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PRESIDENTE.: Buongiorno a tutti.
Dichiaro aperta la duecentotrentanovesima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 237.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Al primo punto dell'ordine del giorno, come sapete, abbiamo il: “Seguito della discussione sul disegno
di legge n. 148 ‘Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016 2018 ai
sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26'”.
Abbiamo concluso una parte degli interventi in discussione generale ieri, proseguiamo con i
Capigruppo, sostanzialmente. Il primo iscritto è il consigliere Colautti, che invito a intervenire. Prego,
Colautti.
COLAUTTI.: Mah, per scaldare i motori, inizierei il mio intervento con una frase di Papa Francesco,
mi spiace che non ci sia il collega Travanut, che potrebbe...
Ah, c'è, bene. ...che mi è venuta in testa, perché avevo una strana sensazione nel sentire il dibattito di
ieri, che ho ritrovato, e che dice: oggi non viviamo un'epoca di cambiamento, quanto un cambiamento
d'epoca.
E mi è venuta in testa questa frase perché il sentire di ieri, il dibattito, il modo come abbiamo
affrontato questo documento, che io credo sia, tutto sommato, la vera finanziaria, per i motivi che
sappiamo, indotti anche dalla legge, cioè quello degli investimenti, e quant'altro, è stato quello di...
come dire, siamo già di fronte alle elezioni regionali, viziate, ovviamente, anche dal voto recente, che
ha visto, insomma, il Centrosinistra perdere decisamente a Trieste e a Pordenone, e quindi che si
interroga, da un certo punto di vista, che le cose che sta facendo non sono percepite, perché
evidentemente un'analisi è da fare, il Centrodestra, immagino, pensa “beh, ce l'abbiamo fatta”, e
quindi, tutto sommato, quello che io credo, invece, sia un documento, al di là dei limiti che può avere,
eccetera, un momento, cioè, di ragionamento forte, lo portiamo su un terreno del quotidiano, di quello
che è umanamente, poi, i giochi della politica rispetto agli appuntamenti elettorali, scordandoci –
questa è la mia sensazione, che io ho ricevuto, ma può darsi che mi sbagli, anzi, che il prosieguo mi
porti a pensare diversamente – che invece, appunto, e non solo non serve che stia io qui a ricordare i
fatti anche di ieri, cioè che viviamo, insomma, in uno stato di assoluta difficoltà, in uno stato dove il
percepito da parte della gente, appunto, molto spesso è talmente condizionato da eventi violenti, che
poi, fatto bene, o fatto male, lo sforzo che ognuno in ogni maggioranza fa quando è al Governo è,
appunto, sostanzialmente, temo, rispetto al gigantesco, appunto, cambiamento epocale che stiamo
vivendo, poco percepito, e quindi anche, tutto sommato, la ricaduta in quest'Aula, la mia sensazione è
stata quella... non voglio con questo, ovviamente, fare voli pindarici ma, come dire, venendo
rapidamente alle mie valutazioni, perdere di vista, appunto, quello che è, e che dovrebbe essere nei
rispettivi ruoli, quella che secondo me è la strada stretta, che personalmente, ma credo anche come
Gruppo abbiamo scelto, che è quella, comunque, di non mollare rispetto agli sforzi che tutti dobbiamo
fare, appunto, per capire che quello che stiamo vivendo è, appunto, un cambiamento d'epoca, che
trascina con te talmente i problemi che non sono risolti né dalla moda del trumpismo, che ormai è
quella di – per non scomodare livelli locali, o nazionali – trasformare le paure in voti, sostanzialmente,
né tantomeno, molto più localmente – non me ne abbia – il Sergo pensiero che ci, come dire, porta
tutti a immaginare, noi politici, un po' quasi collusi con la mafia perché non apriamo gli occhi,
dobbiamo fare un mestiere che non è il nostro, che invece dovrebbe fare, e fa, e sta facendo la
Magistratura, che noi sosteniamo, che in qualche misura siamo disattenti a quello che è il malaffare e,
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quindi, tutto sommato, moralmente, eticamente siamo collusi.
Anche questo è un modo, ovviamente, per prendere voti.
Su queste due strade ovviamente noi non ci siamo, e anche su questa finanziaria, che per alcuni aspetti
veloci, perché poi sull'articolato ci intratterremo, abbiamo... cioè non possiamo perdere, ecco, la
volontà e il tratto, nelle rispettive posizioni, di non mollare ma, anzi, tenere sempre molto alta la
guardia anche su quello che è lo sforzo culturale pre politico per cercare di capire, interpretare,
spingere questa fase epocale che stiamo vivendo contribuendo il più possibile a uscirne, io credo anche
in alcuni casi collettivamente.
Qual è, quindi, per andare velocemente nel discorso generale, i punti sui quali, al di là della relazione
sulla quale il collega Cargnelutti ha già detto, io trovo che dovremmo fare degli sforzi, scendendo al
livello di quello che possiamo fare? C'è un 1 ante che manca, idealmente, che dovremmo scrivere tutti
assieme su questo assestamento di bilancio, e l'1 ante è determinato da tre fattori: il primo, i dati
Eurostat, quindi sono dati non politici, non di Destra, non di Sinistra, che dicono che nel primo
trimestre del 2016 il rapporto tra debito pubblico e PIL si è attestato al 135,4 per cento, con un
aumento di 2,7 punti percentuali rispetto al periodo ottobre dicembre dello scorso anno, quando era a
132. Quello italiano si conferma il secondo debito dell'Unione europea, dopo quello della Grecia,
176,3, eccetera, eccetera. Primo elemento.
Secondo elemento, che è collegato, è quello che il collega Cargnelutti ha inserito correttamente nella
sua relazione riportando la tabellina della Corte dei Conti, dove spiega il concorso della nostra
Regione, che è pari a 1.316,5 milioni... partecipazione della nostra Regione al debito pubblico
nazionale, più i 250 milioni, senza aggiunta polemica, che sono figli del Patto Serracchiani Padoan.
Questo è l'apporto di questa Regione, serio, corretto, al risanamento del debito pubblico che, appunto,
vede... questo, dato Eurostat, quindi la domanda sorge spontanea, cioè: ma noi stiamo contribuendo a
scapito anche delle compartecipazioni in un contesto dove il debito nazionale sale, dove le politiche
nazionali sono neocentraliste, e scaricano i disastri sulle Regioni e, nonostante la spending review, e
tutti i tagli che sono stati fatti in questi anni, che la Regione hanno portato, il debito sale.
Credo che una riflessione su questo la debbano fare affrontando, poi, noi, come Regione speciale.
E l'ultima chicca, che è il terzo punto, è la sentenza della Corte dei Conti, che dobbiamo legare a
questo ragionamento, che è, ovviamente, la 188/2016, che io dico “Santa subito”, perché? Perché ci dà
una risposta su anche, credo, alcune iniziative, spinte, che abbiamo anche noi fatto e, insomma, si
sostituisce per qualche misura anche alla politica dicendo le cose che, ahimè... no ahimè, che noi tutti
abbiamo detto, e giustamente la Regione ha ricorso, e si vede finalmente dire che è stato violato il
principio dell'accordo, che non c'è stata leale collaborazione, non so se l'avete letta, è, insomma, una
piccola chicca.
E' la prima volta in Italia, se non vado errato, grazie anche al pregevole contributo degli Uffici del
nostro Consiglio regionale che ci hanno dato in tempo reale la sintesi, che dichiara legittima una
norma statale, che unilateralmente, e quindi in violazione del principio consensualistico, che presiede
le relazioni finanziaria in esame, determina dei danni.
Questo è un elemento importante. Importante per cosa? Per dire che l'1 ante, Assessore, Consiglieri e
Presidenti è la possibilità di una partita legata anche a una situazione referendaria, al di là delle
posizioni che noi avremo, e cioè dell'intesa sull'intesa, perché se questa Regione non raggiunge il
principio dell'intesa con lo Stato, in una situazione come questa, dove la Regione Friuli Venezia Giulia
ha contribuito, e continua a contribuire in maniera importante per il risanamento del debito, e il debito
nazionale cresce, e non abbiamo strumenti per tutelarci, io credo che noi siamo oggettivamente
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indeboliti, e quindi l'1 ante di questa finanziaria – chiamiamola così, com'è – dovrebbe essere quella,
politica, di questo Consiglio regionale, il più orientata possibile di un'azione forte per garantire,
proprio in previsione di un referendum, ripeto, senza entrare nel merito di chi voterà “no”, o chi voterà
“sì”, per rafforzare, per raggiungere l'obiettivo, che è figlio della salvaguardia che noi prevediamo in
quel contesto, per avere la possibilità del modello dell'intesa, perché altrimenti tutto quello che qui si
fa, e anche i compiti a casa ben eseguiti, e probabilmente ben fatti, rischiano di essere strumentalizzati
ancora, di vederci ancora puniti e penalizzati in un contesto, ripeto – e non migliorerà in futuro,
checché se ne dica –, di attenzione verso la Regione.
Quindi, questa vicenda io credo che sia il punto nodale quando affrontiamo strumenti come questi per
capire che, se non andiamo con forza, con decisione su questa strada, rischiamo, anche di un
assestamento tutto sommato ricco, diciamo, importante per i numeri che ci sono, per la bravura, per la
capacità, per aver, appunto, eliminato il debito vero e potenziale, tutto un grande lavoro, rischiamo di
essere nel tritacarne di un sistema e senza tutele.
Questo è il punto essenziale che mi sento di dire, sul quale la politica la nostra Regione deve farsi
sentire, ed è collegata – e siccome il tempo è già scaduto, poi parleremo sugli articoli – ad un altro
punto, che è uno dei punti critici che ci stanno all'interno di questa manovra, dovendo parlare
ovviamente in termini generali, ed è il tema dell'armonizzazione, sulla quale siamo tutti attrezzati,
allora, parità di bilancio, che ci porta ad alcune decisioni, l'armonizzazione, e cioè, quindi, una visione
di una Regione che ha un sistema integrato, quindi un sistema di leale collaborazione a sua volta tra la
Regione e gli Enti locali, che non è amore a prima vista, né amore che continua, ma sicuramente un
modello, sicuramente regolamentato, di rapporti, che fanno sì, anche per i motivi, figli di questa
sentenza, che portano la Regione a modificare il suo assetto e a diventare una holding, quindi un
bilancio consolidato – chiamiamolo così – dove il sistema integrato vede la Regione e gli Enti locali
muoversi assieme, la Regione interfaccia nel futuro, spero, obiettivo dell'intesa con lo Stato.
Questo non c'è. Perché non c'è? Perché purtroppo – dico io – siamo partiti, siete partiti in maniera
ideologica, rigida sulla 26, che ha portato a un trascinamento di conflitto, anche istituzionale, oggi ci
vede all'anno zero e, tra l'altro, in questo assestamento, con una condizione, che sarà quella comunque
di sperequare fra quei Comuni che faranno parte delle UTI, con i fondi di investimento, chi non lo
farà, e probabilmente con il primo gennaio un riaprirsi dei contenziosi nella misura in cui non si
risolvesse, da qui a fine anno, la questione delle penalità.
Quindi ci avvieremo, tutti, ma poi ognuno trarrà le sue conclusioni di politiche, verso la fine della
legislatura in una condizione di belligeranza permanente che porterà, inevitabilmente, a far fallire uno
dei capisaldi, che secondo me sono essenziali per essere ulteriormente credibili sul tavolo nazionale, di
un sistema integrato.
E questo assestamento lo dimostra, evidentemente, perché, appunto, stiamo andando avanti a spizzico
magnifico, abbiamo... insomma, non dico annacquato, quasi reso vano tutto questo periodo, perché
partiamo con due piccole competenze, le UTI ci sono metà sì e metà no, non si è capito se l'accordo
prevedeva delle cose che invece non sono, quindi c'è un rischio fortissimo, io la vedo così perché la
collego all'1 ante, e quindi uno sforzo dovrebbe essere fatto per far sì non tanto di convincere i riottosi,
perché ci sarà chi vorrà politicamente sicuramente giocare quella partita, che io non concordo, perché,
ripeto, qui non si tratta di vivere questo anno e mezzo, due, in attesa che poi uno vince, e quindi sarà...
perché non ci credo, non ci sono demiurghi, la situazione, appunto, è così complicata e complessa che
noi dovremmo spendere ogni minuto dei nostri giorni per cercare in qualche misura di interpretarla al
meglio perché nessuno ha, oggi, una condizione per dettare la verità e, purtroppo, come dico, il

4 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

percepito dalla gente non è quello che noi qui facciamo, anche seriamente, il percepito dalla gente
sono le paure, le insicurezze e anche la decadenza dei modelli, anche europei, a cui abbiamo
partecipato.
Quindi io penso – e sarà il lavoro che nel nostro piccolo faremo – di dare un contributo in questa
finanziaria e, peraltro, un emendamento, credo che sia a firma di arco costituzionale, è un segnale che
va in questo senso, e cioè che ci sia una volontà comunque di spingere l'acceleratore nella ricerca di
soluzioni il più possibile condivise, che nascono molto spesso dal basso, veramente da chi ogni giorno
cerca ed è in prima fila per risolvere i problemi, a cui noi, comunque, nella diversità delle posizioni,
daremo una risposta.
