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PRESIDENTE.: Dichiaro aperta la duecentocinquantunesima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 249.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Hanno chiesto congedo, per la seduta pomeridiana, i consiglieri Ussai e Bagatin.
I congedi sono concessi.
Passiamo, quindi, all'unico punto all'ordine del giorno: “Seguito della discussione sul disegno di legge
n. 160 ‘Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità”.
Siamo al dibattito generale. Chi si iscrive? Se non si iscrive nessuno... Codega. La parola a Codega.
CODEGA.: Sì, adesso funziona. Bene, intervengo su questo assestamento, questo mini assestamento,
per sottolineare alcune poste che reputo siano molto significative.
Sappiamo bene che questo mini assestamento fa riferimento a fondi che già sono stati collocati, che
già esistono, che già sono disponibili e che vengono ricollocati e risistemati affinché possano essere
effettuate spese di investimento entro il 31 di dicembre di quest'anno, quindi si tratta, come dire, di un
rafforzamento delle politiche che già nella finanziaria, nell'assestamento precedente abbiamo svolto,
però anche nella scelta delle voci che sono state indicate per sottolineare questi interventi, credo, si è
fatta una scelta oculata e attenta.
Io vorrei solo sottolineare almeno due di questi passaggi che reputo molto significativi. Intanto
abbiamo verificato che già anche negli emendamenti che sono stati presentati sono previsti 2,9 milioni
– 1,9 milioni da parte dell'assessore Santoro, 1 milione da parte del nostro Gruppo, presentato dal
nostro Gruppo, da tutta la maggioranza – per mettere insieme un pacchetto di 2,9 milioni che servono
per finire l'intera graduatoria degli interventi per la sistemazione sismica... per interventi di carattere
sismico delle scuole.
Questo è importante, intanto perché sostanzialmente diamo risposta a tutte le proposte che sono state
presentate in questi mesi e che possono essere utilizzate solo e soltanto ovviamente... e che sono
immediatamente cantierabili, e quindi questo è molto significativo, ma anche perché questo fa pendant
con gli interventi sull'edilizia scolastica che, vorrei sottolineare, sono una scelta di merito di
quest'Amministrazione, perché un dato veramente interessante, molto importante, è che negli ultimi
due anni, da metà del 2014 ad oggi, per l'edilizia scolastica quest'Amministrazione ha messo a
disposizione circa 100 milioni di euro, circa 50 milioni per anno.
Questo è fondamentale perché, pur in una situazione di contenimento, rispetto agli anni precedenti, dei
bilanci e dei fondi disponibili, c'è stata una scelta di merito, quindi politicamente importante, sul
mondo dell'edilizia scolastica. 264 cantieri sono aperti nell'ambito della sistemazione delle scuole.
Quindi questo è un dato da sottolineare, perché è molto significativo.
Così come trovo importante anche la disposizione di circa 1 milione di euro per le infrastrutture di
ricerca del sistema universitario. Anche qui dà continuità, questo tipo di intervento, che potrebbe
essere anche minimale, ma in realtà dà continuità a un intervento di quest'Amministrazione, anche in
quest'anno, significativo per quanto riguarda il mondo dell'Università.
Sappiamo che il mondo dell'Università a livello nazionale da diversi anni è in sofferenza, è in
sofferenza per il diritto allo studio, in sofferenza per il fondo di finanziamento delle Università, e via
dicendo. Noi abbiamo una norma, una legge, la 2/2011, che è “Il finanziamento al sistema
universitario”, che è stata abbastanza... così, un po' bloccata per certi versi, e soprattutto veniva dato
un finanziamento, come dire, quasi in percentuale, quasi automatico.
Ci siamo mossi, e non è più tardi di qualche settimana fa l'approvazione finalmente del Regolamento
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di questa norma per poter dare i fondi in maniera più mirata, e l'insieme dei dati che vengono stabiliti,
vengono affidati quest'anno sul fondo che riguarda l'Università, siamo sull'ordine dei 18, quasi 20
milioni di euro.
Quindi significa che per quanto riguarda almeno l'impegno di quest'Amministrazione nel venire
incontro a questa tematica è molto chiaro ed è molto evidente, in particolar modo per quanto riguarda
le borse di studio, e con questo tipo di intervento si interviene anche per le strutture di ricerca.
Sappiamo tutti quanto è importante perché il nostro sistema universitario, non soltanto universitario,
ma anche regionale dell'attività di ricerca che viene svolta in questa Regione, quindi quanto è
importante dare continuità a questo tipo di necessità.
Credo che questi due comparti siano comparti significativi, importanti, e che danno il senso delle
scelte politiche chiare – chiare – e molto efficaci, nei limiti ovviamente delle disponibilità finanziarie,
ma molto efficaci e molto attente ai bisogni di questo territorio.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI.: Grazie. Mah, meno male, insomma, che la Giunta ha provveduto a rendere vivace,
almeno un po', questo provvedimento, perché ci eravamo, come dire, allineati in sede di Commissione,
come ci succede, stando sempre attenti al merito, e avevamo capito un'altra cosa, poi, in realtà,
insomma, la fantasia ci ha portato oggi a verificare per l'ennesima volta, io credo senza ironia – lo dico
molto francamente –, un vulnus all'attività di quest'Aula, di questo Consiglio, credo che anche la stessa
maggioranza si sia trovata un po' spiazzata a non conoscere quello che è stato – come ha ricordato già
il collega Ciriani, e qui non mi ripeto –, appunto, un vulnus sul piano sia del metodo, ma anche del
merito, perché evidentemente è stato in qualche misura violentato un provvedimento che aveva una
sua dignità presentato in Commissione in un certo modo, trasformandosi nel frattempo.
So benissimo che quando si è in maggioranza poi i voti ci sono, si va avanti, però credo che in una fase
politica come questa, e non devo dire il perché, e anche quello che sta avvenendo, le difficoltà, che io
credo incorre su qualsiasi soggetto, o forza politica che governa si trova oggi a far fronte, insomma, a
una società molto complessa, difficile da interpretare, credo che sia opportuno e necessario in qualche
misura cambiare anche il metodo, perché poi, alla fine, per chi anche vede nella serietà di affrontare i
problemi, la necessità di essere messo nella condizione, appunto, di non, come dire, vivere solo di urla
ma, se viene poi messo nell'angolo, non può sicuramente fare sconti.
