbiamo fatto le riforme. 
Allora, perché dicevo che questo è il momento saliente? Perché delle due riforme, e l'una, e l'altra, la
fase astratta è stata abbondantemente superata, la fase invece della concretizzazione, dell'attuazione
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della stessa sta avvenendo, siamo nel tempo in cui le cose stanno avvenendo, e sarebbe del tutto
sciocco pensare che le riforme di grosso spessore possano essere subito tramutate in concretezza senza
che vi sia un fastidio dentro la realtà. 
E, allora, sia l'una, quanto l'altra, in qualche modo fanno palesare le difficoltà di traduzione degli
aspetti astratti in aspetti concreti, e qui si vedrà la qualità dei politici che hanno prima pensato, poi
hanno scritto, poi hanno licenziato, ma poi devono attuare la riforma, e solo a fine seduta, quindi dopo
i cinque anni, avremo il senso della compostezza, dell'abilità, della capacità di coloro i quali l'hanno
pensata, l'hanno quindi presa per astratto, e l'hanno poi condotta a compimento. 
Ora, io non voglio nascondere, perché sarebbe del tutto inusuale e scorretto dire che le cose stanno
andando, o marciando benissimo. 
Allora, il primo elemento che mi viene in testa è che i calcoli astratti, quindi il tentativo di mettere giù
una riforma astrattamente, e poi concretarla, lì ci sono stati degli sfasamenti, non tutti pensati in
anticipo, non tutti visti a priori, e adesso in qualche modo le spine le troviamo. 
Nulla di male. Non possiamo pensare che sia un orologiaio che ha pensato tutto e poi lo mette a punto
concretamente, non siamo a quei livelli, siamo a livelli di chi, in termini – si potrebbe dire – quasi
esperienziali cerca di produrre del nuovo, perché la politica è produrre del nuovo, non c'è nulla di
necessitato in politica, in politica c'è sempre il produrre del nuovo, e quel nuovo deve essere poi
portato a compimento. 
Allora, in questa fase si vedrà la capacità di costoro, cioè mia, della Giunta, dell'opposizione, di chi
cavalca quel cavallo e chi, invece, ovviamente, lo vuole disarcionare, il cavaliere, e via di seguito. 
Allora, in questa fase di difficoltà, di incertezze, in cui si palesano anche difficoltà dal punto di vista...
ed è attivo, qual è la competenza che noi dobbiamo darci? Solo quello di vedere che abbiamo una
grande ricchezza, che è la ricchezza di 236 milioni di euro da posizionare nei vari spazi e basta, o
invece è consentito a noi, ed è data a noi l'opportunità di creare nuovi spazi di carattere politico? E' qui
la misura che in qualche modo vedrà la bravura del Centrosinistra. Cioè se il Centrosinistra che
governa questa Regione dovesse essere solo adesso incaricata di portare a compimento solo gli spazi
pensati in precedenza, chiamati come riforme, e poi mettere i soldi che in qualche modo ci arrivano nel
modo più corretto, perché da questo punto di vista è inutile andare qui ad argomentare la bravura di
aver messo 29 da una parte, 27 dall'altra, 45 dall'altra, e via di seguito, perché questo è un dato di fatto,
ed è inutile qui, ovviamente, chiosare con ragionamenti di vasta portata, è invece importante... e qui
ovviamente mi rivolgo al Presidente della Regione, perché è al Presidente della Regione che gli si
incarica il compito e l'onore di definire gli spazi nuovi. Qual è lo spazio nuovo, prima di ogni altra
cosa, che si deve dare un Governo regionale? Quello di dire: abbiamo fatto i primi tre anni e mezzo,
mancano un anno e mezzo, e noi ci poniamo come il Governo che si presenterà anche per la prossima
volta. 