Quindi, le carenze oggi legate a questo documento, perché è un documento di visione, lasciamo stare
adesso i punti, i capitoli singoli, è strettamente legato, dal mio punto di vista, politicamente,
strettamente legato politicamente, per i motivi che ho detto, per i tre motivi che ho detto, a una vera
presa di posizione, forte battaglia per ottenere l'intesa con lo Stato sul sistema di relazioni che ci
garantiscono, appunto, la certezza finanziaria, le garanzie di partecipare sicuramente al debito pubblico
nazionale, al risanamento... ma le garanzia e, nel contempo, di compiere uno sforzo, vero e reale,
perché altrimenti è un'anatra zoppa, che porti veramente... perché è inutile parlarne e fare norme e poi
avere un contesto in cui il sistema integrato, Regione Enti locali, purtroppo non esiste, o è sicuramente
malandato.
Questi sono due elementi, quindi, di forte, come dire, anche provocazione politica, che non posso non
fare in questo momento, alla vigilia, appunto, di appuntamenti importanti, cercando tutti, il primo chi
vi parla, e sicuramente non lego la mia attività politica, avendo scelto una strada molto stretta e
difficile, e che non è percepita, immagino, molto spesso, ma non ha importanza, ma il fine è quello di
non perdere un giorno di questa fine legislatura per spingere l'acceleratore sempre e comunque a
cercare veramente di trovare soluzioni in un momento dove, ripeto, la situazione è complessa e
difficile e, tra trumpismi, e con meno magari... come dire, ritorni esterni e Sergo pensiero credo che ci
siano altre strade sulle quali lavorare, su questo io credo stimoleremo il più possibile anche la Giunta.
PRESIDENTE.: Grazie. Lauri.
LAURI.: Grazie, Presidente. Mah, io credo che viviamo tempi terribili, non solo la crisi economica
che stiamo attraversando ormai da tanti anni, 8 anni dall'inizio della crisi mondiale, poi in Friuli
Venezia Giulia forse è partita un po' più tardi, in cui, appunto, crescono la marginalità sociale,
scompaiono fette importanti di ceti medi, che scivolano verso un livello di povertà, un aumento
generalizzato della povertà, la fuga di chi vive da una condizione di povertà ancora più grande, e di
guerra, al di fuori dello spazio europeo, e che chiede aiuto, preme ai confini del nostro Continente e
necessita, secondo me, di una risposta di solidarietà e di aiuto, e accanto a questa crisi, che ormai
abbiamo imparato a conoscere da, appunto, 8 10 anni, una seconda crisi ancora più forte, la crisi di
valori, il terrore, lo scontro di civiltà, lo scontro di religioni, quello che ogni cittadino e ogni uomo e
donna di questo Paese, di questo Continente leggono ogni giorno sui giornali, quello che succede nelle
nostre piazze, nei nostri lungomare, quello che succede a chi di noi vive e lavora all'estero, i pericoli a
cui è sottoposto, in Europa e fuori dall'Europa, questo clima di insicurezza crescente e fortissimo che
caratterizza questi nostri tempi ora anche in Europa, non è che siano cose che non esistano, che non
siano mai esistite nel corso del dopoguerra, nel corso del dopoguerra l'Europa ne era stata in qualche
modo più fuori, era rimasta più al riparo, oggi anche lo spazio europeo, il Continente europeo, il
mondo vengono invasi da queste tensioni e da questo clima, appunto, di scontro, di terrore, di
incertezza economica, sociale e di vita, e credo che tutti noi che amministriamo la cosa pubblica, e
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proviamo a governare la cosa pubblica, abbiamo il dovere di misurarci ogni giorno su questi tempi
difficili, sui problemi che pongono questi tempi difficili, e di provare a cercare il nesso fra quello che
facciamo ogni giorno e questo contesto di riferimento in cui agiamo.
Io personalmente sento questa necessità, sento che abbiamo questo compito, che abbiamo questa sfida
da gestire.
E' in questo contesto che si colloca anche questo assestamento di bilancio, che è un assestamento di
bilancio importante, perché è un assestamento di bilancio – come giustamente per prime le opposizioni
ci ricordano – se non di fine mandato, di metà mandato, è un momento... probabilmente l'ultimo
assestamento di bilancio che facciamo, è un momento in cui questa Regione e quest'Amministrazione
ha avviato delle riforme e ora, in qualche modo, ha messo, diciamo così, i ferri in acqua e in cui
devono cominciare a vedersi i risultati di quello che stiamo facendo.
E, allora, come prima cosa io voglio dire che sia nella sua dimensione, sia nella lettura in filigrana che
possiamo fare delle scelte politiche che stanno dietro l'aridità dei numeri all'interno di questo
assestamento di bilancio, io penso che noi stiamo discutendo oggi un buon assestamento di bilancio,
per il volume della manovra che possiamo mettere in campo, 336 milioni, per il fatto che il volume,
appunto, di questa... che il volume, manovrabile, nasconde un'altra cifra di ordine di grandezza
paragonabile, che non vediamo, che non manovriamo, ma che sono, appunto, risanamento, riduzione
dell'indebitamento, accantonamenti, insomma, c'è un lavoro importante che la Giunta e
quest'Amministrazione ha fatto, in continuità con l'Amministrazione precedente – in continuità con
l'Amministrazione precedente – di risanamento profondo del debito dei conti di questa Regione, in
questo assestamento di bilancio misuriamo l'azzeramento dei debiti della sanità regionale, c'è,
insomma, oltre, e dietro, e sommati a quei 336 milioni, un'altra quantità di dimensione paragonabile,
che dimostra la grande azione di risanamento che è stata messa in campo, e di cui penso vadano
ringraziati non solo coloro i quali l'hanno avviata nella scorsa legislatura, ma anche chi in questa
legislatura ha accelerato quest'azione di risanamento e, quindi, un grazie all'assessore Peroni, a tutti i
nostri tecnici che hanno costruito... a tutta la Giunta, che ha costruito con pazienza in questi tre anni
questo importante lavoro.
E dentro, invece, i 336 milioni manovrabili noi penso che possiamo leggere delle scelte importanti che
abbiamo fatto e che sono significative: più risorse anche in questo assestamento al Sistema Sanitario
Regionale, 43,7 milioni di euro suddivisi fra spesa corrente e spese di investimento. Queste risorse
tengono dentro di sé un miglioramento dei servizi che stiamo offrendo alla Regione, prima ai cittadini
di questa Regione. Dentro questi numeri non c'è solo il tentativo di attuare la riforma sanitaria e di
spostare risorse dagli ospedali al territorio, ci sono le scelte sulla possibilità di curarsi gratuitamente i
denti, ci sono le scelte, appunto, di diminuire il ticket per i cittadini di questa Regione, e ci sono tante
altre scelte che cerchiamo di mettere in campo ogni giorno, anche oggi ne leggete sui giornali, per
migliorare la sanità di questa Regione, e c'è la scelta di dare più servizi e di avere una maggiore
attenzione per i soggetti deboli.
Abbiamo fatto una grande riforma, che è quella del sostegno al reddito, io penso che dobbiamo
difenderla, penso che anche il Centrodestra, che l'ha, diciamo così, vissuta come una riforma che non
era nelle sue corde, che in parte l'ha contrastata, in parte si è misurata sui problemi, insomma, non può
non tenere conto della dimensione della domanda che abbiamo registrato in questi primi mesi e del
fatto di come sia effettivamente una risposta a dei bisogni dei cittadini, e quindi penso che dovrebbe
provare a diventare lentamente anche un patrimonio di tutti noi. Ecco, io vorrei che chiunque
governasse nella prossima consiliatura... speriamo che la crisi magari non la prenda più necessaria,
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però non so se le cose miglioreranno così improvvisamente, possa e voglia in qualche modo
continuare a portarla avanti.
E ci sono le risorse per l'economia e per il lavoro, 15 milioni di euro, 6, appunto, per il lavoro e 9 per
la formazione; ci sono tutte le azioni al turismo, all'industria, agli strumenti di Rilancimpresa,
all'agricoltura, all'edilizia, l'avvio dei cantieri, le opere immediatamente cantierabili, i denari ai
Comuni per far vivere queste opere.
Cos'altro sono questi – chiedo agli esponenti anche del Centrodestra, chiedo al Presidente Tondo – se
non interventi per l'economia e per il lavoro? Interventi che hanno l'obiettivo di tradursi, appunto, in
interventi per l'economia e per il lavoro.
C'è uno sforzo in questo senso, c'è dall'inizio della legislatura, in parte l'abbiamo anche condiviso
quando, su alcuni strumenti che abbiamo messo in campo, per esempio il Rilancimpresa, abbiamo
cercato di costruire un consenso che andasse al di là anche della sola maggioranza, e io penso che
sarebbe bene che questo patrimonio, appunto, lo rivendicassimo anche come patrimonio comune.
E, se, diciamo, la critica è quella di non avere messo in campo una nuova legge per il lavoro, così
come si fece durante l'Amministrazione Illy, beh, io penso che questa nuova legge sul lavoro non
l'abbiamo vista né nella precedente legislatura, né è stata, diciamo così, proposta in questa consiliatura,
e non solo dalla maggioranza che ha in questo momento l'onere di governare, ma neanche dalle forze
di opposizione.
Veramente, Presidente Tondo, senza alcuna polemica, ma io non ho visto una proposta del
Centrodestra depositata in questo Consiglio, una proposta di legge nuova sul lavoro... perché? Perché
giustamente avremmo poco da dire come Regione, perché sono normative prevalentemente di carattere
nazionale, perché noi possiamo trovare il modo in cui articolare una proposta economica sulla base...
ma non abbiamo gli strumenti regionali per costruire proposte che non siano, appunto, l'accentuazione
di strumenti, anche di precarizzazione, che io penso, invece, dobbiamo mettere a critica.
Se c'è un problema del lavoro in questa Regione io penso che sia l'esorbitante numero dei voucher con
cui lavorano tanti cittadini italiani precari, e anche stranieri in questa Regione, in condizioni
drammatiche, che fanno sì che quei lavoratori, poi, quando tirano l'ISEE, e vanno a farsi l'ISEE magari
possono anche scoprire che stanno sotto i 6.000 euro di reddito all'anno, e che fanno sì che quei
lavoratori, che sono lavoratori, e non sono solo nullatenenti, debbano poi andare ai Servizi sociali del
Comune a chiedere l'intervento di sostegno al reddito, perché se i numeri sul sostegno al reddito che
leggiamo ci dicono che c'è una percentuale alta di cittadini migranti, ci dicono anche che c'è una
percentuale altissima di lavoratori, di persone che hanno il lavoro, e che non arrivano a quel tetto di
6.000...
Allora, io vorrei che provassimo a ragionare tutti insieme – tutti insieme – anche sul modo in cui si
riducono questi livelli di precarietà, perché è chiaro che il sostegno al reddito non basta, è chiaro che
noi dobbiamo anche porci il problema di come questo impoverimento dei ceti medi e questo
sprofondamento verso la povertà abbia un'inversione di tendenza, ma costruiamole queste risposte, al
di là della propaganda e la giusta, naturale, polemica politica fra forze, diciamo così, che si devono
contrapporre nella dialettica politica.
Poi voi, diciamo, sentite anche l'odore del sangue, nel senso che noi abbiamo subito delle ferite in
queste elezioni amministrative, e giustamente dovete, è vostro dovere, è vostro compito, diciamo così,
accentuare la polemica, però, davvero, appunto, io credo che quei tempi che stiamo vivendo
richiedano anche il tentativo di costruzione di risposte comuni.
Così come questo assestamento contiene, appunto, interventi importanti per la manutenzione del
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territorio, risorse importanti per dare gambe alla riforma degli Enti locali. Gli ultimi assestamenti, le
ultime finanziarie erano delle finanziarie di assestamenti in cui i Sindaci venivano in Consiglio
regionale a dirci che c'erano meno soldi di prima. Ebbene, in questo assestamento, in questa
finanziaria questo non succede. E' un altro piccolo passo in avanti. E' un altro piccolo passo in avanti
di un tentativo complessivo che stiamo costruendo, appunto, di dare delle risposte complessive ai
problemi di questa Regione.
L'abbiamo fatto attraverso le riforme, queste riforme hanno avuto degli ostacoli, però io penso che
dobbiamo esserne orgogliosi.
Quelle riforme che abbiamo provato a mettere in campo sono all'altezza di quelle sfide che dicevo
prima, cioè quelle di, appunto, risolvere strutturalmente i problemi della Regione, l'indebitamento, le
difficoltà, appunto, di un'area di confine, il fatto di migliorare una sanità che non può più, diciamo,
essere gestita come veniva gestita trent'anni fa, di destituzionalizzarla in parte, il fatto di dare una
risposta alle misure di povertà, il fatto di riorganizzare anche secondo il nostro sistema degli Enti
locali.
E però, appunto, io penso che, finita questa fase delle riforme, arrivati a scollinare la metà della
legislatura – e qui mi rivolgo alla maggioranza, mi rivolgo alla Giunta, mi rivolgo ai colleghi delle
altre forze politiche di questa maggioranza – noi dobbiamo affrontare una seconda fase della nostra
azione di governo, e questa fase – e mi avvio a concludere – è la fase – non so definirla in maniera
diversa –, diciamo così, della cucitura, del rammendo, dell'ascolto dei problemi, della manutenzione
quotidiana della nostra azione amministrativa per dare ai cittadini delle risposte all'altezza anche dei
loro problemi quotidiani.