Dico questo anche perché siamo a novembre, sostanzialmente, e questo siamo, diciamo, a una
finanziaria ter, a un provvedimento finanziario ter, e siamo, cioè, invece, in realtà, alla vigilia della
finanziaria, che arriva fra poco, quindi siamo in una condizione di poter dire e di leggere questo
provvedimento forse più in quella prospettiva, e ripeto, sia nel metodo, perlomeno per mettere nella
condizione le forze politiche di poter contribuire, al di là del voto che possono dare, e per affrontare al
meglio una situazione che, come sappiamo, appunto, rimane difficile, complicata, con la crescita
ancora bloccata e con tutte le bravure, caro Codega, che qualsiasi giustamente fa, la percezione nella
società purtroppo è diversa, e quindi di questo bisogna tener conto.
Però quello che mi preme sottolineare velocissimamente in questo... adesso, credo, anche in qualche
misura risolto problema perché, come abbiamo visto, molti, grazie anche all'apporto ovviamente degli
Uffici e del Consiglio, e anche, credo, al buonsenso, molti dei provvedimenti, delle norme previste
sono state stralciate, quindi hanno dato ragione, ovviamente, alla nostra posizione rispetto al metodo e
al merito.
Quindi, il provvedimento si è alleggerito, è diventato “normale” e più affrontabile nel merito.
Però, quello che mi interessa in questa sede, e soprattutto in relazione anche a un fatto che viene
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sottaciuto, lo dico anche a Travanut, che è uomo del referendum, e che è molto attivo oggi su un altro
referendum, dovrebbe fare sempre mente locale – siccome parliamo di Costituzione – che noi oggi
siamo alle prese, anche con queste modalità, a un referendum che è passato poco tempo fa in sordina,
quello del pareggio di bilancio, che sotto sotto è stata una, secondo me, soppressione della democrazia
molto più pesante, forse, di quello che andremo a votare, perché ha portato, in realtà, una regimazione
del sistema, e il tema dell'armonizzazione, del pareggio, non perché bisogna sforare nel debito, che in
realtà costringe la politica – la politica – ad avere un ruolo sicuramente marginale.
Quello che non viene detto in questo provvedimento, che io però voglio sottolineare soprattutto
all'Assessore, da qui al prossimo, sono due elementi: il primo, il fatto di aver, giustamente, recuperato
il finanziamento che noi abbiamo anche votato per il Mediocredito, che è stato correttamente rimesso
in pista, perché se non c'erano le condizioni per spenderlo andava sicuramente rimesso in pista, ma
penso che fra un mese e mezzo dovremo ripensarci, credo, e ritengo, perlomeno non possiamo
immaginare che dovremo aprire l'anno futuro senza – nella misura in cui si dovesse ricapitalizzare –
aver previsto questo.
Allora, il mio auspicio, siccome sono stato anche in occasione dell'assestamento attore di un
emendamento, che era ovviamente un po' provocatorio, ma ho detto “mettetelo a futura memoria”,
capire che il recupero di questi soldi, che quindi non sono soldi aggiuntivi, ma sono, appunto, soldi per
il momento giustamente destinati ad altre finalità, ci troveremo a dover affrontare questo problema
che, io credo, debba avere condizioni di piano industriale, sperando che ovviamente Bankitalia,
insomma, esca da questa vicenda in termini positivi, deve esserci un piano industriale molto solido.
Non anticipo, perché poi c'è una mozione di cui parleremo, però credo che sia importante anche
questo.
C'è un altro aspetto, che spero venga chiarito, ed è, ad esempio, l'investimento di 2 milioni, quelli che
sono, a Gorizia, sul... adesso non mi ricordo come si chiama il Palazzo, insomma, che non è tanto in
sé...
Ecco, che non è tanto in sé l'investimento è un bene, probabilmente è bene fare, ma, se ho capito bene
– se ho capito bene –, si prevede in quell'area, in quella zona, una sorta di BIC, di incubatore di
imprese, di sede per delle start up.
Allora, mi risulta e mi sembra, anzi, sono certo, siccome abbiamo fatto anche una norma, proposta
dalla Giunta, che siamo in una fase di difficoltà, o di mancata programmazione di una struttura storica
come il BIC di Trieste, di Gorizia, e quant'altro, se ci sia una programmazione, perché un conto...
capisco dare soldi per le mura, ma poi bisogna capire cosa ci mettiamo dentro, che finalità hanno,
come si mantengono poi queste cose quando abbiamo una situazione, come quella del BIC, che
sappiamo definirla “in sonno” è, così, un eufemismo che uso in quest'Aula, ma so che la situazione è
molto più complessa.
Questo per capire anche, perché si dice che sono molto spesso norme tecniche, in realtà
presuppongono, appunto, anche una valutazione di carattere politico e di merito.
Quindi, quel finanziamento lì, che non è banale, che sicuramente è positivo, andrebbe inserito per
capire cosa in realtà intendiamo fare.
Quindi, io credo ci sono altre norme sulle quali parleremo in corso, insomma, di dibattito, a cui non mi
dilungo, per cui, il Relatore ha già detto in sede di... che si era, insomma, anche astenuto, perché la
norma in sé era abbastanza, come dire, tranquilla, adesso è diventata più... era diventata complicata,
adesso si è un po' rimessa in pista, però credo che ci siano alcune questioni, strada facendo, che vanno
onestamente approfondite ma, soprattutto, io ci tengo a rimarcare che questo sistema di procedere, di
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metterci nella condizione veramente di non conoscere, è non solo un fatto formale, ma un fatto
sostanziale dal mio punto di vista molto grave.
PRESIDENTE.: Grazie. Ciriani.
CIRIANI.: Presidente, innanzitutto sull'ordine dei lavori vorrei intervenire perché, per capire a che
punto siamo arrivati: gli emendamenti della Giunta vengono illustrati, o vengono illustrati alla fine del
dibattito generale?
PRESIDENTE.: Gli emendamenti, come ogni altro emendamento, vengono illustrati man mano che
si arriva agli articoli. Credo che ne abbiate parlato...
CIRIANI.: Ah, okay. No, perché c'era un...
PRESIDENTE.: ...poco tempo fa.
CIRIANI.: No, beh, le faccio io il problema, perché c'è un problema relativo a un emendamento, che
nella riunione di poco fa non è stato illustrato...
PRESIDENTE.: Beh, appena arriveremo all'articolo...