La definizione di un impegno di carattere politico non si deve farlo cinque mesi prima delle elezioni,
un comportamento saggio, politico, di apertura di nuovi spazi di osservazione politica, e quindi per
capire dove si va, dove si para, quali sono i nuovi orizzonti che vorremmo in qualche modo tracciare,
il tempo maturo è ormai dato, e il tempo maturo è ormai dato nel senso che la Giunta regionale, che
durante, ovviamente, il lavoro consigliare, per quanto io apprezzi moltissimo l'assessore Peroni, che
dall'inizio è stato qui ed è stato attento a tutti gli interventi, non tanto posso dire per gli altri
Consiglieri... anzi, scusatemi, per altri Assessori, che durante il lavoro d'Aula o erano assenti o, se
erano presenti, non erano sempre presenti come invece il costume vuole che sia, e cioè che
un'attenzione massima rispetto alle cose che stiamo dicendo, perché se l'inizio mio era stato il seguente
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“se c'è una difficoltà, uno scoramento”, lo scoramento lo si legge tutto qui dentro, e lo si vede nei
comportamenti, nei linguaggi, negli stili, nel modo d'essere e nel modo di rapportarsi agli altri quando
gli altri in qualche modo sono qui a dare il proprio contributo, ciascuno secondo le proprie qualità,
ciascuno secondo i propri talenti, si diceva. 
Allora, se il Centrosinistra intende candidarsi di nuovo a vincere nel 2018 non lo si vedrà gli ultimi
cinque mesi, o tre mesi, o due mesi in campagna elettorale, si vede adesso, in questo istante, con quali
atteggiamenti e comportamenti questo è da vedersi. 
Il tempo vuole che nel corso di un mese, due mesi il mondo cambi, tale è la rovina della carenza di una
struttura di fondo – direbbe Nietzsche – che ci si può attendere dal momento all'altro il sovvertimento
di quel che sembra normale, quindi starei attento a dare delle previsioni così azzeccate in termini così
lontani rispetto agli eventi e certezze che, appunto, non hanno costrutto. 
Allora, per concludere, noi abbiamo il vantaggio anche in quest'anno, come gli anni precedenti, tranne
il primo, di avere avuto una quantità di denaro sufficiente per riempire le cose in tutti i luoghi, adesso
si tratta... meò senso che abbiamo allocato risorse mi pare un po' ovunque, non credo ci sia Settore che
sia stato in qualche modo mancato, anzi, devo dire la verità, e questo sono contento, che l'Assessore
all'Agricoltura ha ottenuto – ho finito – la quantità in denaro piuttosto rilevante rispetto, invece, alle
pochezze degli anni precedenti, e allora c'è un senso di equilibrio che magari lo si può vedere solo
traguardando l'attuale condizione e mettendo assieme, invece, tutte le restanti parti dove abbiamo in
qualche modo condiviso i vari atti amministrativi. 
Allora, dicendo questo dico che, insomma, la saggezza ha sicuramente orientato i comportamenti degli
Assessori, ha dato l'opportunità, quindi, di dare una soluzione ai vari problemi, non è, sicuramente,
questo, un atto che può dirsi essere caratterizzato, marcato per un elemento principe, è stata ancora
scelta quella logica che vuole una spartizione complessiva con qualche aggiustamento di equilibrio, e
questo, insomma, tiene conto di un sistema di pensiero politico che posso anche condividere. 
Sentiremo poi, durante il dibattito dei vari articoli, quali saranno i punti un po' più salienti della
vicenda delle cose puntuali. 
Voglio dire ancora due cosucce, e mi scuserà, parlerò pochissimo durante le altre fasi dei lavori
consiliari. 
PRESIDENTE.: E' un piacere ascoltarla, guardi. 
TRAVANUT.: Il primo, Presidente, è il seguente: ho sentito la relazione di Cargnelutti, che ho
apprezzato, perché apprezzo, insomma, il lavoro condotto dal Relatore anche di minoranza, ho sentito
anche quella di minoranza dei 5 Stelle, e quindi, comunque, hanno fatto un egregio intervento, dove
diceva che lui andava orgoglioso del fatto che si mettano le poste puntuali. 
Ecco, io lì sono un po' contrariato, perché quando ci sono poste puntuali significa che c'è il furbo e c'è
il poco furbo, c'è colui il quale ha ottenuto, e qualcuno, invece, meno destro, meno abile nel poter
ottenere quel che invece magari il suo territorio gli chiederebbe. 