Dobbiamo avere, adesso che abbiamo finito, diciamo, la fase delle grandi riforme, quest'attenzione e
questa cura nella seconda parte, nella parte finale del nostro mandato.
Io penso che abbiamo provato a fare questo lavoro, appunto, di dare delle risposte strutturali, penso
che quest'azione, però, di ascolto, di cambiamento anche dello stile del nostro modo di governare sia
importantissima.
Io penso che noi abbiamo fatto delle scelte di governo corrette, buone, condivisibili, quelle che
potevano essere fatte in questa fase e, tuttavia, forse, abbiamo peccato nello stile di governo, ci siamo
concentrati sulle riforme e siamo stati poco attenti all'individuazione di questi problemi quotidiani.
Penso che questo, quello che noi dobbiamo fare nell'ultima fase della consiliatura, quella che ci separa
dalle prossime elezioni, dobbiamo, secondo me, provare a mettere in campo una grande azione di
ascolto dei nostri cittadini, del nostro territorio, dobbiamo fare una mappatura dei nuovi bisogni, e
credo che dobbiamo anche provare a chiamare – e chiudo davvero – tutta la società civile di questa
Regione a costruire insieme alla politica, insieme a tutta la politica, non dico solo alla maggioranza,
una proposta all'altezza della sfida, perché questi tempi difficili – e lo ricordava anche Colautti, e lo
ricordava ieri anche Travanut –, questi tempi nuovi richiedono anche risposte nuove, e penso che non
dobbiamo avere la presunzione di costruire le risposte esclusivamente dentro i Palazzi della politica,
credo che i Palazzi della politica debbano provare, possano provare a costruire questa risposta anche in
un rapporto molto forte con la società civile.
Allora, noi abbiamo il problema di ricostruire il nostro Statuto della Regione. E' un percorso che
dobbiamo affrontare, è un percorso che io penso che proveremo ad affrontare anche in un rapporto con
la società civile.
Penso, quindi, che potremmo affiancare a questo percorso di costruzione dello Statuto, e in questa
relazione con la società civile, anche un grande lavoro, diciamo, di consultazione del mondo, diciamo,
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della Regione, degli imprenditori, di chi si occupa di cultura, di chi sta nelle Università, i lavoratori, i
sindacati, insomma, perché non pensare anche a dei veri e propri Stati generali della società civile
della Regione che sui temi dello Statuto e dell'autonomia, e sulle grandi sfide del nostro futuro,
possano costruire, insieme alla politica, le risposte per il futuro?
Ecco, io penso che è in questo modo che dobbiamo affrontare gli ultimi due anni di consiliatura, lo
facciamo a partire da un assestamento che avrà dei limiti, ma che complessivamente è un assestamento
che è all'altezza di queste sfide, messe in campo le riforme oggi dobbiamo concentrarci su quest'azione
di ascolto, di manutenzione, di correzione, di, appunto, risposta ai problemi vecchi e nuovi dei
cittadini, e credo che lavorare insieme a loro per costruire queste risposte sia una delle sfide che tutta
la politica ha davanti, a cominciare certamente dalla maggioranza, ma penso che è un lavoro che si
potrebbe fare anche in una relazione con le forze di opposizione.
PRESIDENTE.: Grazie. Riccardi.
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Complementi, Lauri, 18 minuti, quindi siamo tutti titolati a parlare
almeno 18 minuti.
18 minuti. No, ma ognuno di noi parla 10, non è il problema di 30, se queste sono le regole, io capisco
che poi tu le cambi come ti conviene...
Va beh, comunque... ma va bene, va bene, non è un problema. Non è un problema. Volevo solo
registrare questo.
PRESIDENTE.: Riccardi, hanno sforato anche altri ieri, quindi...
RICCARDI.: No, no, ma, dico...
PRESIDENTE.: Io non sono mai fiscalissimo...
RICCARDI.: ...non critico, dico, posso parlare 18 minuti.
PRESIDENTE.: Ma sì, lei parla spesso anche di più.
RICCARDI.: Bene, grazie. Allora, cerco di mettere in fila alcune riflessioni, pur in un dibattito ampio
che c'è stato, sicuramente molto interessante, non me ne vogliano coloro che non citerò, ma siccome io
considero questo atto il penultimo atto della legislatura, il penultimo, perché l'ultimo sarà la legge
finanziaria di fine anno...
...gli do un'importanza rilevante e, se devo tratteggiare la discussione che c'è stata, dico... rilevo come
ci siano stati quattro tipologie di riflessioni: quella di Colautti, che entra dentro al problema, ed è una
parte di quella conseguenza di una riflessione molto interessante che ieri ha fatto, da coscienza critica,
però molto equilibrata, alla maggioranza un protagonista della maggioranza, che è il mio amico Mauro
Travanut, il quale dice due cose importanti, dice “non è sufficiente aver detto di aver fatto le leggi di
riforma perché c'è una distanza tra l'applicazione della riforma e quello che la riforma voleva, e quello
è un terreno sul quale inevitabilmente bisogna confrontarsi”, e poi dice un'altra cosa, dice che “un
Centrosinistra maturo guarda agli spazi nuovi”, e io credo che la risposta e le riflessioni di Colautti in
qualche modo tratteggino questi spazi nuovi, determinino il perimetro di quegli spazi nuovi sui quali
molti di noi, con le diverse sensibilità, sono impegnati.
Poi c'è la Regione di Lauri, che è quella che ha tre anni e mezzo, con il penultimo atto di legislatura,
dice “noi dobbiamo aprire una grande stagione di ascolto, e se ci sono delle cose che non funzionano è
colpa dell'opposizione che non le ha proposte”, che è una caricatura dell'imbarazzo di uno che sta
all'interno di una maggioranza qui, contesta misure che dice che non sono di competenza del Governo,
e fa parte di un partito che in Parlamento... al Governo non ci sta, e ogni tanto deve guardarsi perché se
all'interno del suo partito c'è qualcuno che dice qualche cosa di contrario da lui rispetto a temi
rilevanti, io capisco l'imbarazzo – capisco l'imbarazzo – ma, insomma... ma discuto di questo, non ho

9 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

detto... discuto di questo.
Poi c'è una quarta Regione, che è uscita in questa discussione, sulla quale mi auguro – mi auguro...
qualche passaggio Colautti l'ha fatto – che gli interventi autorevoli che ci saranno, sicuramente più del
mio, sia di Renzo Tondo, che di Diego Moretti e della Giunta, alcune cose su questa vicenda dicano,
cioè è la Regione del collega Sergo, cioè quella Regione dove le responsabilità della politica di quelli
che stanno qui dentro in Consiglio regionale è corresponsabilità rispetto a delle denunce che il
Movimento 5 Stelle ha fatto rispetto a dei fenomeni che tutti vogliamo contrastare, che tutti
combattiamo, che tutti guardiamo con sdegno rispetto alle cose che accadono, ma io credo che sia
irricevibile, o perlomeno, anche qui, mettiamoci d'accordo su una cosa, che è pedagogica: noi
vogliamo che la politica recuperi il ruolo che ispira l'opinione pubblica, o vogliamo continuare in
quella politica dove l'opinione pubblica determina le scelte della politica? Perché il nodo è questo.
E, guardate, io sono contento – lo dico un'altra volta – che a Roma sia andata così, perché un conto è
vincere le elezioni, poi il giorno dopo bisogna governare, e non è che questa classe dirigente, con tutti i
limiti che può avere... – e lo dico io – noi non possiamo mica pensare che Debora Serracchiani,
Presidente di questa Regione, sia la responsabile delle infiltrazioni mafiose in questa Regione, no? Lo
dico io, che... Io penso che Debora Serracchiani, rispetto all'andamento di questa... abbia tutte le
responsabilità, sono tutte sue, tutto quello che sta accadendo è tutta colpa sua, delle cose che stanno
andando male, ma questa no. Questa no.
E se voi immaginate che facendo una legge regionale, costituendo l'Osservatorio, noi risolviamo questi
problemi, vuol dire che voi continuate in quell'operazione per la quale la politica governa i suoi
processi facendosi ispirare dalla pancia. Scelte. Scelte.
Però, attenzione, quando si discute d'altro, dico, possiamo anche discutere d'altro, quando si discute di
queste cose... perché altrimenti continua l'andazzo per il quale noi non distinguiamo che in un paese il
Sindaco fa un mestiere, il medico lo fa un altro, il prete lo fa un altro e il maresciallo dei Carabinieri lo
fa un altro. Se noi non usciamo da questa roba qua... eh, poi ognuno si assume la responsabilità delle
cose che fa e delle cose che dice, perché io sfido il Movimento 5 Stelle su questa vicenda a venire in
quest'Aula e proporre, per le competenze che ha quest'Aula, gli strumenti che consentano di
contrastare questa cosa, perché se io voglio contrastare il Partito Democratico, e Debora Serracchiani
nel suo ruolo di Vicesegretario del PD, lo faccio, ma non come Presidente di questa Regione, perché
altrimenti significa buttare fumo davanti alla gente, davanti a fenomeni complessi, difficili, che tutti
quanti, credo, convintamente vogliamo contrastare.
Allora, io a questa Regione non sono interessato, sono interessato a discutere... noi siamo interessati a
discutere di quello che noi possiamo fare, naturalmente sdegnandoci delle cose che accadono,
portando il nostro contributo civile a questo, ma non influenziamo il dibattito e il momento
delicatissimo che questa Regione sta attraversando.
Paradossalmente questo sarebbe un alibi nei confronti di coloro che governano e dovrebbero avere la
responsabilità, e dovrebbero darci la loro linea rispetto ai temi che riguardano la fragilità in questo
contesto, in questo momento storico di questa Regione, nell'ambito di un processo di riforme
costituzionali che, al di là di quello che vogliamo raccontare, oggi minano la vera esistenza
dell'autonomia speciale di questa Regione, che ricordo a tutti essere l'autonomia speciale più fragile,
più debole.
Allora, io sono interessato a discutere di questo qui dentro, perché credo che il nostro compito sia
questo, e discutere di questo significa entrare nel nodo vero. L'ha detto Colautti, sono sicuro che lo
dirà anche Tondo dopo.
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Il tema vero dell'esercizio di autonomia, e degli spazi di autonomia che ci restano, dentro un processo
di riforma, formalmente protetto da regole rispetto alla revisione dello Statuto, oggi pongono all'ordine
del giorno in maniera rilevante, prima del referendum costituzionale, delle regole dentro le quali noi
fondiamo il tema dei rapporti finanziari con lo Stato.
Allora, se qui le forze politiche sono interessate a questo sappiano, che per quel che riguarda il partito
che io rappresento, ma credo l'intera opinione di tutta l'opposizione, sia quella di entrare dentro questa
cosa, in una vicenda dove non c'è una maggioranza e un'opposizione, non dovrebbe esserci una
maggioranza e un'opposizione, perché il tema vero è quello dei rapporti finanziari.
Allora, io mi sono fatto fare due conticini, uno l'ha già detto Colautti prima: dal 2011 al 2015
l'impegno della Regione nei confronti dello Stato si è quadruplicato, siamo arrivati a 1 miliardo e 300
milioni.
Io non so se qualcuno ha avuto il tempo, la pazienza e l'attenzione di leggere la pagina 25 della
relazione politico programmatica, la quale dice due cosette, dice: che per le manovre di coordinamento
della finanza pubblica le misure di coordinamento operano sia sul versante della spesa, che su quello
dell'entrata; i contributi in termini di indebitamento netto riducono la capacità di spesa della Regione
introducendo un limite di risorse impegnabili e pagabili nell'esercizio, mentre i contributi in termini di
saldo netto da finanziare riducono l'entrata regionale consentendo allo Stato di operare prelievi sulle
quote di compartecipazione ai tributi erariali statutariamente spettanti all'Ente.
Questi due numerini qua fanno una... sono due addendi: 1 miliardo 188 milioni, lascio gli spiccioli, più
760 milioni. Rasentiamo i 2 miliardi di euro.
Allora, io penso che attorno a questa vicenda ci sia lo spazio di un negoziato importante del tema
dell'autonomia, dove il primo cantiere da aprire, rispetto alla prospettiva, è il reset e il consuntivo di
quella che è stata l'esperienza del rapporto finanziario tra lo Stato e la Regione a partire dal tema della
sanità, quanto costa questa vicenda oggi e quanto è attualizzato il valore delle compartecipazioni
negoziate nel tempo per coprire la spesa sanitaria.
E anche su questa vicenda, guardate, il tema... poi con l'assessore Peroni ci siamo anche, insomma,
alzati... non alzati la voce perché, insomma, lui non alza la voce perché è una persona perbene, non
come me, che ogni tanto la alzo, ma...
...ma questa vicenda introdotta al di là della contabilità, e al di là di... non interessa quello che succede
a casa d'altri, ma del tema della manleva come principio rispetto al ricorso nei confronti dello Stato
sulla materia della compartecipazione allegata alla spesa sanitaria, riconosciuta dai Tribunali, questo è
un elemento di natura politica e di relazione istituzionale sul quale noi dobbiamo fondare la nostra
battaglia, perché la nostra battaglia, prima di discutere di quelle che possono essere le nuove o vecchie
competenze, è legata al fatto che io, Stato, faccio un patto con te e faccio una cosa nell'interesse tuo
perché ti dimostro che, se le cose le faccio io, le faccio meglio rispetto a come lei fai tu e le pago
meno.