CIRIANI.: Sì.
PRESIDENTE.: ...ne parleremo.
CIRIANI.: Era solo per segnalare all'Assessore... credo sia l'assessore Panontin, che c'è
quest'emendamento relativo al calcolo dell'inflazione programmata sui contratti, che non credo sia una
cosa banale, lì ballano un sacco di soldi, sto dicendo...
Immagino lo spirito... credo di intuire lo spirito della norma, però, insomma, è solo per capire...
Rimane, comunque, ecco.
Va beh. Okay, allora vedremo successivamente.
Sì, Presidente, allora, a questo punto, posto che la Giunta ha ritirato un certo numero, diciamo, non di
emendamenti, di commi contenuti nel maxiemendamento e l'ha resa meno, diciamo, indigesta di
quanto non fosse prima, onestamente, prima superava ogni limite di presentabilità, con un gesto, come
dire, di responsabilità io ritiro la mia richiesta di rinviare, o di stralciare, o di rinviare in Commissione
l'intero emendamento 1.1, e tuttavia segnalo che questo, insomma, è un modo di legiferare e anche di
rapportarsi con l'opposizione che non fa onore alla maggioranza, soprattutto alla luce delle intenzioni
che erano state illustrate all'inizio legislatura quando si parlava, insomma, anche di un certo cambio di
passo rispetto alla predisposizione delle norme, ai contenuti delle norme stesse e al lavoro da fare in
Commissione e poi in Aula.
Ma approfitto del tempo... a questo punto, Presidente, faccio un intervento unico anche... come
discussione generale per un paio di questioni, che credo ritorneranno ben presto all'attenzione del
Consiglio: il primo, è un emendamento che ci è stato illustrato, che riguarda il sovragettito IMU, è un
emendamento che ci vede favorevoli perché accoglie, almeno in parte, alcune richieste dei Comuni,
dei tanti Comuni della nostra Regione che hanno dovuto affrontare questo tipo di problema.
Segnalo, però, che già dalle prime, così, dichiarazioni ufficiose, o comunque dalle prime risposte che
l'Assessore, la Giunta hanno dato, non arriveranno soldi nella legge di stabilità del Governo nazionale
su questa partita, personalmente ritengo, al di là delle giustificazioni sulle procedure, sempre molto
cavillose e complicate che il Governo mette in campo quando non vuole tirar fuori i soldi, perché
quando c'è un problema si organizza un tavolo, il Governo quando non vuole pagare quello che deve
pagare organizza una procedura che, conoscendo i tempi delle burocrazie ministeriali, si preannuncia
molto lunga.
Ecco, io ho l'impressione che dopo la sacrosanta opposizione della Giunta regionale, dell'attuale
Giunta regionale in Corte Costituzionale sul problema del sovragettito, si sia passati da un
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atteggiamento di giusta, come dire, rivendicazione dei diritti dei Comuni del Friuli Venezia Giulia a un
atteggiamento molto molto tiepido, e francamente io non lo condivido, e anche un po' mi preoccupa,
perché su questa partita – non vorrei sembrare esagerato – ma si gioca il futuro della specialità di
questa Regione.
E cercherò di spiegarmi brevemente: o la Giunta regionale, la politica di questa Regione, di fronte a
una sentenza della Corte Costituzionale che dice, ai Governi che si sono succeduti da Monti in poi,
“voi avete preso a schiaffi la specialità del Friuli Venezia Giulia, non avete contrattato né con la
Regione, né con i Comuni quanto dovevano darvi, per quanto tempo dovevano darvi e in che modo
dovevano darvi questi soldi, ma avete imposto un sovragettito IMU, oltre aver costretto i Comuni a
fare da gabelliere dello Stato e gli avete imposto di accantonare ulteriori risorse rispetto a quello che i
Comuni sono riusciti, come dire, a ricavare dalla pressione tributaria locale”, ecco, di fronte a una
sentenza molto importante, che alcuni hanno definito storica, se non si riesce nemmeno di fronte a una
sentenza di questo genere a mettere spalle al muro il Governo, qualsiasi Governo sia, perché qui
bisogna decidersi se si sta da parte della Regione, o dalla parte del Governo centrale, e chiedergli
immediatamente – immediatamente –, in tempi certi e rapidi la devoluzione delle risorse che in
maniera illegittima ha incamerato negli ultimi quattro anni, oppure mi spiegate voi cosa ci facciamo
della nostra specialità? Perché se nemmeno una sentenza può essere esigibile in termini economici e
finanziari, allora possiamo già dire addio al futuro dell'autonomia, perché cosa ci facciamo di una
sentenza che ci dà ragione, se poi non arrivano i soldi? Se poi lo Stato non è conseguente rispetto a
questa sentenza, ma prende tempo, tanto prima o poi vedremo cosa fare? Eh, no, qui non è il prima o
poi, qui è prima, è subito.
Questo è un tema in cui la Presidente Serracchiani – che purtroppo non è in Aula – dovrebbe intestarsi
e farsene capofila a Roma sfidando il Governo a tirare fuori i soldi subito, in tempi rapidi, perché lo
slogan della sua campagna elettorale è “torniamo ad essere speciali”, qui la nostra specialità va in
fumo, perché sentenze che ci hanno fatto a pezzi da questo punto di vista, con una specie di previsione
della clausola di salvaguardia nazionale, che è la riforma costituzionale di Boschi e Verdini, e Renzi
vorrebbe inserire, la clausola del primato nazionale che può intervenire in qualsiasi momento come un
bancomat da prelevare dei soldi dal Friuli Venezia Giulia, ecco, questa previsione, se noi non la
contrastiamo adesso, quando lo possiamo fare? Cioè, o qui si apre una battaglia, che io immagino
trasversale, guidata dalla Presidente, per ottenere il 50, 60, 80, lo possiamo determinare, ma almeno un
anticipo di queste risorse che vadano a ristorare i nostri Comuni, oppure di cosa stiamo parlando? Di
cosa stiamo parlando? Parliamo di una Regione i cui diritti sono stati calpestati per quattro anni,
parliamo di una Regione che ha fatto appello alla Corte Costituzionale perché le vengano riconosciuti
questi diritti, che ha vinto, e che però adesso, come dire, un po' cincischia, un po' prende tempo, quasi
avesse sperato che la Corte Costituzionale le desse torto.