Quella vicenda lì, del dire che si mettono tante poste puntuali, è, di fatto, un errore di carattere – si
direbbe – etico politico, perché la vincono sempre coloro i quali sono i più furbi, e a me quell'idea lì
non piace granché, a me piace il valore in cui, anche quelli che non hanno grandi opportunità di
arguzia intellettuale, di abilità e di furbizia, siano tutelati da una classe politica, pertanto avverserò
sempre quelle visione in cui si mette “tanto l'ho portato a casa”, “tanto l'ho fatto per me e per i miei, e
che gli altri si arrangino”. Quella visione lì a me non aggrada. 
L'ultima cosa, veramente: l'aeroporto del Friuli Venezia Giulia si chiama Trieste, leggo oggi questa
vicenda. Che io legga, Presidente del Consiglio, sul giornale Il Piccolo che l'aeroporto si chiamerà
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“Trieste”, e questo Consiglio non abbia detto alcunché, sapendo che i nomi non sono sciocchezze, i
nomi sono delle cose delicatissime, e quindi pongo questa questione perché, essendo la nostra
Regione, purtroppo, martoriata per altri motivi, e dove mettere un nome potrebbe far saltare un po'
quegli equilibri a stento sempre guadagnati, ecco, io faccio anche appello a lei perché questo Consiglio
non venga a sapere dai giornali una cosa così delicata perché, essendo io uno che ovviamente abita
nell'altra parte, porzione, che è delicata tanto quanto Trieste, friulana, insomma, quell'aeroporto lì, che
sta in una cornice strana di vicende culturali, che non sono né triestine, forse un po' goriziana, forse po'
bisiache, forse un po' friulane, insomma, piuttosto che dare un nome così secco e netto, quantomeno
una bella discussione in Aula per capire quali siano gli orientamenti più corretti per dare all'unico
aeroporto che abbiamo, e quindi cerchiamo, ovviamente, di rimediare agli errori fatti... composti... 
Faccio una mozione, sì. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ricordo che io stesso ho letto stamattina, quindi... Consigliere Edera. 
Colautti, sull'ordine dei lavori. Prego. 
COLAUTTI.: No, mi permetto, non so se interpreto, o se ho capito bene: noi finiamo con la collega
Zilli. 
PRESIDENTE.: Sì, diciamo che noi avevamo assunto un'intesa come Conferenza dei Capigruppo che
prevedeva che i Capigruppo intervenissero nella mattinata del 27... 
COLAUTTI.: No, no, va bene questo, questo l'ho capito, ma io, siccome siamo tutti, come dire,
operativi, pensavo, ritenevo, visto che abbiamo... al di là che ci sono gli emendamenti da vedere,
eccetera, eccetera, ma essendo presente una nutrita presenza di Assessori, essendoci degli
emendamenti testé anche giunti a firma della Giunta, forse, per chi ritiene di essere coinvolto, con la
disponibilità degli assessori, a illustrarli questo pomeriggio, ci avvantaggerebbe per non sospendere
domani, perché è chiaro che chiederemo una sospensione, insomma, per poterli digerire. 
Quindi, per quanto mi riguarda, io riterrei utile, ai fini poi anche del lavoro, avere la disponibilità,
almeno per quelli giuntali, di fresca nomina, di vederli illustrati, con i Relatori, se sono d'accordo, così
guadagniamo tempo rispetto a ovvie richieste di domani di approfondimento. Tutto qua. 
PRESIDENTE.: Sì, ovviamente, Colautti, io concordo che possa essere utile iniziare a verificare su
alcuni emendamenti per evitare domani, poi, di interrompere una volta che iniziamo le votazioni, e
quant'altro, questo, però, può avvenire solo con la chiusura dei lavori alle ore ormai 16.15, diciamo, e
a questo punto chiedo se c'è... scusate, la Giunta, chiedo alla Giunta se c'è una disponibilità, se avete
ascoltato la proposta del Presidente Colautti di, insomma, fare un incontro operativo già da subito per
alcune precisazioni su emendamenti, soprattutto quelli presentati dalla Giunta ultimamente. 