Allora, io credo che questa vicenda qui, in particolare sul tema dell'intesa, sul tema di quello che è
successo con la Commissione Bressa, su tutte queste cose che oggi sono di rilevante attualità, io mi
aspetto che qui, come penultimo atto della legislatura, oggi, ma soprattutto quello che ci sarà prima del
referendum costituzionale, perché se noi questa battaglia non la facciamo prima, dopo il referendum
costituzionale noi saremo davanti ad un altro Paese, dove, alla fine, questa vicenda diventerà una di
quelle vicende che va in coda.
Credo che la vicenda del referendum di autunno sicuramente segnerà la differenza rispetto a questi
temi, e qui non posso non rilevare... perché mentre difendo la Serracchiani su vicende che non
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riguardano quest'Aula, non posso non rilevare, però, che qui ci sia una condizione – l'abbiamo detto
tutti, e noi riconosciamo alla Presidente questo – c'è un tema di peso politico, e questo peso politico
oggi deve sgomberare il campo rispetto al fatto che questa vicenda si giochi fino in fondo, ma si giochi
alle condizioni della Regione, non quelle del Governo, e anche su questa vicenda io credo che tutti noi
dovremmo aspettarci un segnale forte, importante, che deriva dall'apertura vera di una negoziazione
dei titoli e delle procedure e dei titoli dei contenuti prima di ottobre per completare e chiudere una
negoziazione che parte da quattro o cinque numeri banali.
Se noi nel 2016, con diverse fonti di copertura, pareggiamo un bilancio che fa 7,8 miliardi, ed è 1
miliardo in meno rispetto al 2015, il nodo vero è: oggi quanto vera è la capacità di autonomia, con
numeri che condividiamo tutti, rispetto a quelle poste che la Corte dei Conti ci dice essere tra l'85 e il
90 per cento di spesa bloccata? Perché, tolte le partite del Servizio Sanitario Regionale, del tema del
trasporto pubblico locale e dei nostri Enti locali le nostre politiche – le nostre politiche –, quella
dell'impresa, quello della protezione sociale, quello dello sviluppo, quello della sicurezza, quello della
prospettiva strategica di questa Regione con che cosa la facciamo? Qual è lo spazio vero delle risorse
che noi abbiamo a disposizione? O noi avremo idee chiare e condivise – condivise –, perché credo che
questa partita non sia un problema di maggioranza e opposizione, condivise, o altrimenti, se noi non
faremo questo esercizio, e abbiamo pochissimo tempo, noi non saremo in grado di capire e di
tratteggiare nel futuro che cosa potrà essere questa Regione nella prossima legislatura.
Credo che non sia una responsabilità banale, e credo che questa riflessione, che ho cercato di fare, con
tutti i limiti evidentemente degli spazi e dei contenuti, sia perfettamente coerente con l'individuazione
di quegli spazi nuovi che, al di là delle diverse ricette che il Centrosinistra, il Centrodestra, il
Movimento 5 Stelle possono proporre agli elettori saranno l'elemento vero della discussione da qui alla
fine di questa legislatura e dovranno diventare protagonisti per la prossima.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Tondo, prego.
TONDO.: Grazie, Presidente. Mah, non avrei molte cose da dire, se non partendo con un
ringraziamento al Presidente alla Commissione e al Relatore di maggioranza Liva, che ha ritenuto di
gratificarmi nella relazione di maggioranza che ha presentato in un paragrafo intero, onore che mi
tocca molto, perché dice che avrei definito “noioso” questo assestamento di bilancio.
A parte il fatto che sfido chiunque dei presenti a dimostrare il contrario, non è che ci stiamo eccitando
oggi, qui, è stato un assestamento di bilancio come tanti altri, che si è preso il compito di verificare
quanti soldi avanzavano in fondo al sacco e ridistribuirli in maniera un po' storica rispetto alle esigenze
che si sono venute a verificare, le promesse che sono state fatte, alle richieste dei vari Assessori,
quindi niente di straordinario. Ma non era, Liva, assolutamente denigratorio, era una constatazione di
fatto.
Tra l'altro, veniamo accusati di non aver fatto noi prima i fuochi d'artificio. Io desidero ricordare una
cosa: non era il nostro ordine del giorno. Io ricordo che la campagna elettorale contro Illy era
“ritorniamo ad una Regione normale”, siete voi che avete detto “andiamo a una Regione speciale”, e i
fuochi d'artificio avreste dovuto farli voi, del resto stiamo assistendo agli applausi a scena aperta ai
vostri fuochi d'artificio, gli echi di Pordenone e Trieste sono ancora... che echeggiano tra di noi, quindi
vuol dire che questi fuochi li avete fatti voi, anche se probabilmente non ve ne accorgete.
Io voglio dire due cose, però, perché Lauri, con molta correttezza alla fine, fa il suo mestiere, così
come noi facciamo il nostro, e ci ricorda che siamo a un anno e mezzo dal termine della legislatura per
dire cos'è stato fatto, puntando molto sulle due riforme.
Noi siamo stati più sobri, Lauri, non abbiamo fatto grandi ed effervescenti fuochi d'artificio, come
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ricordava Liva, non fa parte del nostro modo di parlare l'aggettivazione che ricorre costantemente nelle
parole della Presidente della Regione “straordinario”, “eccezionale”, “storico”, l'altro giorno l'abbiamo
sentita parlare “storico” sullo Statuto, noi siamo stati un po' più concreti, abbiamo portato in cinque
anni a fattore comune un debito che prima era, questo sì, straordinario, creato nella legislatura di Illy
quando le vacche grasse abbondavano; abbiamo ereditato un debito che abbiamo dimezzato; abbiamo
fatto qualche stradicciola, ricordo una che mi pare che colleghi Villesse a Gorizia progettata,
realizzata, finanziata e inaugurata in cinque anni; abbiamo ridotto il numero dei Consiglieri regionali,
perché è giusto anche ricordare alcune cose, ricorderete che qui c'era una fila di banchi in più,
l'abbiamo fatto senza l'entusiasmo del Consiglio, e l'abbiamo fatto in un momento in cui la Camera dei
Deputati ha votato – storico, questo sì – a Camere chiuse, a Parlamento sciolto, ha votato la riduzione
del Friuli Venezia Giulia, certo, con il voto determinante anche della Sinistra.
Abbiamo ridotto il numero dei Consiglieri, dicevo, voi avete fatto un Assessore in più, poco
significativo, ma insomma, anche questo dà il senso di come avete impostato il discorso; abbiamo
ridotto i dirigenti, ricordo che al capo del Presidente della Regione c'era il Presidente, c'era il Direttore,
il Segretario generale, il portavoce, il Direttore della comunicazione, il Capo di Gabinetto, abbiamo
concentrato in un unico ruolo questi cinque posti, voi li avete decuplicati, e soprattutto avete infarcito
di esterni la Struttura della Regione, non solo della sanità, probabilmente non avete una grande
considerazione della capacità dei nostri dirigenti, tant'è che i nostri migliori sono andati a lavorare in
Lombardia, penso a Zanelli che è stato assunto a dirigere la Centrale di spesa della sanità della
Regione Lombardia.
Abbiamo chiuso, con il Tondo Tremonti, tanto vituperato, un patto che ha chiuso un percorso che era
stato aperto da Illy, ma non era mai stato concluso, portando, quindi, alla possibilità di chiudere i
bilanci della Regione; abbiamo impostato un discorso sulla fiscalità riportando aziende a pagare le
tasse qui; abbiamo finanziato tanti Comuni, di Destra e di Sinistra, senza difficoltà, Comuni che hanno
realizzato opere pubbliche su tutto il territorio, e che oggi, nonostante abbiate fatto la campagna
elettorale contro il Patto di Stabilità, sono ancora fermi perché il Patto di Stabilità è ancora lì.
Allora, il tema è un altro – lo ricordava giustamente Riccardi –: non è fare i confronti, però lo
facciamo, dato che ci tirate in ballo dicendo che non abbiamo fatto i fuochi d'artificio. Verifichiamo
cos'è stato fatto in questa legislatura. Non a caso Lauri, che è il vero Capogruppo di questa
maggioranza, si concentra su due temi, sulle due riforme. Giudicheremo. Non mi pare che ci sia un
grande entusiasmo, né sugli Enti locali, dove vi siete incartati, né sulla sanità, dove – ho già avuto
modo di dire parecchie volte – gli elementi di difficoltà sono notevoli e la percezione di difficoltà
l'abbiamo in tutti gli ospedali della Regione.
Si parla della legge sul lavoro, perché non l'abbiamo fatta noi, non l'avete fatta voi. Io sfido chiunque
di voi che abbia... purtroppo siete in pochi, perché in questo momento è l'altra parte, ad essere titolari
di un'azienda, provate andare ad assumere una persona all'ufficio di collocamento di questa Regione.
Troverete non una fila di persone, perché non ci va più nessuno, troverete un percorso talmente
complicato che vi verrà voglia di uscire e di fare qualsiasi cosa, purché passare all'assunzione di quella
persona. Ma non perché sia colpa dei dipendenti, che, anzi, ce la mettono tutta, colpa di un sistema che
non abbiamo riformato, né voi, né noi, ma forse è proprio il caso che ci mettiamo la mano, perché se
continuiamo con una serie di burocrazie che hanno a che fare soprattutto con alcune indicazioni
europee, alcuni percorsi che anche da voi sono stati creati con l'Agenzia del lavoro, le assunzioni non
si faranno mai più. E sapete perché è possibile assumere... in America le assunzioni corrono? Perché è
possibile assumere in poco tempo, assumere e licenziare, e questo crea una volatilità del mercato del
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lavoro che qui da noi non c'è.
Allora, se il tema principale è questo, e io sono convinto che è ancora questo, la ricchezza dei nostri
cittadini, la possibilità di arrivare a fine mese, io faccio solo due considerazioni conclusive: la prima –
richiamandomi a quanto diceva Riccardo Riccardi –, ci sono i temi centrali sui quali questa Regione va
per conto suo.
Richiamavamo prima il tema del terremoto. All'epoca della costruzione c'era una solidarietà talmente
diffusa che i Parlamentari, i Capigruppo di maggioranza e dell'opposizione, i Consiglieri vennero
coinvolti, Lauri richiamava gli Stati generali. Io chiedo a Lauri e ai Consiglieri di maggioranza: quante
volte i Parlamentari di questa Regione, i Capigruppo dell'opposizione e di maggioranza sono stati
convocati assieme dalla Presidente della Regione, che oggi, come sempre, non c'è nei momenti in cui
c'è il dibattito importante a parlare delle cose su cui avere un rapporto con Roma? Io mi ricordo, in
questi tre anni e mezzo, una volta sola ci siamo trovati con tutti i Parlamentari e cono tutti i
Capigruppo, a Udine, in un contesto in cui, tra l'altro, la Presidente ha lasciato la riunione a metà.
Se questo è il rapporto che volete con la maggioranza, tenetevi gli attacchi, e anche lo scontro, perché
non ci sono stati in questi anni segni di volontà di collaborare – e non parlo certamente di commistione
tra maggioranza e opposizione – su temi centrali come questo.
Ricordava prima Riccardi il tema della fiscalità. Mi basterebbe uno: abbiamo il tema della sanità, e
delle risorse in sanità che va affrontato quanto prima – l'abbiamo detto in Commissione – con la
condivisione di tutti. Sappiamo benissimo che oggi noi siamo soggetti a un accordo che prevede la
certezza delle entrate, ma non quella delle uscite, perché la determinazione sulla spesa farmaceutica e
sul contratto dei medici viene fatta a Roma. Bene, noi sappiamo quanti soldi abbiamo, ma non
sappiamo quanti escono, perché domani mattina Roma può prendere decisioni diverse.
E' stato fatto qualche cosa su questo? Forse sì, forse no. Certamente, se è stato fatto, la maggioranza e
le opposizioni non sono state coinvolte; certamente, se è stato fatto, non si è approfittato del fatto di
avere anche un Ministro di un partito, l'NCD, che ha dato un segno, anche in contrasto con una parte
dell'opposizione, in questo Consiglio regionale di volontà di collaborazione.
Allora, il tema che lancio io è questo – e chiudo questo mio intervento –: vogliamo concludere questa
legislatura così, o vogliamo che questa parte finale della legislatura, tragica, perché la realtà
economica che ci troviamo di fronte è più tragica di quando siamo partiti, sia affrontata con la forza e
con la coesione sociale? Se vogliamo la coesione sociale la prima partenza deve avvenire in
quest'Aula, creando le condizioni perché ci sia un dibattito vero sui temi veri e un confronto anche
duro, ma realistico. Questo oggi non c'è. L'assenza oggi della Presidente, come sempre nei momenti
importanti di confronto, sta a testimoniare questo, noi prendiamo atto, ma se ci sarà la volontà di
cambiare registro – come ricordava Riccardi – noi apriamo il tavolo domani mattina perché, prima di
tutto, ci interessa che questa Regione possa sopravvivere con la sua specialità, con la sua autonomia,
che è soprattutto finanziaria, e non solamente con gli spot di straordinarietà che ci hanno
accompagnato anche in questi ultimi giorni sulla vicenda dello Statuto.
PRESIDENTE.: Bene, grazie Presidente Tondo.
Moretti, sull'ordine dei lavori. Prego.
MORETTI.: Chiedo una sospensione, stiamo scrivendo ancora alcuni emendamenti, chiedo una
sospensione per vedere se poi ci sono altri, da parte di altri Gruppi, degli emendamenti, così da poterli
presentare prima della conclusione del dibattito generale.