Ora, io ribadisco, su questa vicenda si gioca il futuro della nostra Regione, perché se noi non
otteniamo presto il ristoro di questi denari domani sarà uguale, e dopodomani sarà uguale ancora,
perché se nemmeno una sentenza della Corte trova giustizia in termini di rimborso di quello che è stato
illecitamente sottratto ai nostri Comuni allora noi abbiamo fallito, abbiamo fallito come classe politica
di questa Regione. Tutte le altre discussioni che facciamo e stiamo facendo in vista del referendum, e
che faremo, non servono a nulla, perché sono discussioni solo astratte.
Quindi, io – lo presenterò anche in finanziaria – credo che su questo – su questo – la Presidente, la
Giunta, l'intera classe politica di questa Regione dovrebbe mostrarsi come un sol uomo presso il
Governo, non perché è il Governo Renzi, ma perché c'è un principio che deve essere salvaguardato,
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senza il quale, ripeto, parlare di autonomia è un dibattito astratto, sterile, che non porta da nessuna
parte.
Seconda questione...
Mediocredito parleremo nel corso della discussione sulla mozione dedicata.
Il problema... allora, qui abbiamo parlato molto spesso del tema dei migranti, dei cittadini richiedenti
asilo, eccetera, eccetera. Molto spesso negli ultimi almeno due anni le forze politiche, tra cui quella
che io rappresento, sono state accusate di fare allarmismo, razzismo, demagogia, chi più ne ha più ne
metta. Mi è capitato di leggere, credo tre giorni fa su Il Messaggero Veneto, una dichiarazione della
Presidente che dice “attenzione, qui noi non possiamo ospitare più nessuno, qui abbiamo superato ogni
limite di ospitalità e di tolleranza”, dicendo, sostanzialmente, quello che io molto più modestamente
dicevo ormai da almeno 24 mesi, anche qui, cercando di far valere un principio, di uguaglianza, cioè il
principio per il quale tutte le Regioni si fanno carico in maniera uguale, proporzionalmente uguale, al
peso dell'accoglienza delle centinaia di migliaia di persone che ogni anno arrivano, chi in barca, chi
attraverso i confini del nord, da Tarvisio, in Italia e nel Friuli Venezia Giulia.
Ora, finalmente, abbiamo scoperto – ha scoperto anche la maggioranza – che esiste un problema: è che
in Friuli Venezia Giulia abbiamo quasi 2.000 persone in più rispetto a quello che dovremmo avere.
E, allora, la soluzione politica che immagina questa Giunta regionale rispetto al fatto che anche sotto
questo profilo noi siamo cornuti e mazziati, perché abbiamo il problema del sud, abbiamo il problema
del nord, cioè del valico di Tarvisio, non è quello di attrezzarsi presso il Governo per dire “attenzione,
noi ne abbiamo già 1.500 in più, d'ora in poi questi li spostate nelle Regioni che ne hanno pochi”, ce
ne sono molte, anche Regioni di Sinistra, che fanno tanta solidarietà, però poi immigrati pochi,
pochini, Emilia Romagna, Toscana, pochini, Abruzzo, Marche, pochini, no, si immagina una sorta di
monetizzazione del danno, quindi “tu hai tanti immigrati, li schiaffi nei paesini piccoli, di montagna”,
dove i Sindaci, poverini, non possono opporsi e non sanno come fare, e la soluzione non è dire “tra un
po' ve li togliamo e vi riportiamo a una condizione di vita accettabile”, evitando, ad esempio, che il
Sindaco debba minacciare le dimissioni perché ha 40 extracomunitari che nessuno controlla, nessuno
vigila, e che si rendono responsabili di episodi di violenza, come a Castelnovo del Friuli, o come in
altri paesi, no, “ti diamo 2.000 euro all'anno”. Ecco, con 2.000 euro all'anno tu ti devi consolare, con
2.000 euro all'anno tu ti metti a posto e spiegherai ai tuoi cittadini che la Giunta non ha – o il Governo,
ma in questo caso la Giunta regionale – pensato di far valere la propria forza al tavolo nazionale
chiedendo che siano rispettate le quote di introduzione dei cittadini richiedenti asilo in Friuli Venezia
Giulia, no, ha cercato di monetizzare il danno come se fosse, come dire, una grandine, una catastrofe
naturale, il terremoto, per cui alla fine ti rimborso il danno.
Questo, secondo me, è un modo di ragionare e di affrontare i problemi che non posso minimamente
accettare.
Per cui, pensare di potersi consolare gli amministratori e lavarsi la coscienza con 478.000 euro
assegnati a una decina di Comuni, più sfortunati, che devono convivere con molte decine di persone
che vivono tutto il giorno senza fare nulla, perché poi il problema vero è che non fanno nulla, checché
se ne dica, e che è difficile fargli anche fare qualcosa, questa secondo me non è la soluzione e, ripeto,
andando avanti in questo modo credo che anche la tensione sociale in buona parte della nostra Regione
andrà aumentando.
Mi fermo qua, perché penso di aver usato anche più del tempo a mia disposizione.
PRESIDENTE.: Grazie. Travanut.
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Siamo nell'ambito del dibattito generale ed è, il tentativo mio, di
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un intervento piuttosto contenuto temporalmente, e anche nella sostanza, quello di riuscire a capire
esattamente che cosa stiamo facendo.
Innanzitutto siamo un po' presi da una vicenda che è dettata dalle nuove regole, e quindi, stranamente,
per la prima volta, il Consiglio si trova a metà, oltre la metà di ottobre ad avere tra le dita un oggetto
che era un oggetto tipico del mese estivo, e quindi dobbiamo abituarci a questo genere di attività e di
esercizio perché, insomma, il regime è cambiato e siamo lì sempre a guardare con molta attenzione
tutto quello che ci capita per non perdere alcunché a vantaggio dei nostri concittadini.
Qui siamo di fronte a una manovra che è una manovra consistente perché, se in qualche modo
andiamo a vedere la differenza in proporzione tra quello che facevamo a luglio, rispetto a quello che
facciamo adesso, siamo ad un terzo, un po' meno di un terzo, però, insomma, è una quota piuttosto
significativa di denaro che riusciamo, Franco, a mettere un po' in tutte... ad allocare in tutti i luoghi
offrendo, così, servizi a diverse realtà regionali e non trascurando alcunché.