Quindi, alle 16.15 termina, se siete d'accordo... 
D'accordo, va bene. Quindi, la Giunta mi sembra che sia disponibile, d'accordo, va bene. 
Quindi, poi, nei tempi e nei modi, ovviamente, dei lavori della Giunta, che mi sembra abbia anche
impegni successivi, ma, insomma, alle 17.00 ci sono 45... un'ora, insomma, sulla quale si può intanto
parlare. Va bene. 
Allora, andiamo avanti. Edera, prego. 
EDERA.: Grazie, Presidente. Avevo in mente un altro tipo di intervento, ma sono stato stimolato dal
nostro Rettore del Consiglio regionale, collega Travanut, per cui partirò dal particolare, per poi passare
al generale. 
Il collega Travanut nei suoi interventi in generale ha un leitmotiv: pone sempre la centralità della
persona, del cittadino come persona. 
Ecco, rispetto a questo, evidentemente, uno dei nostri compiti è tutelare il benessere della persona,

10 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



quindi ci sono vari strumenti per farlo, uno di questi è lo sport. 
Senza scomodare Giovenale “mens sana in corpore sano”, credo che lo sport sia conclamatamente
riconosciuto uno strumento attraverso il quale la persona aumenta il proprio benessere psicofisico,
aumenta le proprie capacità mnemoniche, e la qualità e la propria salute, soprattutto, è un dato di fatto
di carattere oggettivo, e quindi io credo che sia uno degli elementi che quest'Aula deve assolutamente
tutelare. 
Rispetto a questo, quindi, credo che le scelte che la Giunta e il Consiglio stanno facendo sono scelte
assolutamente condivisibili, vediamo in questo assestamento ulteriori 600.000 euro per la
manutenzione ordinaria degli impianti sportivi e, probabilmente, anche attraverso un emendamento ci
saranno ulteriori risorse. 
Credo che sia una scelta positiva, perché ha un duplice valore: quello di mantenere i nostri impianti in
ordine, quindi permettere di fare attività, permettere che i nostri giovani vivano e godano di questo
benessere, che è fondamentale, anche per i costi sanitari, tra l'altro, ma dall'altra permette anche, per
quanto riguarda le piccole imprese che stanno soffrendo nel nostro territorio, la possibilità di lavorare.
Quindi credo che siano due elementi assolutamente da tenere in considerazione. 
Sottolineo, però, che all'interno del bilancio, in generale, sono stati stanziati 10.000 euro al CONI per
quanto riguarda il cosiddetto monitoraggio dinamico degli impianti sportivi, perché credo che sia
giunta anche l'ora, dopo tre anni di legislatura, di mettere mano, e in questo assestamento ci sono già i
primi evidenti segnali, ma di mettere mano e di costruire un piano più organico dell'impiantistica,
perché se è vero che siamo intervenuti sulle manutenzioni ordinarie, è altrettanto vero che c'è una forte
necessità del territorio di vedere risolte in tutte le quattro Province – lo sottolineo – alcune
problematiche, macro problemi, problemi di manutenzione straordinaria. 
E, quindi, rispetto al piano, che giustamente è stato fatto fare al CONI, è giusto tenere conto, prendere
in considerazione, perché c'è grande aspettativa da parte del territorio, e io sono convinto che, se
questo Consiglio saprà dare risposta a questo tipo di problemi, sicuramente ne trarrà molto giovamento
anche per quanto riguarda l'opinione pubblica. 
Ma passando dal particolare al generale, come dicevo, io credo che questo assestamento abbia due
caratteristiche fondamentali: la coerenza e – utilizzo una parola tanto cara al mio Capogruppo, Paviotti
– la ragionevolezza. 
Ho sentito dire da alcuni che si è trattato di interventi spot, che non c'è, come dire, un'organicità di
intenti. A me non pare assolutamente che sia così, io credo che invece ci sia stata una grande capacità
di scegliere e di adeguarsi alle reali esigenze del territorio, e anche a fare qualche piccolo cambio di
passo, che va sempre bene in questi casi. 