PRESIDENTE.: Va beh, allora, prima della chiusura del dibattito generale, quindi, la sospensione.
Allora, prima di dare la sospensione leggo alcune evidenze, che prego quindi considerare ed
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eventualmente condividere poi con la Presidenza del Consiglio, circa l'ammissibilità degli
emendamenti.
Allora, sembrano essere privi di riflessi finanziari, per cui invito, appunto, al confronto con gli Uffici:
l'emendamento 3.10, limita talmente ai commi 4 bis, 4 ter e 4 quater, primo firmatario Ussai ed altri;
emendamento 3.11, Frattolin ed altri; l'emendamento 3.12, Frattolin ed altri.
Poi, all'articolo 6: l'emendamento 6.19, la Giunta; l'emendamento 6.24, Liva ed altri.
Poi, all'articolo 8: l'emendamento 8.4, Ussai ed altri; l'emendamento 8.24, Agnola, limitatamente alle
lettere da a) ad e) e da n) a x).
Agnola, limitatamente alle lettera da a) ad e) e da n) a x), comunque si confronti, comunque, con la
Presidenza.
Articolo 9: emendamento 9.2, Ciriani Zilli.
All'articolo 10: l'emendamento 10.3, Frattolin e altri; 10.4, Frattolin e altri; 10.6, Colautti ed altri.
Ricordo, questi sembrano essere privi di riflessi finanziari, quindi va specificato.
Poi, comunico che ai sensi dell'articolo 92, emendamenti privi della relazione tecnico finanziaria:
all'articolo 7 l'emendamento 7.5, Frattolin ed altri; e all'articolo 10, l'emendamento 10.1, lettera c),
dalla Giunta.
Poi, ci sono una serie di emendamenti che sono, diciamo, con individuazione puntuale, e quindi vanno
specificati i criteri del perché si è appunto su questo.
Allora, gli emendamenti sono: l'emendamento 2.1, Cargnelutti e altri; 2.3, Tondo; 2.4, Gabrovec; 2.11,
Ciriani e altri; 2.13, Gregoris e altri; 2.14, Moretti.
Poi, all'articolo 4: l'emendamento 4.13; Ciriani e altri; l'emendamento 4.14, Zilli; 4.15, Ciriani e altri;
4.16, Liva; 4.17, Liva e altri; 4.18, Bagatin e altri.
All'articolo 6: l'emendamento 6.10, Zilli, che è identico comunque al 6.11; e poi abbiamo
l'emendamento 6.13, Zilli; 6.14, Zilli; 6.16, Cargnelutti.
E poi all'articolo 7: l'emendamento 7.3 e l'emendamento 7.6.
Quindi invitiamo la Giunta e i Consiglieri a fornire spiegazioni rispetto...
...anche oralmente, ovviamente, rispetto a questa segnalazione che ho svolto.
Comunico, infine, che il seguente emendamento non può essere proposto all'esame e al voto
dell'Assemblea, in quanto riproduce il contenuto di disposizione su cui è già intervenuta una
deliberazione negativa dell'Assemblea medesima, senza che sia trascorso il termine di sei mesi, ai
sensi dell'articolo 52, comma 8, del Regolamento interno. Si riferisce all'emendamento 8.15, Piccin e
altri, limitatamente alla lettera a). Va bene?
Quindi, detto questo, c'è anche il tempo, adesso, per verificare ovviamente...
Sospendiamo per quanto?
Sino alle ore 12.00? Va bene.
Allora, sospeso sino alle ore 12.00, poi, ricordo, abbiamo Moretti, Giunta, e repliche dei Relatori.
La sospensione dei lavori è prorogata sino alle ore 12.30. Grazie.
Invito i Consiglieri a prendere posto, avevamo prorogato ulteriormente la sospensione sino alle 12.30,
quindi andiamo verso la chiusura del dibattito generale, che era prevista per le 13.30.
Quindi, abbiamo Moretti, poi penso la Giunta, Assessore, e poi le eventuali repliche dei Relatori.
Quindi, signori, prego posto.
Prego, Moretti.
MORETTI.: Grazie, Presidente. Mah, cercando di dare degli input, senza voler ripetere gli aspetti più
tecnico contabili che sono stati segnalati in particolare dai Relatori di maggioranza, ecco, è stato detto,
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lo ripeto, questo assestamento avviene in una trasformazione di tipo contabile amministrativa molto
importante.
E l'assestamento, che ha una sostanza altrettanto importante, oltre 300 milioni, va a coprire, va a
rimpinguare tutta una serie di settori, capitoli e attività importanti, ricordo: il fondo volano... i 25
milioni sul fondo volano a favore delle UTI sugli Enti locali, sugli investimenti; ricordo l'aumento di
25 milioni della spesa corrente in sanità, oltre al reimpiego di 11 milioni sugli utili delle Aziende
Sanitarie; i 12 milioni tra opere idrauliche e manutenzione dei corsi d'acqua e i 12,5 milioni che
l'Ambiente riserva, appunto, a questi settori di intervento; i 16 milioni di carburanti, sono quelli storici;
i 5,5 milioni sulle infrastrutture portuali e sulla logistica; i 17 milioni, che tra turismo, micro imprese,
imprenditoria femminile, fondo incentivi delle imprese vengono assegnati alle attività produttive;
l'intervento di capitalizzazione di Mediocredito; gli 8 milioni sull'agricoltura, che tra opere di bonifica
e irrigazione vengono assegnati, appunto, a questo settore; i 18 milioni, che tra formazione
professionale, ammortizzatori sociali e diritto allo studio universitario vengono assegnati; l'aspetto
importante che riguarda Fondazione Aquileia e scorrimento graduatorie nello sport, che riguarda,
appunto, la cultura e lo sport, dove già in sede di finanziaria si era intervenuti in maniera quasi come
l'assestato 2015.
Quindi interventi importanti, interventi che significano attenzione a certi settori, accanto ai dati macro
che sono stati giustamente evidenziati, quindi: ulteriore riduzione del debito della Regione;
l'azzeramento storico del debito della sanità; l'attenzione che – e qua entro nel merito sostanzialmente
delle due riforme principali, quella sulla sanità e quella sulle Autonomie locali – questi settori, che
rappresentano più del 70 75 per cento del bilancio, hanno ricevuto da questa manovra, consapevoli
delle difficoltà e della complessità che l'applicazione di queste riforme comporta per quanto riguarda
la vita e degli Enti locali e del Settore sanitario in quelli che qualcuno, nell'intervento poco prima di
me ha detto, sono tempi nuovi e difficili.
Questo assestamento, che avviene in un momento molto importante per quanto riguarda l'assetto
istituzionale della nostra Regione e la salvaguardia dell'aspetto della specialità, dell'essere Statuto
speciale della nostra Regione Friuli Venezia Giulia.
L'ha ricordato qualcuno prima, in quattro anni il tema della compartecipazione finanziaria della
Regione nei confronti dello Stato è quadruplicato, quindi la Regione Friuli Venezia Giulia, assieme
alle altre Regioni speciali, e le Regioni a Statuto ordinario, attraverso la decurtazione di propri fondi,
direttamente dai trasferimenti dello Stato, ha aumentato di quattro volte quella che è la propria
compartecipazione al disegno di spending review e di riduzione del debito nazionale. Credo sia un
fatto importante.
E, allora, all'interno di questo il tema della specialità è centrale, rispetto a quello che può essere il
futuro della nostra Regione.
La sentenza della Corte Costituzionale – che veniva anche citata da alcuni di loro che mi hanno
preceduto – significa, nella pratica – questo a ricordo di chi più volte anche in quest'Aula ha criticato
la maggioranza per una certa accondiscendenza rispetto al Governo centrale – il Friuli Venezia Giulia
è Regione che tratta a testa alta e a pari livello con il Governo nazionale, dello stesso colore politico, e
quindi tutti quei timori, quelle critiche, tutte quelle attenzioni negative che su questo tema abbiamo
ricevuto credo, di fatto, anche questa sentenza le smentiscono.
In questo diventa necessario e fondamentale, io dico, che il referendum costituzionale, che consolida le
Regioni a Statuto speciale, e metta in Costituzione il tema dell'intesa, vada in qualche maniera
condiviso.
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So di dire cose che magari alcuni anche nel mio Gruppo non condividono, però credo che questo è un
tema centrale, è un tema centrale che non può essere banalizzato e non può essere pensato un
referendum non sui contenuti, ma pro o contro il Governo, o pro o contro qualcuno.
In più, la recentissima approvazione in via definitiva della legge che abroga... legge costituzionale che
questo Consiglio ha approvato all'unanimità, che ha abrogato le Province, credo sia anche un tema
importante. Anche qua, non sono passaggi semplici, a livello nazionale il processo sta avendo una
dimensione più lenta e più in qualche maniera complessa, però questo è un tema sul quale questa
Regione sta oramai avviando, un tema sul quale il Consiglio regionale – e parlo dell'assetto
istituzionale – si è già espresso, si è espresso in più occasioni, e si è espresso sempre all'unanimità,
confermando, nella sua policentricità, l'unità territoriale e politica, che è fondamentale per la propria
esistenza e per la futura esistenza della nostra Regione, e della stessa specialità.
Di fronte a questo, ecco, io credo che il nodo che ha citato il collega Riccardi su cosa deve fare la
politica, se assecondare le emozioni, i desideri, le rabbie dell'opinione pubblica, o guidare determinati
processi, ecco, io credo che su questo... lui faceva l'esempio dell'antimafia, che condivido totalmente, e
non ripeto, perché non siamo, credo, in una situazione nella quale possiamo dirci, su questo tema...
nessuno, voglio dire... non c'è uno che è più puro degli altri, più antimafia degli altri, ma siamo tutti,
credo, impegnati nelle nostre competenze, a far sì che si svolga quell'attenzione e quella vigilanza
necessaria di fronte a situazioni che oggi leggiamo, ma che anche in altre situazioni necessitano della
dovuta attenzione e vigilanza, senza che per questo pensiamo che una legge possa risolvere questo
problema, ma deve esserci leale collaborazione tra tutti gli Stati, ma il tema della guida dei processi e
degli indirizzi, anche a rischio dell'impopolarità, ecco, sono cose che, io credo, con le due riforme, che
magari hanno più difficoltà ad essere applicate, ma credo lo stiamo facendo in maniera importante,
certo, nella dialettica giusta che ci deve essere tra maggioranza e opposizione, ma anche soprattutto
sapendo che questi sono temi ai quali chi governa in quel momento... – sta capitando a noi, è capitato a
chi prima di noi ha governato – questi sono i temi che non possono e non potevano essere elusi, sia la
riorganizzazione del Sistema Sanitario, sia la riorganizzazione del sistema degli Enti locali.
Ecco, io credo che di fronte a questo il disegno di legge di assestamento che ci apprestiamo a votare e
a discutere è un buon disegno di legge di assestamento, non credo sia un disegno di legge senz'anima,
ma credo che dà, per le cose che dicevo prima, per le cose che hanno detto anche i colleghi, in
particolare i Relatori, e coloro che sono intervenuti nel corso del dibattito, dà degli indirizzi e dà delle
priorità, pure in una situazione difficile perché, è vero, ci sono alcuni numeri positivi, ma l'economia
stenta a ripartire, tenendo sempre presente che essenziale sarà il passaggio dell'assetto istituzionale,
della specialità, e quindi il fatto che questo Consiglio possa, su questi temi, avere e trovare le
necessarie condivisioni e le giuste attenzioni e condivisioni, come lo è stato in passato.
Per cui, sicuramente un giudizio positivo, che credo che anche la discussione dell'articolato andrà a
rafforzare.
Un ultimo passaggio, perché qua siamo sempre “nell'occhio del ciclone” per cose veramente minime.
Ecco, sulla questione delle poste puntuali, io credo che dobbiamo essere onesti dicendo che ci sono, e
ci potranno essere, perché questa è anche l'impostazione del bilancio regionale, che è impostato per
capitoli a volte anche puntuali, però credo che anche questo uno sforzo è stato fatto per cercare di
ricondurre, e l'abbiamo fatto attraverso il finanziamento di canali di finanziamento già esistenti, quindi
scorrimento graduatorie, e quant'altro, possono esserci alcune questioni specifiche e individuali a cui si
può anche dare risposta, io credo che di questo non dobbiamo scandalizzarci, dicendo soprattutto che
in questi tre anni un costante miglioramento su questo versante c'è stato, e credo che possiamo
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comunque portarlo al merito di aver dato un po' di ordine a un sistema che prima era organizzato
diversamente, e su cui io non entro, perché anche questo faceva parte, ma che, credo, comincerà
sempre più ad avere un riordino di carattere generale.
PRESIDENTE.: Va bene. La Giunta. Prego, Assessore.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Grazie. Come
sempre il dibattito che accompagna la discussione generale sulle manovre di bilancio diventa
occasione per un confronto molto largo ed esteso su diverse tematiche.
Io non posso ripercorrere tutto quello che ho sentito, e ho ascoltato con attenzione, cercherò di
replicare, facendo a mia volta una riflessione polarizzata su alcuni passaggi dal mio punto di vista più
significativi.