In aggiunta ai 97, siamo quasi a 100 milioni di euro in questa manovra, ne aggiungiamo altri 5,5 che
siamo riusciti ad ottenere attraverso risparmi nelle Autonomie locali, quindi una massa di denaro
piuttosto significativa che mettiamo in moto, e che dobbiamo mettere in moto in modo tale che sia
consumata nel tempo che ci resta da qui alla fine dell'anno, quindi il tempo è piuttosto ridotto, e siamo
anche nella condizione... e questa è una cosa positiva, io sono sovente ovviamente portato a guardare
le negatività delle cose che ci capitano, ma quando si tratta di vedere anche la positività non chiudo
sicuramente gli occhi, e sul volano delle opere – e questa è una cosa piuttosto importante – diamo
risposta a tutte le domande che vengono fatte.
Si tratta di mettere in moto grossomodo 20... adesso non mi ricordo bene se sono 25 milioni, ma lo
faccio apposta, perché chi sa invece in termini aritmetici correttamente mi può ovviamente intervenire
e correggere, e quindi finalmente dare attenzione alle cose che si dicono in Aula, quindi gli errori sono
utilissimi, anzi, qualcuno sosteneva la tesi che l'errore è fondamentale per la verità, e quindi, non a
caso, io gioco proprio in tal senso per far stare più attenta l'Aula.
Noi abbiamo anche... uno potrebbe chiedersi “ma 97 milioni, più questi 5,5, di cui questi ultimi 5,5 hai
messo in evidenza qual è la fonte, qual è la fonte dei 97?”. Allora, qui la fonte dei 97, io non nascondo,
come sempre vuole la ratio di dire quelle che sono le ombre e quali sono le luci, e le luci sono quello
di aver risparmiato all'incirca 38 milioni, sia di conto interesse, sia di conto capitale, per quanto
concerne sia i mutui, che le obbligazioni, ed è un aspetto sicuramente significativo, una massa
considerevole, più di un terzo complessivo, e poi c'è l'aspetto, invece, un po' più ombroso, perché la
restante parte, il complementare 97 sono cifre che noi abbiamo in qualche modo riallocato all'interno
perché, insomma, le spese non si riescono mai in qualche modo a consumare nel tempo previsto dal
dicembre precedente.
Anche per quanto concerne gli aspetti relativi alla start up, anche qui l'Assessore ha messo in evidenza
come se le cose non funzionano si raccolgono di nuovo i soldi e si rimettano in circolo, soprattutto per
le Autonomie locali nello specifico, ed è anche una cosa importantissima la copertura integrale per le
domande della prima casa, mutui per la prima casa.
Quindi credo che, sostanzialmente, dovessimo quindi poi... perché quello è il problema, oggi facciamo
la manovra, ma poi bisogno che siano spesi, cioè c'è sempre il problema del dire “ma poi questi
devono essere in qualche modo consumati”, la preoccupazione è che questo non avvenga.
Tanto per essere chiari, l'Assessore ha presentato una consistente presenza di emendamenti, una
valanga, va bene, un termine un po' eccessivo, ma solo sempre per tenere...
...ma qual è il comportamento dell'Assessore, al pari ovviamente della maggioranza? Dopo essere stato
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“redarguito” dal Presidente del Consiglio, è quello di essere serio, cioè quello di dire “beh, gli
emendamenti noi non li portiamo forzatamente in Aula perché siano bocciati, ma, se questo è visto
come qualcosa che non funziona, non è funzionale ai criteri complessivi dei Regolamenti di Consiglio,
noi lo togliamo”, e quindi sono stati tolti alcuni, a dimostrazione che lo sforzo iniziale per presentare
tutta una serie di emendamenti al documento iniziale che, tra l'altro, va anche detto, è a sottolineare del
fatto che il comportamento dei componenti della I Commissione sono stati bravissimi, perché nel
corso di un'ora e mezza, adesso è un po' di più, un po' di meno, la cosa è stata visitata e poi
opportunamente...
Beh, ma insomma, c'erano già il malloppo complessivo, gli emendamenti arrivano dopo, questo è
chiaro. Anzi, però qui, Assessore, una cosa che mi preme sottolineare, ma so quanto lei abbia cura di
tutti gli appelli che formuliamo, e cioè, siamo ormai alla fine di ottobre, apriamo le porte per
novembre e dicembre e poi c'è l'atto finanziario più importante. Anche qui, il tentativo, sempre, di
riuscire da un lato a portare il documento in tempi utili; seconda fase, in cui sicuramente va ricalibrato
perché, insomma, il fatto che sia ricalibrato sta nelle cose, è nella natura degli uomini, e degli eventi,
dei fatti, insomma, qualcosa si trascura, è normale che sia così, qualcosa si matura, e quindi è
indispensabile poi rimetterla in corso, quindi gli emendamenti per il prossimo esercizio, che quindi è
vicinissimo a noi, siano prodotti, dati, offerti all'occhio critico delle opposizioni, ma anche a quelli
della maggioranza, in tempi utili perché si possano ovviamente valutare al meglio.
Un'ultima cosa, invece, in questo caso è relativa – che è presente – all'assessore Panontin. Adesso qui
io ovviamente un po' esco dalla consuetudine della serietà compositiva dell'intelletto e, insomma, mi
lascio andare un po' a gesti tutto sommato non sempre adeguati all'Aula.
Allora, la grandezza di una persona, qualsiasi sia, e qui mi è testimonianza anche... come se il destino
mi aiutasse, perché Stefano Pustetto è vicino lì, e proprio per cercare di capire, con la differenza della
grandezza di una persona che si vede quando dà massima attenzione per le cose piccole, perché è lì...
...piccole, piccoli, insomma, le cose piccole, adesso...
...piccoli in genere.
Allora, è evidente che quando invece si trascura quelli più gracili, più piccoli, più mediocri... no
mediocri, ho sbagliato, più gracili, più fragili, in quel caso la persona non è più alta, è una persona,
insomma... perché si inchina a chi è più forte, al dominio, e voi capite che in qualche modo sono anche
sollecitato dal mio amico compagno, a me piace più chiamarlo compagno...
...di posto, che nella riunione precedente di maggioranza ci tenne lì un po' sulle spine, perché a un
certo punto lui intervenne per dire “insomma, va beh, la montagna, il territorio trascurato”, e via di
seguito.