Quindi credo che i 337 milioni di euro che noi abbiamo messo in questo assestamento siano
assolutamente stati gestiti in maniera organica e assolutamente condivisibile. 
Passo, infine, ad alcuni elementi che riguardano la IV Commissione, di cui sono componente. Credo
che in questo assestamento siano state fatte delle scelte molto importanti per quanto riguarda
l'ambiente e il territorio, parliamo di 43 milioni di euro, di cui 10 milioni per le opere di manutenzione
dell'ambiente e del territorio, e quindi assolutamente una scelta importante, ma parliamo anche di
mobilità, trasporti e viabilità, 54 milioni per viabilità e trasporti, 5,5 milioni per sviluppo di portualità
e logistica, e anche 1 milione per gli interventi di verifica sul rischio sismico degli edifici pubblici. 
Quindi, una serie di interventi importanti ma, soprattutto – come ho detto –, interventi che non sono
interventi spot di qua e di là, ma che sono frutto di un lavoro che la Giunta ha fatto in maniera
collegiale, seria e competente, e che ha permesso, quindi, di dare risposta immediatamente ai nostri
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concittadini. 
Detto questo, interverrò naturalmente nel dibattito per quanto riguarda gli articoli. Grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi, a questo punto, con la consigliera Zilli chiuderei il dibattito, a
meno che non ci sia qualche altro Consigliere, non Capogruppo, ovviamente, che intenda intervenire
in chiusura. Zilli, prego. 
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. Beh, oggi siamo qui per valutare, appunto, questo assestamento, un
assestamento che qualcuno ha definito “noioso”, e condivido quanto è stato detto dal Presidente
Tondo, un assestamento che risulta francamente contenere delle prescrizioni, delle previsioni
meramente astratte per certi aspetti, o lontane dalle esigenze dei cittadini di questa Regione, ma molto
vicine e molto concrete, per altri, rispetto invece alle esigenze di alcune particolari componenti di
questa Regione. 
E mi spiego. Io credo che la Giunta abbia le idee molto chiare e, ovviamente, sono idee
completamente diverse rispetto a quelle che mi appartengono, e che appartengano anche, credo, al
Centrodestra. 
Io credo che questa Giunta abbia dimostrato, ancora una volta, come gli interessi dei cittadini di questa
Regione, dei friulani, debbano essere continuamente sacrificati. 
Ed è ben vero che – e dice correttamente Travanut – oggi noi siamo qui ancora a misurare delle
riforme astratte, ma questo perché? Perché la decisione di metterle in campo, di metterle in opera non
è stata adottata dalla Giunta, perché la riforma sanitaria si vede ai blocchi di partenza adesso, con le
prime iniezioni di denaro dopo che abbiamo fatto tagli, tagli e tagli ai servizi territoriali, situazione che
abbiamo denunciato in tante occasioni fin dalla presentazione della riforma stessa, laddove avevamo
invitato a fare prima, come logicamente si dovrebbe fare, gli investimenti sul territorio, per valutarli,
per comprendere quali sono effettivamente le criticità, per poi andare ad eliminare il superfluo, se c'era
del superfluo, a migliorare ulteriormente il migliorabile nella rete ospedaliera. 
Bene, questo non è stato fatto, avete fatto l'opposto, e vi siete visti una mobilitazione popolare
importante che avete voluto, con il voto di quest'Aula, bloccare, avete voluto togliere la parola ai
cittadini sulla riforma sanitaria e sulla riforma delle UTI, e questo credo che sia un esempio plastico,
lampante, di come opera questa Giunta, e di come opera questa maggioranza che la sostiene. 
Non mi stuferò mai dirlo, credo che un buon amministratore dovrebbe pensare alla cosa pubblica in
un'ottica da qui a quello che saranno gli anni futuri, ma non gli anni immediatamente successivi
all'adozione delle riforme, ma quello che sarà da qui agli anni in cui cresceranno i nostri figli. 
Bene, quello che ci consegnate è un esempio, sinceramente, a mio giudizio, negativo di gestione
positiva della cosa pubblica, perché quello che avete fatto, e che state facendo, è esattamente il
contrario rispetto a ciò che dovrebbe fare un buon amministratore, a un buon padre di famiglia. 