Non mi dilungo, ovviamente, non torno, anzi, sulle cifre, sulle poste, sulla dimensione degli
stanziamenti nei diversi settori, una delle, direi, consuetudini – consentitemi – di questo passaggio è
quello di dare un'etichetta alla manovra di turno e, quindi, nel vocabolario che vado raccogliendo
adesso ho sentito di “noia”, di “incolore”, di “assenza di visione”. Mah, io, senza pretendere di fare di
questa manovra chissà quale esempio di virtù politica, o di visione geniale, mi richiamo al senso
dell'assestamento che è, come sapete benissimo, un passaggio complementare a una manovra che ha
preceduto, che è quella della stabilità per un verso, ma è anche un tassello di un mosaico più grande di
interventi economici, che ormai sono numerosi alle nostre spalle per quello che riguarda questa
consiliatura, che vanno integrati, peraltro, con strategie non solo focalizzati su fondi regionali, ma
anche sui fondi strutturali europei, quindi, ricostruire una strategia di governo attraverso manovre
economiche significa, se lo si vuole fare in modo completo e organico, leggere il singolo passaggio,
quello di oggi, in un disegno complessivo che, oggi mi sento di dire, comincia ad avere netti contorni
circa le priorità che questo Governo e questo Consiglio hanno perseguito in questi anni, e quindi gli
accenti sull'economia, gli accenti sul lavoro, gli accenti sull'ambiente, gli accenti sul credito non sono
nenie che ripetiamo di volta in volta, ma sono passaggi, tasselli di un disegno complessivo che va,
appunto, definendosi.
Naturalmente il disegno complessivo dovrà fare i conti con i risultati, e quindi, giustamente, è stato
richiamato, il consigliere Travanut l'ha fortemente sottolineato, le riforme e le azioni si misurano sui
risultati.
Certo, sul settore, diciamo, economico, che è quello forse più proprio di una manovra di bilancio, i
risultati sono difficili da monitorare in un tempo breve, sia perché, come dire, sono semi, spesso, quelli
che gettiamo, che si prefiggono di portare frutti nel medio e lungo periodo, sia perché le riforme,
quelle di sistema, sono riforme che necessariamente affrontano nodi spesso antichi e che si candidano
al risultato – dico le riforme – in un tempo non breve, anche dal punto di vista dell'efficientamento dei
servizi, o delle novità che introducono.
Questo è proprio di tutte le esperienze di riforma, ci sono Paesi, o sistemi più efficienti nell'attuare le
riforme, ma in generale l'attuazione di riforme comporta, nell'esperienza, aumento momentaneo di
costi, questo ce lo dice l'esperienza, e anche discrasie, complessità, asperità, incomprensioni culturali,
che sono il portato inevitabile di ogni percorso di riforma più o meno felice. Di questo noi dobbiamo
onestamente tener conto.
Un tema ricorrente è quello quasi a contrappunto di questa visione progressiva dell'azione delle
riforme, che secondo me è la visione propria dell'esperienza storica delle riforme importanti, della
terapia shock che, anche questa, ciclicamente si riaffaccia. Ma dobbiamo capirci, ecco, anche su questa

18 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

nozione. Allora, se lo shock allude – e non mi pare che di questo si sia trattato quando l'ho sentita
citare – ad aspetti di quantità di mezzi iniettati, francamente non credo che questo Consiglio si possa
rimproverare di essere stato finora parco di mezzi dal punto di vista dell'azione anticiclica alla crisi
economica perché, a partire addirittura dall'estate del '13, ricordo il famoso extragettito, un'iniezione
strepitosa di risorse in termini quantitativi, e aggiungo anche che la quantità non ha fatto male, perché
gli indicatori di recupero economico di insieme, ancorché timidi, ancorché contraddetti talora, danno,
però, in linea tendenziale un quadro migliore di quello che era nel 2013 dal punto di vista
dell'occupazione, dal punto di vista dell'indicatore PIL, dal punto di vista delle esportazioni, quindi...
Che poi questo sia dipeso solo dalle nostre azioni, o dipeso da fattori macroeconomici è cosa a sua
volta che meriterebbe di essere approfondita, ma certamente mi sentirei di dire una cosa, appunto, non
esatta nel dire “non è servito a nulla agire come abbiamo agito”.
Allora, se di shock si parla in termini invece qualitativi, e così mi è sembrato di cogliere, e si va poi a
parare sempre nel tema delle fiscalità di vantaggio, voglio aggiungere alcune considerazioni a quelle
che ho fatto altre volte in questa sede.
Noi di fiscalità di vantaggio ci siamo occupati, abbiamo anche, forse, tentato – meglio dire – di
occuparci sin dalla riforma Bolzonello, cosiddetta Rilancimpresa. Sono stati introdotti – come
ricorderete – due istituti che prevedevano abbattimenti di IRAP per nuove imprese artigiane e per
attività di ricerca industriale.
Sapete altrettanto bene che questi istituti sono, di fatto, andati a cozzare con una posizione della
Commissione europea di tendenziale ostilità, cosa che ha prodotto, in sostanza, il rinunciare a quel tipo
di percorso, molto complesso dal punto di vista anche dei tempi, ripiegando su modelli di
contribuzione de minimis sulle stesse linee di intervento.
Il tema, quindi, è capire, quando si evocano certi mezzi, che io personalmente condivido, da un punto
di vista della filosofia io sono a favore di un abbassamento della pressione fiscale, io e noi come
Governo, il punto è, però, fare una corretta ricognizione del dove e con chi io mi devo relazionare e in
che modo per arrivare all'obiettivo.
Questa è una considerazione metodologica che richiamo a livello sistemico, che riguarda anche le
relazioni con il Governo dal punto di vista dell'autonomia finanziaria. Cioè, per giocare bene partite di
questa portata, a mio modesto avviso, occorre conoscere bene quali sono gli interlocutori, dove li devi
affrontare e dentro quali limiti.
Nel caso della fiscalità di vantaggio, quello che abbiamo imparato da quell'esperienza, quello che
stiamo approfondendo in questo periodo, anche con uno studio che, sapete, è stato commissionato
all'Università, e che renderà le sue risultanze in autunno, è capire, dal punto di vista ordinamentale,
com'è andato divenendo. L'ordinamento non è quello dell'epoca della precedente Giunta, e neppure di
quello, a maggior ragione, della precedente ancora Giunta, è cambiato, e intervenire sul fisco dal punto
di vista regionale è diventato enormemente problematico, per i principi di – conoscete bene – libera
concorrenza, e quant'altri, che vigono a livello europeo, e che ci costringono a confrontarci
inesorabilmente con il sindacato europeo, prima di poter vedere efficace una misura. E' lì che bisogna,
quindi, andare a interloquire, nei limiti del possibile.
Ma, al di là dello studio che si sta facendo, non a caso stiamo approfondendo... è un esempio, ma vi
dimostra come l'azione – perché questo vorrei rivendicare, almeno, dal punto di vista dell'azione di
governo – di governo non è assente su questa... non ci siamo arresi di fronte al muro comunitario,
quindi ammainiamo bandiera, non c'è niente da fare.
Badate che quello che stiamo facendo dal punto di vista dell'esplorazione di opportunità che dà il
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regime di Porto Franco a Trieste è potenzialmente molto fertile, per quello che cominciamo a
ricostruire, e francamente, devo dire, dal punto di vista scientifico, di osservatore che è arrivato a
studiarci da ultimo, desta francamente meraviglia, in termini di giudizio storico, il fatto che
opportunità come quelle insite in un regime che data dal 1947 siano sfuggite totalmente per decenni
all'Osservatorio, ecco, io francamente ne sono meravigliato.
Parliamo di una zona extra doganale, che per certi versi assomiglia a Campione, o a Livigno, di cui
non si è parlato – che io sappia –, o non si è parlato sufficientemente, o con sufficiente cognizione di
causa – e lo dico a tutti, perché riguarda tutto l'arco, ben inteso – come opportunità, non in termini
immediati di defiscalizzazione, perché il tema fiscale è diverso dal tema doganale, ma in termini di
volano attrattivo di investimenti a beneficio di tutto il sistema Regione, perché nessuno affermerà mai
che il sistema porto di Trieste è affare della città di Trieste, credo, è evidente che è un'infrastruttura di
portata addirittura nazionale, od europea, figuriamoci se non è regionale, e deve essere così avvertito,
come dovrebbe esserlo l'aeroporto, a scanso di diatribe sulla denominazione. Anche qui potremmo
aprire un piccolo siparietto sulla questione della dominazione.
Mi sono peritato di indagare su questa questione della denominazione, visto che l'aeroporto rientra nel
tema delle partecipate, non volevo trovarmi in imbarazzo oggi, ma il famoso titolo di giornale e tutta la
questione pare nata... non dico sul nulla, ma sull'assenza di un atto, perlomeno. Non c'è, ad oggi,
nessuna delibera di CdA, in materia. Come sia uscita questa cosa sarebbe curioso indagare e accertare,
essendo molto ricorrente nelle aziende partecipate pubbliche nostre un certo tipo di fuoriuscita di
informazioni, più o meno fondate, ma di riservatezza aziendali indiscussa, e indiscutibile, ma, ecco...
pensiamo a cos'è stato per la banca.
Voi non vi immaginate i commenti di Osservatori qualificati non circa il fatto che si sia discusso in
Consiglio dei temi banca, cosa che io reputo sommamente virtuose, e ringrazio, tra l'altro, la
ricostruzione che ne ha dato il consigliere Cargnelutti ieri, e per l'equilibrio con cui è stata
rappresentata quella materia proprio da parte dell'opposizione, perlomeno del Centrodestra, che credo
sia frutto di una condivisione istituzionale di quel tema, che è un tema di interesse istituzionale di
questa Regione, non di Governo e di bandiera del momento.
E questo è l'approccio che, a mio avviso, dovrebbe essere presente anche altrove.
Dunque, fiscalità di vantaggio non è materia che abbiamo trascurato, o che stiamo trascurando, è
materia certamente estremamente complessa in termini di realizzazione, questo tengo a dire.
Il tema della – concludo con quest'ultimo punto – corretta individuazione del campo da gioco e della
relazione istituzionale con chi è il tema, appunto, anche dell'autonomia finanziaria.
Ho sentito cose che dal mio punto di vista sono diffusamente condivisibili, le preoccupazioni
condivisibili, le urgenze condivisibili, le analisi retrospettive condivisibili, perché è verissimo che al
tavolo dove noi ci siamo seduti con il Governo nel rinegoziare gli equilibri del rapporto finanziario
con lo Stato non potremo esimerci da una riconsiderazione del permanere, o meno – o meno –,
dell'equilibrio originario tra compartecipazione e funzioni trasferite, allora e oggi, questo è fuori
discussione.
Badate, però, che l'intervento dalla Corte Costituzionale con la sentenza 188 non è un fatto sporadico
e, come dire, disancorato dalla strategia di governo di questa Regione, quella sentenza non è piovuta
per caso, o su ricorso di un quivis, è una sentenza provocata da ricorso di questa Regione. Attenzione,
quindi. Questa Regione non siede al tavolo con il Governo nazionale in atteggiamento di sudditanza,
magari per... sì, ecco, però io riferisco quello che registro dal mio punto di vista, poi, insomma, il
dibattito politico è aperto.
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Faccio notare che se fosse così, però, se le condotte e i fatti parlano, faccio notare che se fosse invece
un atteggiamento di sudditanza per il Governo monocolore, o di omogeneo colore, non sarebbe stato
così naturale far ricorso alla Corte Costituzionale contro una norma di legge di stabilità nazionale, che
incideva sulle nostre prerogative finanziarie, quel ricorso nondimeno è stato interposto ed è stato
vittorioso nell'esito.
Quella sentenza contiene principi importantissimi, che vanno ben oltre la materia incisa, peraltro
importante in termini di ritorno economico, ma importantissimi dal punto di vista delle regole di
ingaggio con cui noi affronteremo il negoziato, perché il principio dell'intesa che lì è affermato, il
principio dell'invarianza finanziaria che lì è ribadito, che sta a dire che le funzioni trasferite con
annesse compartecipazioni debbono essere, come dire, assicurate in una costanza invarianza di
supporto finanziario da compartecipazioni, è qualcosa che va verso la sconfessione di una prassi
legislativa nazionale pluriennale che ha prodotto, a partire dal 2010, se non addirittura da prima, quella
terrificante stratificazione di interventi per il coordinamento e la finanza pubblica che oggi,
giustamente, registriamo nelle cifre che vengono di anno in anno aggiornate, ma in salita.
Per la verità consentitemi di ricordare che, a contenimento di quella curva in ascesa, il patto Padoan
Serracchiani ha prodotto un sollievo di qualche centinaio di milioni, almeno questo riconosciamolo, tra
mille limiti, o occasioni perdute nel capitolato di quell'accordo, però non sta lo sconto che ci è stato
riconosciuto, e che ci siamo portati a casa almeno fino al 2017.
Non vado oltre, perché sono già andato ben oltre il tempo che ci siamo dati, ma voglio concludere con
un apprezzamento che ho già fatto, ma lo ribadisco a titolo di sintesi, e l'apprezzamento è per il clima
che finora ho registrato.
La dialettica della politica porta per forza a scontro, anche aspro, acritica, però ho apprezzato molto
nelle relazioni, negli interventi, l'ho colto da più parti, questa tensione a lavorare per il futuro di questa
Regione, in un passaggio indubbiamente epocale per gli appuntamenti che ci attendono, attendono noi
e attendono un po' tutte le altre Regioni.