Allora, qui, proprio per non inchinarsi ai piccoli, perché qui bisogna stare attenti, ai piccoli di potere –
ai piccoli di potere – bisogna avere invece grande attenzione per le piccole cose di questo mondo che,
in questo caso, nello specifico, pur sapendo che lei ha fatto un emendamento, o una norma, insomma,
che risponde a certe necessità, non vorrei mai che passasse l'idea che magari, proprio perché il
Presidente della Regione è responsabile di quel territorio piccolo, lei volesse fare un ossimoro, cioè...
Eh, adesso spiego. Cioè volesse, da un lato...
Eh, beh, ho detto che un po' uscivo dalla classica modalità espressiva, volesse da un lato schiaffeggiare
la piccola parte, eccetera, e nel contempo, magari, anche osannare, per altri versi – ecco l'ossimoro –,
il potere costituito che, stranamente, ha il potere d'essere sia colei la quale decide circa gli aspetti più
gracili del nostro territorio, la montagna, ma nel contempo di essere anche...
Eh, sintesi, sì... di essere anche... ma, insomma, sono sollecitato da te, altrimenti non avrei detto
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alcunché...
...e, quindi, in questo caso non so se lei modificherà, o non modificherà, ma è importante, quindi,
avere molta attenzione.
Per il resto, la manovra, così com'è stata concepita, riesce a dare una risposta complessiva a tutti...
quasi tutti i bisogni della nostra società.
PRESIDENTE.: Marsilio.
MARSILIO.: Sì, non ho capito perché difende il sottoscritto, Travanut, quindi devo preoccuparmi
già...
...già di principio. No.
Ecco, appunto.
Volevo anch'io fare alcune considerazioni su questo assestamento, partendo un po' dalle criticità che
abbiamo evidenziato, che non sono ovviamente criticità di contenuti, ma un po' di metodo. In
Commissione abbiamo ribadito che la linearità del documento pervenuto dava, al di là di alcune
discussioni, ovviamente, pochi spazi di dibattito, o di valutazioni, di scelte, il ricevere direttamente in
Aula tutta una serie di documenti, giustificabili sotto l'aspetto dei contenuti, ma che magari hanno
bisogno di un approfondimento per essere capiti prima, per evitare strumentalizzazione e, quindi –
l'avevamo già detto –, l'invito un attimino alla Giunta, nei limiti del possibile, ma anche per una
questione di metodo, a cercare di arrivare almeno in Commissione per poter approfondire nei tempi
dovuti e nei modi dovuti un po' quelle che sono le cose che vengono richiamate in questo assestamento
che, ripeto, è chiaro che come tutte le cose bisogna guardare da che parte si parte, nel senso che per
noi, credo, seppure il bilancio della Regione è un bilancio abbastanza consistente, 100 milioni di
assestamento, aggiunto a un ulteriore assestamento fatto a luglio, diventa una partita comunque
importante e che comunque ha, ovviamente, bisogno di una serie di riflessioni e di valutazioni.
Ci sono sicuramente poste importanti, seppur viste, magari, come una semplice esigenza procedurale,
formale per poter spendere, ma in realtà si porta dietro anche una scelta importante nella valutazione
dei contenuti.
Il rifinanziamento dei fondi di rotazione abbiamo detto più volte essere una partita non banale, non
banale perché ha dimostrato, in particolare negli ultimi anni, con tutto quello che c'è stato, e via, di
essere la procedura, anche più semplice per quanto riguarda le imprese, per affrontare e risolvere
questioni importanti.
Richiamo, ovviamente, condividendo la scelta voluta anche dall'assessore Shaurli, che il fondo di
rotazione in agricoltura, che permette sia di rincorrere un attimino le esigenze dei finanziamenti, ma
anche quelle in questo momento di crisi di rinegoziazione del debito, di accompagnamento delle
imprese per cercare di affrontare le nuove sfide, è un elemento, è una scelta importante, che non può
non essere ovviamente condivisa.
Anche la scelta stessa, di fatto, dello scorrimento delle graduatorie, è un dato sicuramente di molto
interessa, perché? Perché se abbiamo creduto in un bando, in un percorso, e ci ritroviamo magari ad
avere molte più richieste di quelle che sono state magari le aspettative iniziali, è giusto e corretto che a
quelli che hanno fatto domanda, che rientrano nell'ammissibilità delle stesse, possano trovare una
risposta positiva.
Forse – l'avevo già detto in Commissione, ma credo che poi il ripetersi delle situazioni ovviamente
porterà più o meno tutti quanti a organizzarsi in tal senso – queste graduatorie aperte in più
Assessorati, in più Direzioni dovrebbe essere ancora più favorita sin dall'inizio dell'anno perseguendo,
ovviamente, obiettivi strategici che, a livello di Giunta, a livello di Consiglio, appunto, con la legge di
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stabilità si vanno a definire.
Quindi, io credo che su questa partita, proprio guardando quella che sarà l'evoluzione un attimino,
perché non è che risolveremo nel giro di un anno o di due la capacità di spesa diretta delle varie
Direzioni, per cui non arriveremo a un punto in cui l'assestamento a novembre non si farà, cioè,
teoricamente si potrebbe arrivare a un tanto, ma sappiamo benissimo che comunque sarà, con queste
impostazioni di legge finanziaria, un riferimento a un punto che continuerà nel tempo.
Quindi si tratta solo di organizzare per tempo sia gli indirizzi che il Consiglio vorrà dare alla Giunta
sui temi e sulle partite più importanti, sia sotto l'aspetto organizzativo di essere pronti per arrivare a
questa scadenza senza avere un cono molto stretto, e quindi di dover andare solo lì e lì, ma di avere
un'ampiezza di opportunità in modo tale da riuscire a calibrare in maniera ancora più puntuale la
questione.
Quindi, io credo che l'assestamento ha sicuramente dei punti di contenuti importanti, che sono
sicuramente condivisibili, rimane, ecco, l'unica valutazione, ma credo che si migliorerà sicuramente
anche alla prossima occasione, in questa possibilità di approfondimento maggiore in Commissione in
modo tale da riuscire anche a snellire alcuni passaggi che in Aula poi normalmente ci ritroviamo, di
allungamenti e di percorsi che poco aiutano ad arrivare in fondo in maniera tranquilla e serena.
PRESIDENTE.: Gregoris.