L'avete dimostrato sulla sanità. Vi abbiamo messo alle prove, grazie all'impegno importante dei
Comitati, che chiedevano soltanto di poter raccogliere le firme per portare all'attenzione della
cittadinanza di questa Regione le problematiche sottese ad una riforma sanitaria ed una legge sulle
UTI che non sono accettate dalla cittadinanza, e la risposta che questa maggioranza ha voluto dare è
stata: beh, le riforme noi le facciamo così e nel 2018 deciderete di votare chi queste riforme non le ha
volute. 
Credo che una riflessione invece più attenta avrebbe dovuto anche portarvi alla fierezza delle riforme
che avete adottato, quindi a sostenerle e a sostenere il confronto concreto con i cittadini che questa
riforma hanno in qualche modo contestato. 
Non l'avete voluto fare e avete dimostrato, a mio giudizio, una grande debolezza. 
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C'è da dire, poi, che in questo assestamento manca un'attenzione puntuale a quella che è la situazione
della montagna, territorio dal quale provengo, ma non soltanto per questo lo cito, ma perché è il
territorio che occupa una grande fetta di questa piccola Regione. 
Ebbene, bene ha detto Marsilio quando parlava degli interventi sulla banda larga, quando parlava degli
interventi sulla viabilità, e sono d'accordissimo con lui. Io credo che la montagna di questa Regione
debba avere, in parità di servizi, la stessa dignità delle altre zone cittadine, o dell'hinterland delle
nostre città. Non avete adottato l'attenzione sufficiente. 
C'è molta strada da fare, ci sono sicuramente molte iniziative che si possono adottare, ma nel 2016
trovarsi in questa situazione, in cui le infrastrutture sono effettivamente bisognose di adeguamenti
strutturali importanti, il turismo necessita di supporti di carattere anche informatico importanti, perché
conosciamo la gente che vive nelle nostre montagne, che ancora decide di rimanere lì perché legata ai
paesi dov'è nata, ma conosciamo anche chi gira il mondo per lavoro e magari si innamora di qualche
angolo di questa Regione, ma decide poi di non investire qui perché, certo, non posso lavorare a
Ovaro, piuttosto che a Ravascletto, piuttosto che a Comeglians quando sono in ferie e giro il mondo
quando ho un cantiere in Germania, questo mi è stato detto “perché, vede, cara Zilli, di fatto internet
non è possibile utilizzarlo, qui è tutto troppo lento, è tutto troppo lento ed è tutto poco accessibile”. 
Sono poco accessibili i Servizi Sanitari, laddove abbiamo situazioni come i Comuni di Erto e Casso
che ti dicono “beh, da quando Maniago non ha più la disponibilità di un'ambulanza, come aveva
prima, di fatto noi accompagniamo i nostri cittadini addirittura fino alla galleria nella speranza che
l'ambulanza arrivi da Belluno”. 
Che risposte stiamo dando ai cittadini di questa Regione? Stiamo dando una risposta finalizzata a dire
che forse ciò che serve ai nostri cittadini lo danno gli altri, lo danno i servizi privati, lo danno le altre
Regioni contermini. 
E questi sono esempi che concretamente mi vengono in mente mentre parlo, così, liberamente, e me ne
scuserete, ma che ci danno la percezione di come non vi sia un'attenzione reale e concreta delle
esigenze del territorio. 