Ecco, non mi sento, davvero, invece di condividere il richiamo del consigliere Sergo e l'allarme che
dal consigliere Sergo è venuto circa una sorta di latitanza o di distrazione della Regione, o
dell'Amministrazione regionale per quello che riguarda i gravissimi fenomeni di criminalità
organizzata, che noi ovviamente stigmatizziamo e censuriamo, ma proprio per quel principio a cui mi
richiamavo prima, quello di ricordarci sempre chi fa che cosa, e che vuol dire richiamarci ai principi
dello Stato di diritto, che è perno di garanzia per tutti, non è l'Amministrazione di una Regione che
deve concorrere alla repressione e al contrasto della criminalità, è certamente dovere di ogni
Amministrazione, inclusa anche quella regionale, come infatti accade, cooperare in tutte le forme
possibili e di leale collaborazione a che il contrasto avvenga ad opera degli organi deputati, quindi
Forze dell'Ordine e Magistratura, e da questo punto di vista, devo dire, non mi sento di imputare a
quest'Amministrazione, né al Governo, né al Consiglio distrazione o latitanza perché, laddove si è
trattato di collaborare – e questa è una collaborazione istituzionale a flusso continuo – ci siamo stati,
laddove si è trattato di gestire a livello di regolazione le discipline anticorruzione all'interno della
nostra Amministrazione abbiamo provveduto, quindi, tutto credo si possa imputare a questa sede,
tranne che, appunto, distrazione o sottovalutazione di questi fenomeni. La guardia qui è sempre stata
alta, e continuerà ad essere alta.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, si conclude, quindi, il dibattito generale, si concludono anche i termini
per la presentazione degli emendamenti, andiamo alle repliche, qualora ovviamente si intendano fare,
dei Relatori. Prima di tutto, Cargnelutti. Prego.
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CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Io credo che ognuno di noi
debba fare il proprio mestiere, e la politica è chiamata in questo momento a fare più mestieri, perché lo
scenario nel quale viviamo tutti i giorni, e nel quale siamo spettatori talvolta inermi, è drammatico.
C'è un cambio complessivo di strategia nel campo del terrore, nel campo di quelle che sono le 50
guerre combattute nel mondo oggi, e tutto questo mondo crea – anche se apparentemente lontano – in
ciascuno di noi delle ripercussioni, e crea sicuramente sconcerto, e spesso non ci dà la possibilità di
guardare al futuro con ottimismo.
Allora, qual è l'idea di società che abbiamo? Qual è l'idea di futuro che abbiamo? Perché quando
disegniamo un bilancio, quando mettiamo dei soldi da una parte o dall'altra vuol dire che abbiamo
un'idea di società, di futuro, vogliamo, diciamo, immaginare un futuro.
Ecco, tutte queste certezze, tutti questi elementi, questi, che erano una volta gli entusiasmi della nostra
generazione, quella di immaginare un futuro, si stanno affievolendo, ed è veramente il dramma di una
società che non ha più un sogno, non ha più il sogno del raggiungimento di un reddito, oppure di un
programma di vita, perché è frastornato da una serie di circostanze.
Allora, credo che si debba dare ancora una volta dignità al nostro lavoro e, soprattutto, riproporre una
parola che viene bandita dai mezzi di comunicazione, dalla stampa, anche dall'accezione comune, a
ragione, talvolta, perché ci sono stati anche – anche –, purtroppo, quotidianamente cattivi esempi, cioè
la parola della politica, l'arte della politica, perché l'assenza della politica è la guerra, l'assenza della
politica significa non riuscire a mettere insieme gli interessi dei più deboli con quelli dei più forti,
significa lasciare ognuno al proprio destino, ed è la guerra, è la guerra dal condominio fino alla guerra
in Siria.
Io credo, quindi, che si debba rispolverare questo termine, che viene ormai abbandonato, e nel
rispolveralo dobbiamo dargli la dignità e, soprattutto, acconsentire a tanti amministratori onesti, a tanti
Consiglieri regionali, a tanti Sindaci, eccetera, che sono in prima linea, di emergere nella quotidianità
dell'informazione, cosa che oggi non avviene, perché oggi viene a galla solo quello che non funziona,
e siamo abituati a parlare di scandali anche quando ci troviamo al bar con gli amici “hai visto quella
roba?”, “hai sentito quell'altra?”, mai “hai visto quel capolavoro?”, “quell'aspetto positivo?”, eccetera,
e questi sono richiami apparentemente retorici e, soprattutto, apparentemente fuori luogo in
quest'Aula, ma in realtà io credo che dobbiamo tornare all'essenza di questo tipo di attività, perché
altrimenti diventa tutto molto complicato.
E in questo contesto condivido le parole dell'Assessore, ma in sostanza rifiuto anch'io quanto è stato
detto in relazione all'intervento di ieri del consigliere Sergo, che non ripeto e, anzi, credo di dover
dare, dal nostro punto di vista, un plauso all'azione silenziosa, faticosa, difficile delle Forze
dell'Ordine, che stanno facendo in maniera sicuramente egregia, in un momento nel quale il terzo
mondo spinge nel primo mondo in maniera come non è mai avvenuto, con una politica che è
impreparata ad affrontare questo aspetto, anzi, c'è di più, ci dividiamo per cercare il consenso su questi
argomenti. Quando c'è l'incendio bisogna prima tirare l'acqua per spegnerlo, poi andremo a vedere chi
ha lavorato meglio, o chi ha salvato che cosa.
Per cui, il problema vero, credo che dovremmo recuperare uno spirito istituzionale di fronte ai grandi
problemi, poi dividiamoci sulle piccole cose, però le grandi questioni epocali che stanno venendo
avanti, sgozzato un prete in chiesa, anziano, cioè... non so qual è il limite, e quale sarà la prossima
notizia? Quale sarà il prossimo telegiornale?
E, allora, io credo che, anche alla luce di questo, dobbiamo rituffarci nel nostro lavoro di analizzare
fino in fondo qual è il momento che stiamo vivendo.
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E, allora, il primo problema, e ripeto, è quello che abbiamo già detto, ma è stato detto da tutti, credo
che questo sia un punto condiviso, la rivisitazione del rapporto con lo Stato. Dobbiamo rivedere
completamente il nostro rapporto con lo Stato in relazione alle mutate esigenze di una realtà esposta
come la nostra, esposta, quindi, ai problemi reali della concorrenza con la Slovenia, della concorrenza
con l'Austria, del peso di un traffico che passa da noi, ma che collega all'Europa, non collega solo la
terza corsia, ma riguarda il problema di Gonars, o di Porpetto, ma riguarda un traffico che sopportiamo
e supportiamo perché, quando non c'erano più i camion, ci siamo preoccupati della crisi, quindi il
traffico c'è, ci dovrà essere, poi vedremo se dobbiamo andare sui treni, se andare... su questo sono gli
specialisti che ci diranno cosa fare, però credo che dovremmo rivedere il rapporto con lo Stato, perché
noi stiamo perdendo ogni giorno una parte della nostra autonomia per via economica e finanziaria, nel
senso che oggi noi sopportiamo il peso della sanità – com'è stato detto – con 2 decimi di IVA, e credo
che non bastino più, non bastano più assolutamente, anche perché metà del bilancio è sanità, e non
vorremmo – come qualcuno ha appunto detto – che, nonostante le riforme che vengono avanti, i costi
non si riescono... sono fuori controllo, o comunque rischiano di diventare fuori controllo, perché le
esigenze di una società che sta invecchiando sono esigenze sempre maggiori anche di una cultura della
salute diversa rispetto a un tempo.
E, allora, credo che il rapporto con lo Stato sia al centro del dibattito che è avvenuto qui oggi, e che
tutti hanno più o meno sottolineato.
La questione e la fiscalità di vantaggio, è vero quello che diceva l'Assessore, però, se è vero che
abbiamo questa norma significa che dobbiamo andare al Governo nel rapporto con lo Stato perché
apra una partita con Bruxelles, quindi, di fatto, dobbiamo superare il primo “no” cercando di dire “non
ti chiediamo il parere, ti chiediamo di andare a Bruxelles a nostro nome, perché questo è un aspetto
fondamentale”. Se noi decidiamo di agevolare le attività produttive per dare lavoro ai nostri giovani,
visto che nel pubblico non c'è più spazio, dovremmo cercare di mettere nelle condizioni queste
imprese di avere queste risorse, e non considerarle aiuti di Stato.
Ecco, allora, io credo che dovremmo ritrovare questi principi e questi elementi per potere lavorare
insieme per il futuro.
Cosa fare, allora? Ecco, noi abbiamo cercato di dare il nostro contributo di opposizione, che è quello
di stimolare la maggioranza a fare meglio, siamo contrari a quest'impostazione, ma stiamo comunque
alla ricerca di momenti istituzionali comuni di fronte all'eccezionalità del momento che stiamo
vivendo, e non mancherà, da chi sta da questa parte, che ha perso le elezioni, ma che ha cultura di
governo – che ha cultura di governo –, nasce nel Governo, credo che non mancherà l'apporto in questa
direzione.
E, allora, credo che possiamo concludere annunciando, appunto, poi verifichiamo, molti degli articoli
sono condivisibili, il Mediocredito, eccetera, abbiamo detto più volte, e quindi non ripeto.
E, allora, credo che possiamo concludere dicendo che resta centrale il chiarimento del rapporto con lo
Stato centrale, e quindi il contesto nel quale viviamo ci impone di realizzare questo aspetto
nell'interesse generale delle nostre attività, delle nostre aziende, dell'ambiente, di uno sviluppo
condiviso, cercando, ovviamente, di mettere insieme gli interessi di una politica alta, che ha visto in
quest'Aula confrontarsi grandi personaggi, che purtroppo ogni tanto dobbiamo ricordare perché ci
hanno lasciato, ma che hanno dato anche cinquant'anni di sviluppo a questa Regione.
Io sono convinto che il nostro “no” sia un “no” legato a fare meglio e sia un “no” legato alla non
condivisione di alcune impostazioni, ma è un “no” pronto sempre a lavorare nell'interesse della
comunità regionale.

23 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

PRESIDENTE.: Bene, grazie. Andiamo adesso a Bianchi.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Mah, ho fondamentalmente due
cose da dire.
E' stato detto che va bene la manovra, va bene il momento in cui ci troviamo, però quello che è punto
focale in questo momento è la situazione dell'autonomia della nostra Regione.
E' stato detto che è necessario fare chiarezza sui rapporti finanziari fra lo Stato e la nostra Regione,
perché altrimenti non è possibile garantire nessuna autonomia, e io su questo sono d'accordo, perché
ritengo che il fatto di essere una Regione a Statuto speciale, e quindi autonoma, sia una forma di
governo molto più vicina ai cittadini rispetto a una direzione statale, che sta molto lontano anche
geograficamente dalla nostra Regione.
Però su questo io vorrei fare un po' di chiarezza perché, da un lavoro fatto da un professore che si
occupa di diritto costituzionale, e che ha analizzato un po' la situazione delle Autonomie speciali, noi
vediamo che nella nostra Regione, dall'inizio, dalla sua esistenza, abbiamo fatto, abbiamo concordato
42 norme di attuazione dello Statuto, che sono più o meno lo stesso numero della Sicilia e della Valle
d'Aosta, la Sardegna è molto lontana con solo 26, ma siamo molto, molto lontani dal Trentino Alto
Adige, che ne ha 165.
Ora, è vero che nella definizione delle compartecipazioni la nostra Regione è l'ultima arrivata, è quella
che in origine aveva meno risorse a disposizione, mentre invece il Trentino Alto Adige ne ha molte di
più, ma, se vogliamo comparare in termini numerici, se il Trentino Alto Adige ha compartecipazioni
che si aggirano ai... anzi, che sono di 9 decimi dei tributi e delle varie altre entrate teoriche, che poi in
pratica con gli interventi negli anni dello Stato si sono notevolmente ridotte, ma come a tutti, con
questi 9 decimi attualmente il Trentino Alto Adige ha attuato praticamente il 90 per cento delle
competenze interne, cioè delle competenze che una volta erano statali, le gestisce in proprio. E il Friuli
Venezia Giulia cosa fa, con i suoi 6 decimi, sempre teorici? Ha attuato il 30 per cento delle
competenze.
Allora io dico: se la matematica non è un'opinione, c'è qualcosa che non va, perché con le risorse che
abbiamo, in proporzione, siamo ben al di sotto delle nostre possibilità.
Allora, va bene, parliamo di autonomia, va bene, parliamo di rapporti finanziari con lo Stato, ma
dobbiamo guardare qui come utilizziamo le nostre risorse, con che volontà andiamo a recuperare
competenze e quali sono le direzioni in cui vogliamo andare, perché con questi numeri, attualmente,
siamo veramente poco distanti dalle Regioni a Statuto ordinario.
E poi perdo ancora solo un minuto per chiarire il Sergo pensiero. Nessuno qui mette in dubbio lo
sdegno, la repulsione, la condanna alle attività criminose dichiarate dai qui presenti, e nemmeno tutte
le azioni che finora sono state fatte tendenzialmente, comunque, per adeguarsi a norme di legge
nazionale, quello che noi chiediamo, però, è che nei limiti delle nostre possibilità come Istituzione
politica di dare un segno concreto della nostra attenzione rispetto a queste problematiche, e lasciando
fare ovviamente a ognuno il suo mestiere, ognuno deve fare il suo mestiere, però come politica noi,
secondo noi, dobbiamo dare un segno veramente concreto che la politica è attivamente al fianco di chi
combatte tutti i giorni contro il malaffare.