GREGORIS.: Grazie. Beh, direi che il nuovo sistema di contabilità ci vede ancora una volta – la
seconda, quest'anno, dopo l'assestamento di luglio – a discutere attorno, appunto, ad un assestamento
che non è una legge di stabilità, è quello che è, cioè un assestamento e, per quanto riguarda la
maggioranza, per logica deve trovare, come dire, una collocazione rispetto a quelli che sono gli
obiettivi già indicati nella stabilità, e poi nell'assestamento.
Ma qui, in quest'Aula, si ripete un po' il... mi pare di vivere quel film “Il giorno della marmotta”, che
ogni giorno iniziava, un po' si ripeteva, sulla scorta di quanto è accaduto il giorno prima, e quindi
diciamo che i cliché sono sempre gli stessi: da un lato la maggioranza, giustamente, tende a rinforzare,
attraverso l'assestamento, la progettualità che aveva indicato – come sappiamo – lo scorso anno, ma
non solamente lo scorso anno, ma anche per quelli che sono gli obiettivi di questa legislatura;
viceversa, l'opposizione tende a essere critica proprio su quelli che sono questi elementi.
Sostanzialmente, così, si tende quindi a svolgere un ruolo di contrapposizione, una contrapposizione
anche di natura, diciamo garbata, ma politica rispetto alle scelte che sono state a suo tempo portate,
portate da noi e, ovviamente, contrastate politicamente dall'opposizione.
Io credo che questo assestamento trovi la sua logica essenzialmente nella coerenza di comportamenti
che si trasformano anche in partite economiche, oltre che politiche, di quello che è l'obiettivo di questa
maggioranza in questa legislatura.
Ecco, allora, che il provvedimento, che comunque segna una cifra direi importante, con i tempi che
corrono, il provvedimento si muove su un'ampia, ma variegata, importante, anche per quantità, e per
qualità direi, branchia delle partite contabili e delle politiche per la comunità regionale.
Quindi, i fondi di rotazione – come già è stato citato – sono elementi assolutamente importanti, dai
quali non possiamo sottrarci per l'impegno che abbiamo assunto nei confronti delle imprese, sia delle
imprese artigiane, imprese agricole, imprese di coloro, insomma, che sono dei partner veri per quanto
riguarda il rilancio economico della nostra Regione.
Ma, a ben vedere, le cifre che sono esposte in questo assestamento bis, chiamiamolo, non c'è settore
della vita della nostra Regione che non sia stato ampiamente toccato, ripeto, in una situazione di
particolare coerenza con quelle che sono le nostre indicazioni di natura programmatica, e nella
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speranza, quindi, di riuscire, anche con questo intervento, a portare carburante all'interno di una
Regione dove l'economia, nonostante gli sforzi fatti, procede, e il rilancio economico procede a rilento,
ma che comunque ha iniziato un suo direi anche importante tentativo di uscire dalla stagnazione, come
sta accadendo in questi anni.
Per quanto riguarda il problema relativo al sociale, al problema della salute, anche qui gli sforzi sono
stati importanti, certamente lo sono stati maggiormente nell'assestamento, anche qui direi che il tutto è
indirizzato a concludere quella riforma che abbiamo iniziato due anni fa e che trova in questo
momento tutti impegnati per la riuscita.
Per quanto riguarda il problema degli Enti locali, egualmente è corretto e giusto rispettare gli impegni
assunti, è giusto e corretto continuare ad andare avanti nella linea che abbiamo intrapreso, senza
dimenticare lo sforzo – che è già stato segnalato da altri colleghi – che facciamo nel campo della
sicurezza, per quanto riguarda la messa in sicurezza antisismica, per il mondo della scuola.
Questa è una manovra... questa manovrina, diciamo, di questi giorni, quella della quale stiamo
parlando, che si deve necessariamente sposare con quella che sarà invece la legge di stabilità che
andremo tra ormai pochi giorni ad iniziare.
Questo per fare in modo... e alla fine di questa legislatura siamo nelle condizioni di dire che le nostre
scuole nel loro complesso hanno raggiunto un livello di sicurezza, e quindi lasciare alla comunità un
segnale molto forte di aver lavorato per la sicurezza dei nostri... e questo è un risultato di tutto il
Consiglio che, politicamente, è sicuramente molto molto importante, considerando qual è la situazione
generale nel nostro Paese, Italia, e qual è la situazione che abbiamo trovato anche noi qualche tempo
fa.
Le cifre sono già state ricordate, e quindi non mi soffermo più.
Mi pare interessante e positivo... io avevo una sommessa critica qualche tempo fa, ma a livello di
discussione interna per quanto riguardava l'abbandono dei contributi per l'acquisto della prima casa,
questa manovra comunque va a completare, e bisogna dare atto di questo, quella che era la lista di
attesa – chiamiamola così – della situazione, contributi con la vecchia metodologia, si volta pagina,
abbiamo voltato pagina, ma il fatto di riuscire comunque a soddisfare le richieste su una questione che
in Friuli è sempre stata sentita, in Friuli Venezia Giulia, forse molto più che in altre Regioni, mi pare
fortemente positivo.
Ecco, ho cercato di tratteggiare i punti salienti che ritengo più importanti di questa manovra, alla quale
il mio Gruppo, ovviamente, e non solamente perché siamo di maggioranza, ma perché ci crediamo
profondamente, darà il suo contributo in maniera molto convinta. Grazie.
PRESIDENTE.: Cremaschi.
CREMASCHI.: Io volevo sottolineare alcuni punti di questa manovra, che mi sembrano
particolarmente qualificanti ed importanti.
Il primo – mi spiace che sia uscito il consigliere Ciriani, perché mi pare che si sia prestato un po' a un
equivoco, ma che mi sembra un intervento molto interessante ed importante – è quello del contributo
dato ai Comuni piccoli, o piccolissimi, che si trovano ad accogliere persone, profughi, o persone
richiedenti asilo con una percentuale che carica sulle dimensioni del Comune. Mi pare che l'equivoco
nasca dalla richiesta di Ciriani, che dice “siete in contraddizione, perché noi dobbiamo restare dentro
le quote”. E' chiaro che le quote pensate sul numero della popolazione della Regione vanno conservate
e vanno salvate, e dobbiamo riuscire il più possibile ad avere una proporzione tra persone che entrano
e persone che accolgono, che permetta un'accoglienza umana e che permetta la sicurezza e il benessere
di tutte le persone che stanno nel nostro territorio, ma altro conto è quando un paese, una cittadina, un
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paese di 1.000 1.500, o anche meno, 500 300 abitanti si ritrova ad accogliere diverse persone che
arrivano.