Di questo no, ma di altro sì, e parlo di ciò che mi ha di più scandalizzata e mi ha fatto, devo dire, con
un certo imbarazzo, vergognare di far parte di questo Consiglio regionale: i 135.000 euro di cui tanti
colleghi Consiglieri hanno chiesto la soppressione, che è l'articolo 6, vogliamo dare in tre iniziative,
progetti pilota, così definiti dall'assessore Torrenti, per favorire quell'integrazione tanto decantata da
diversi rappresentanti di questa Giunta, necessaria, perché noi oggi stiamo facendo ciò che nessuno dei
nostri padri avrebbe mai voluto fare: stiamo consegnando il nostro territorio ad altri, stiamo favorendo
una sostituzione etnica attraverso il favorire, l'implementazione di servizi, di occasioni, di iniziative,
che vanno anche a quelle relative al sostegno al reddito, per persone che giungono qui – non serve che
lo ribadisca – non perché fuggono dalle guerre, ma perché c'è una migrazione economica importante,
fuggono qui, arrivano qui, e qui trovano tutti i servizi... attenzione, il wi fi è un diritto, la bicicletta è
un diritto, domani sarà un diritto anche il trasporto con l'auto singola, forse, per ognuno di questi
richiedenti asilo, o clandestini, come correttamente dovremmo chiamarli, ecco, perché questi arrivano
qui e questi hanno diritto di avere – diritto di avere –, senza alcun dovere, tutto ciò che i nostri
cittadini, molti dei nostri cittadini rinunciano a garantire ai loro figli. 
Allora, io avrei voluto davvero parlare di altro, avrei voluto parlare di fare un plauso alla Giunta per le
iniziative relative alle fiscalità di sviluppo, fare un plauso alla Giunta per una battuta di arresto seria,
serena e convinta sulle UTI, fare un plauso alla Giunta perché è disposta a rivedere le sue decisioni in
ordine alla riforma sanitaria, perché poi, vedete, non è che le persone che ieri a Latisana hanno
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fischiato la Presidente Serracchiani l'hanno fatto perché sono della Lega, di Forza Italia, del
Centrodestra in generale, è gente arrabbiata, incazzata, perché aveva un ospedale all'avanguardia,
migliorabile, benissimo, e che si è visto chiudere dei reparti nuovissimi. 
Queste situazioni sono inaccettabili in una Regione che vuole fregiarsi, oggi, di essere ancora speciale
e di mettere al centro dell'interesse i propri cittadini. 
Io credo che una risposta seria a quelle che sono le criticità, che sono state evidenziate anche da tanti
colleghi in questa prima fase, si debba dare soltanto quando si voglia effettivamente entrare nell'ottica
di dire che questo Friuli Venezia Giulia non deve essere polverizzato, non deve dimenticare quelli che
sono stati i suoi errori, certo, ma che deve anche fondare delle iniziative sulle sue potenzialità. 
E quindi dobbiamo smetterla – smetterla – con le iniziative di carattere meramente assistenzialistico,
che vanno poi a creare quel razzismo all'incontrario di cui non ci stancheremo mai di fare denuncia
perché, in effetti, create le situazioni affinché i cittadini di questa Regione, che forse erano dormienti
in un sonno profondo, perché lontani dalla politica rispetto agli esempi che la politica nazionale, e
anche locale ha dato in certe situazioni, si siano risvegliati e abbiano anche pensato che, forse, c'è una
necessità di riportare a terra i nostri politici, e mi metto in discussione per prima, nel ricordare quelle
che sono le esigenze reali di ognuno di noi, le esigenze reali che non debbono essere in nessun modo
sacrificate, posticipate rispetto a quelle che invece sono le pretese, i privilegi che questo Governo
nazionale, con l'avallo di questo Governo regionale, sta portando avanti per tutelare richiedenti asilo,
per tutelare i soggetti più a margine della nostra società, che qui non hanno motivo, né volontà di
continuare ad investire e vivere. 