E' depositata da sei mesi.
Siete voi che ci insegnate il valore della politica, quello che noi chiediamo è di rendere concrete le
tante parole spese, e questo per noi significa proteggere e salvaguardare le imprese, i cittadini, che
sono la quasi totalità, che sono onesti, di questa Regione, che sono il motore della nostra Regione.
E, se proprio tanto vi dà fastidio, o tanto deprecate il Movimento 5 Stelle, che esiste, esiste ed è un
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dato di fatto, allora l'unico modo che avete per liberarvi di noi è mettere in pratica le parole che
continuamente spendete in quest'Aula.
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, signori. Allora, Relatori di maggioranza. Gratton. Ricordo che
cerchiamo di concludere con i tre Relatori di maggioranza la mattinata, quindi, per cortesia, anche
magari un po' di sintesi, così riusciamo a chiudere. Grazie.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sicuramente, Presidente. Prendo solo due minuti
per sottolineare, comunque, il positivo dibattito che si è sviluppato, a mio modo di vedere, a parte un
paio di interventi secondo me un po' fuori dalle righe.
Io credo che ci sia bisogno, almeno qua dentro, tra di noi di mantenere una certa lucidità, evitando
anche di inseguire talvolta facili proclami, perché con la paura ritengo che i risultati possano solo che
essere non positivi.
Ma questo sentire, ovviamente, non vuol dire non ascoltare il territorio, anzi, ma da lì partire filtrando
il più possibile, per quelle che sono le nostre capacità, con le nostre Strutture, quelle che sono le
informazioni e le esigenze che ci vengono date, gli input che ci arrivano.
Io credo che – come ho già detto anche nella relazione – ci sia un mondo... viviamo in un mondo
complesso che ha bisogno di risposte complesse e non semplificate, non semplicistiche, altrimenti
credo che anche organi, come quest'organo legislativo, non servirebbe.
Credo che ognuno... dovremmo fare il nostro operato, maggioranza e opposizione, con il proprio ruolo
che gli compete, utili entrambi al raggiungimento dello scopo, ovvero di una buona amministrazione
per i cittadini.
Io credo che mai come oggi siamo chiamati alla responsabilità – e lo si diceva anche prima –, i fatti,
insomma, che non solo riguardano il contesto economico sociale del nostro territorio, ma i fatti che
accadono di cronaca, che accadono ogni giorno, insomma, ci debbano far riflettere.
E, oltre che essere chiamati alla responsabilità, anche ad assumersi la responsabilità delle scelte che
facciamo quotidianamente.
Tra l'altro, anche in questo senso io credo che l'autonomia sia una cosa che riguarda tutti da vicino, e
credo anche che la esercitiamo con la nostra pratica quotidiana.
La riflessione che si è aperta in questo consesso credo che sia importante e che vada portata avanti con
un confronto leale e trasparente, perché è giusto collaborare assieme per il raggiungimento di questo
scopo che, diciamo, anche... non avrebbe neanche riflessi a livello... cioè non ha riflessi a livello
elettorale, ma è scopo comune e pratica giusta per il benessere dei nostri cittadini, che abbiamo l'onore
di rappresentare qua dentro.
Però c'è anche da dire, appunto, per qualche intervento, insomma, un po' fuori dalle righe, che c'è da
prestare attenzione sull'incitare all'esasperazione perché, io credo, abbiamo fin troppi esempi nella
storia su cosa hanno portato facili populismi, che altro non sono espressione delle mancate proposte
concrete, del cavalcare le paura a proprio vantaggio, dell'evitare di assumersi le proprie responsabilità.
In questo senso faccio riferimento anche all'intervento di ieri della collega Zilli, che ha detto che noi
dovremmo pensare che fare i buoni amministratori significhi pensare al futuro, all'avvenire dei propri
figli. Difatti io credo che questo lo facciamo e, sinceramente, non mi vergogno – come ha avuto modo
di dichiarare ieri – di far parte di questo Consiglio per i provvedimenti che prendiamo anche sul tema
dell'integrazione, io credo che, anzi, ci sia da esserne orgogliosi per questi interventi, perché altrimenti
non si spiega quali operazioni alternative lei intenda mettere in campo per affrontare un problema
epocale, che è quotidiano, è il quotidiano dei nostri giorni, e che sarà il quotidiano per i nostri anni a
venire, e che fa parte della nostra rete di protezione sociale, questi interventi, e che quindi tentiamo,
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anche in questo caso, di affrontare le problematiche e risolverle e uscire anche da un'ottica, per così
dire, medievale e prendere atto di una società, un'economia, una storia che sta cambiando dando delle
risposte concrete.
Un ultimo passaggio sulla questione del lavoro. Allora, confrontando i primi trimestri 2016 e 2015
abbiamo una diminuzione del tasso di disoccupazione in Regione dall'8,8 al 7,1 per cento. Certo, gli
effetti sono diversi, che hanno influito.
Il tema vero è, siccome si è citato anche prima, la creazione di nuova occupazione anche a livello
giovanile. Beh, è stato citato il mancato rifinanziamento dell'imprenditoria giovanile, a cui credo
provvederemo in finanziaria perché, vedendo le graduatorie, comunque la maggior parte... quasi tutte
le domande sono state, diciamo, esaurite, a parte quelle considerate di profilatura bassa.
Il tema è sempre quello, delle dimensioni delle nostre aziende, perché dai dati emerge il fatto che, se
mentre c'è una buona ripresa sull'occupazione per quanto riguarda la media e grande impresa, rimane
difficile la ripresa sulla creazione di buona occupazione sulla piccola impresa.
Cosa influisce? La mancanza di innovazione? Una burocrazia troppo pesante? Studi di settore anche
che disincentivano, poi, a livello fiscale anche la possibilità di assumere. Certo, sono tutte tematiche
che vanno ad influire, e che dovremmo analizzare, per quanto di nostra competenza regionale, che
ovviamente non è di semplice risoluzione, anche per quelle che sono le politiche che noi possiamo
mettere in campo, però, poiché i dati sono comunque, seppure a mio modo di vedere, pur timidamente
positivi, noi dovremmo guardare con fiducia al futuro, proseguendo su questa strada e lavorando per la
creazione anche di nuovi strumenti, laddove è possibile, per migliorare le nostre condizioni. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, sono le 13.30, io proseguirei, però chiuderei con gli ultimi due
interventi dei Relatori, qualora vogliano, appunto, intervenire. Liva, prego.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Anch'io, arrivati a questo punto, mi
soffermerò solo su pochissime cose, spero solo le due che ho in testa in questo momento e non
disperdermi.
La prima è quella su una valutazione del dibattito, che anch'io ho apprezzato, soprattutto negli
interventi di oggi, che danno il senso di una preoccupazione reale della situazione, della percezione di
questa difficoltà comune che riguarda la nostra Regione, il nostro Paese e il nostro mondo, e del
quadro assai difficile, delicato, fragile nel quale tutti operiamo.
All'interno di questo quadro vi è stata la sottolineatura, forte, sulla quale ha risposto in maniera molto
esauriente l'assessore Peroni, e quindi io non ho nulla da aggiungere, sul tema dell'autonomia, sul tema
del rapporto con lo Stato, sul tema della specialità.
Su questo tema, che è il tema che è stato indicato almeno dai Capigruppo di opposizione come il tema
politico, il tema profondo di questo nostro dibattito, io mi sento di aggiungere soltanto questo: che
nell'accordo Serracchiani Padoan, oltre agli elementi numerici, tecnici, finanziari che sono stati
ricordati, si è inserito un elemento temporale che vorrei sottolineare, cioè il fatto che quell'accordo, a
differenza di altri che l'hanno preceduto, è un accordo e una negoziazione che ha una scadenza.
Questa scadenza temporale, certo, ci espone a una negoziazione e, come tutti i momenti di
negoziazione, c'è il rischio della negoziazione e la capacità di stare in quel tavolo a negoziare, però è
l'occasione per negoziare, è l'occasione per aggiornare, è l'occasione per porre all'attualità i temi che di
volta in volta sorgono.
Mi pare che noi abbiamo una scadenza che si riferisce al 2017, al prossimo anno, e quindi abbiamo un
tema di rinegoziazione dei nostri rapporti, e in questa rinegoziazione io credo che debbano emergere
due elementi: quelli già indicati, che sono rafforzati dalla recente sentenza che tutti abbiamo letto con
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piacere riguardo all'extragettito, che credo dia sostanza a princìpi e concetti e rafforzi la nostra
capacità di negoziazione, e attesti anche, come dire, il nostro essere all'erta e attenti ai temi
dell'autonomia, dell'indipendenza e della specialità della nostra Regione, e questa scadenza consente,
come dire, questo ed altri momenti di confronto fra di noi, in preparazione di quel momento, che
possono trovare dei momenti di dialogo, al di là di oggi che ne parliamo, nei lavori di Commissione, in
momenti che possiamo immaginare e che precedano con adeguato coinvolgimento e dibattito politico
quei momenti di negoziato al tavolo che la Giunta certamente saprà condurre in porto.
L'altra questione che volevo porre si riferisce, come tutti, all'intervento che, francamente, è stato forte,
del collega Sergo, anche per il modo in cui è stato posto. Io sono stato richiamato più volte nel suo
intervento e quasi accusato di mettere in evidenza le cose positive della Regione mentre in quel
momento si stava esercitando un'azione di Polizia in questa Regione, cosa che io non conoscevo, che
Sergo, che ovviamente è molto più connesso e in rete di me invece già possedeva, ma che credo di
poter tranquillamente dire che dire cose positive, peraltro senza attribuirsene la paternità, ma
riconoscendola a un'intera storia e a un intero territorio rispetto alla nostra Regione faccia bene a tutti,
e non debba immediatamente stimolare nell'opposizione, o meglio, nel Gruppo dei 5 Stelle, la
necessità di evidenziare, drammatizzare la situazione, perché non era un merito mio, certamente no,
ma nemmeno di questa parte politica, riconoscere una civiltà di questa Regione e una lontananza
rispetto a fenomeni degenerativi che si riscontrano in altre realtà, e che dobbiamo gelosamente
difendere, questo sì.
E io credo che noi siamo esposti oggi, e siamo stati esposti alle infiltrazioni della criminalità proprio
perché questa Regione rappresenta, come dire, una Regione un po' discosta, fuori mano, sana, nella
quale inserirsi e coprirsi e mimetizzarsi può sembrare più facile e agevole.
Quindi noi dobbiamo essere attenti, essere vigili, essere vicini alle Forze dell'Ordine, applicare
immediatamente tutte le misure che il Governo, lo Stato, l'Europa ci indicano per bloccare i fenomeni
di criminalità, essere attenti e sensibili come lo siamo sempre stati, e credo che non saremo sordi a
nessuna indicazione e a nessun suggerimento che possa arrivare, da qualunque parte arrivi, per mettere
in atto azioni di qualche tipo, di prevenzione che possano aiutare, ma aiutare la difesa di un territorio
che – mi perdonino – non può essere confuso con altre parti del territorio.
Io ricordavo il titolo di un giornale che avevo appena visto, “Il Friuli Venezia Giulia al terzo posto tra
le Regioni ideali”, non c'era bisogno, come dire, di evocare la mafia per poter fare una polemica
politica con la maggioranza.
Dunque, con queste indicazioni, e con la convinzione che questo documento che abbiamo discusso,
che andremo ad approvare e a modificare nel dettaglio si inserisce in un disegno di governo tutt'altro
che confuso, e tutt'altro che fumoso, ma un disegno che bisogna saper a leggere, e che mi pare che con
le relazioni dei Relatori, questa volta, e negli altri momenti precedenti, abbiamo cercato di disegnare,
mi pare che questo sia un documento di cui si possa essere, come dire, serenamente convinti, che
affronti tutti i problemi, e il dibattito che seguirà sull'articolato ci metterà in condizioni di capire come
gli elementi sostanziali, economicamente e politicamente rilevanti del nostro governare sono compresi
e sono evidenziati e valorizzati in questo disegno.
PRESIDENTE.: Grazie. Diamo quindi la parola al Relatore Paviotti.
Che rinuncia all'intervento. Quindi con le repliche dei Relatori si chiude il dibattito.
Ricordo che l'Ufficio di Presidenza è convocato in salottino del Presidente, al secondo piano.
Comunico, attenzione, che nella seduta del 22 luglio i Capigruppo hanno previsto l'eventualità di
esaminare in Aula nella giornata del 27 luglio l'ammissibilità della proposta di referendum abrogativo
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della legge del 15 aprile, n. 5, “Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato...”,
eccetera, e quindi in proposito i Capigruppo hanno stabilito che, qualora non fosse raggiunta in Ufficio
di Presidenza, convocato, come dicevo prima, l'unanimità sull'ammissibilità, detto esame sarebbe stato
iscritto al primo punto all'ordine del giorno della seduta pomeridiana di Consiglio del 27, cioè di oggi,
assegnando alla discussione un'ora e 30 minuti.
Quindi ricordo che, se, si discute poi l'ammissibilità del referendum.
C'è, tra l'altro, convocato un incontro... sono i Capigruppo che hanno organizzato un'audizione in Sala
Azzurra.
Quindi, la seduta è tolta, i lavori riprendono alle 14.45.
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