Ora – e termino, Presidente –, sulla proposta più scandalosa che ho letto, e che ha, appunto, ottenuto
anche una serie di dure contestazioni da parte della gente, sui social, piuttosto che nelle occasioni di
incontro, dai bar ai supermercati, noi abbiamo fatto una proposta seria, che è quella di dire: invece di
dare 135.000 euro, di cui 30.000 per progetti relativi al gioco del calcio, e quindi, quando in
Commissione avevamo detto a Torrenti “ma come, 30.000 euro per giocare a calcio? Non basta un
pallone e un prato? Non servono neanche le porte volendo”, “no, no, dobbiamo integrare gli immigrati
attraverso questa tipologia di interventi, attraverso la drammaturgia, attraverso le occasioni,
l'insegnamento di un mestiere”, che queste persone qui sicuramente non avranno occasione di
esercitare, perché questo è un dato di fatto, e noi continuiamo a dare soldi a pioggia, oltre a quelle che
sono le risorse che già l'Europa, che già lo Stato nazionale devolvono, invece di destinarle ad una
valutazione seria, che è quella che abbiamo proposto, ovverosia: studiamo il fenomeno, mettiamo dei
soldi delle risorse per capire chi abbiamo in casa nostra, facciamo delle attività di indagine per capire
chi c'è a casa nostra, invece di continuamente accontentare le cooperative, gli amici degli amici, che
poi ti dicono “noi non facciamo lucro, semplicemente facciamo il nostro lavoro, abbiamo delle finalità
sociali e continuiamo ad assumere persone”, per andare ad alimentare un sistema, che però non porta
alcuna ricaduta positiva né in termini culturali, né in termini lavorativi ed economici per la nostra
Regione. 
Io credo che uno sforzo diverso vada fatto, ma credo anche che la Giunta regionale abbia dimostrato
che uno sforzo in questo senso non lo voglia fare, atteso che – e ho concluso, Presidente – le iniziative
di questo tenore sono ormai una costante, e considerato che... – mi sia concesso un ultimo dato sulle
poste puntuali – considerato, anche qui, che si premia continuamente e soltanto una certa parte
politica, una certa parte sociale, dimenticando che in realtà potrebbe fare delle proposte a parità di
valore parimenti encomiabili ed importanti, e queste situazioni vengono ovviamente sacrificate. 
Ora, l'esempio lampante è dato – e ho chiuso – dalla situazione di Spilimbergo. Il Comune di
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Spilimbergo, con il contenzioso di cui abbiamo parlato anche oggi in Capigruppo, aspettava in
assestamento le risorse per poter chiudere questa transazione necessaria a definire un po' e ad evitare
un dissesto finanziario, ancora oggi questo Comune di Spilimbergo – voglio pensare che non lo
facciate perché non è a guida PD – non ha ricevuto le risposte che si aspettava in ordine neppure alle
tempistiche per la restituzione di queste somme. Dovevano essere garantite in assestamento, speriamo
che siano garantite in finanziaria. 
Il vento è cambiato, io credo... 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. 
ZILLI.: ...e se non è cambiato soffia un vento che è un po' diverso, che dovrebbe portare tutti ad una
verifica di quelle che sono le esigenze dei cittadini di questa Regione prima che di valutare gli interessi
particolari di alcuno, oppure gli interessi di qualcuno che qui non ha alcuna intenzione – come già
detto – di vivere, né di investire. Grazie, Presidente. 
PRESIDENTE.: D'accordo, va bene. Grazie. 
Si chiudono quindi i lavori, si riprenderà domattina con il primo intervento il Capogruppo Colautti, nel
frattempo... 
Sì. Allora, prima, mi dicono, un incontro della maggioranza con la Giunta, e poi le minoranze, o chi
vuole, con la Giunta. 
Si chiudono i lavori, riprendono domattina alle ore 10.00 con l'intervento del Capogruppo Colautti. 
La seduta è tolta.
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	Oratori
	COLAUTTI.
	No, mi permetto...
	No, no, va bene questo, questo l'ho capito, ma...

	EDERA.
	Grazie, Presidente...

	GABROVEC (Traduzione dell'intervento in lingua slovena).
	Grazie, Presidente...
	Grazie per la parola...

	PRESIDENTE.
	Bene, signori...
	Mi sono dimenticato di...
	Sergo, prego. 
	Bene. Travanut. 
	E' un piacere ascoltarla...
	Bene, grazie. Ricordo...
	Sì, diciamo che...
	Sì, ovviamente...
	Va bene. Quindi...
	Bene, grazie. 
	D'accordo, va bene...

	SERGO.
	Grazie, Presidente...

	TRAVANUT.
	Grazie, Presidente...
	Il primo, Presidente...

	ZILLI.
	La ringrazio, Presidente...
	...e se non è cambiato...




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