Ovviamente è impossibile fare dei calcoli percentuali così piccoli su piccoli gruppi, e quindi per questi
paesi obiettivamente dobbiamo pensare che può esserci una difficoltà ulteriore e che questi paesi
debbano essere aiutati.
Quindi a me sembra che l'attenzione proprio ai paesi sotto i 2.000 abitanti, che però si ritrovano con
persone in più, sia un segnale molto importante.
Il secondo aspetto di cui sono orgogliosa di quello che stiamo facendo è quello sulla sicurezza delle
scuole. Mi pare che già siamo in una buona situazione rispetto al livello italiano, rispetto alla
situazione in giro per l'Italia sulla situazione delle scuole dei nostri ragazzi e dei nostri studenti, e che
in diversi momenti abbiamo dato dei contributi e abbiamo pensato seriamente alla ristrutturazione e
alla messa in sicurezza delle scuole, ci sono stati diversi interventi sulle scuole paritarie e in questo
momento si destinano dei fondi alla messa in sicurezza dal punto di vista antisismico di tutte quelle
scuole pubbliche che già hanno organizzato i lavori e che hanno dei lavori immediatamente
cantierabili, per cui a me sembra che questa sia veramente un'operazione che ci rende una Regione in
cui è bello andare ad abitare, è bello vivere, è bello avere dei figli, e avere dei figli che possiamo
mandare a scuola in sicurezza, e mi pare che assolutamente non possa essere messa in discussione.
E l'altro punto, ma sono tanti altri ovviamente i punti che andrebbero sottolineati ed evidenziati, è
quello sulla sicurezza delle strade, che ci permette – come voi ben sapete – di ridurre poi gli incidenti
e, con gli incidenti, tutta la fatica e il lavoro della sanità, ma soprattutto della persona che ha subito
incidenti per il resto della sua vita. Per cui diventa un lavoro di prevenzione estremamente importante
che va all'origine dei problemi, e non solo nella cura dei problemi stessi.
Quindi, mi sembra che sia assolutamente positivo, ovviamente ci sono anche molti altri elementi, ma
questi tre mi sembravano da sottolineare in particolare.
PRESIDENTE.: Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, Presidente, sull'ordine dei lavori, cortesemente. Noi
stiamo... non la Giunta in questo caso, ma la maggioranza sta approfondendo alcuni temi, che
potrebbero trasformarsi anche in alcuni emendamenti che vorremmo presentare.
C'è un approfondimento che dobbiamo fare, e per il quale chiedo 10 minuti di sospensione per poterlo
fare interloquendo con gli Assessori, con gli Uffici, se...
PRESIDENTE.: Bene. Se non ci sono contrari sospendiamo i lavori fino alle 17.35.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie.
PRESIDENTE.: Abbiamo qualche indicazione circa?
No, non risultano pervenuti emendamenti.
Va bene. Allora, se riprendiamo posto, per cortesia. Scusate, se riprendete posto.
Riprendiamo i lavori. Non ci sono altri iscritti in discussione generale, quindi... La Giunta è già
intervenuta, vuole intervenire?
Quindi la Giunta ancora in dibattito generale. Prego.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Mah, non volevo
lasciare, diciamo, il Consiglio senza un mio contributo, cercherò di essere sintetico ma, insomma, la
giornata oggi è stata molto movimentata e interessante, in fondo, dal punto di vista, così,
dell'ecosistema del Consiglio.
Ma, al di là delle considerazioni un po' lievi, faccio una riflessione. Sì, alludo al fatto che ci sono, a
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volte, aspetti folkloristici che hanno, come dire, una marca atavica, fanno parte dei costumi... Come?
Non è “dipende dai punti di vista”, dicevo in senso molto bonario, io faccio parte del folklore, non mi
chiamo fuori dal folklore.
Mah, credo che dobbiamo riflettere, a bilancio di questa giornata, anche disordinata, faticosa, più
faticosa di quello che ci si aspettasse e si sperasse forse ciascuno si meritava, di quanto quello che
abbiamo vissuto sia figlio e risultato di caratteristiche che il sistema va acquisendo anche con
l'appuntamento dell'assestamento autunnale in virtù della progressiva penetrazione dei principi di
pareggio di bilancio.
Ricordo che questa manovra di fine anno – come tutti sapete – è una manovra, come dire, che chiude
letteralmente il processo contabile e ha limiti che tutti ormai conosciamo dal punto di vista della
tipologia di interventi che sono consentiti.
Questo mi consente, tra l'altro, di notare, consigliera Bianchi, che non è tanto, credo, che sia mancata,
o che ci si trovi di fronte a interventi che non hanno caratura programmatorie condivisa, laddove si
tratti di graduatorie scorse, o strumenti di questo genere, le graduatorie scorse sono – come tutti sapete
– qualcosa che si radica in norme preesistenti, che sono figlie di dibattito e di voto consiliare di solito
in precedenti leggi finanziare, sia l'assestamento estivo, o la stabilità invernale.
Ma, dicevo, proprio questa caratteristica di rincorsa al tempo per chiudere l'esercizio ed esaurire
impegnando quello che resta in avanzo confligge con l'abitudine, che era costume, ma, appunto, del
tutto lecito e naturale, di programmare con una certa flessibilità nel tempo, abituati anche a poter
contare su una proiezione in avanti a titolo di avanzo.
Questo tipo di strozzatura, anzi, di tappo, impedisce ormai di lavorare e di programmare in questo
modo, quindi – come ci siamo detti più volte – obbliga a una programmazione diversa e di maggior
orizzonte annuale, a me lascia il dubbio che si sposa benissimo con le perplessità del consigliere
Colautti circa il perché sempre più mi inoltro in queste modifiche epocali, soprattutto di ordine
finanziario contabile e non capisco, nessuno riesce a spiegarmi perché... e dire che mi applico, cerco
di... faccio domande, ma non mi viene data la risposta, come prima non mi viene data la risposta del 3
per cento del deficit PIL, non riesco a sapere perché un Paese deve affrontare sacrifici a volte
incredibili per stare sotto. Cito questo parametro, non è l'unico.
L'unica risposta che, alla fine, alla lunga viene data è “perché ai mercati bisogna rispondere con un
certo tipo di performance”, ecco, l'ultima risposta, che è abbastanza, così. poi, esoterica e
incomprensibile nella sostanza.
Allora, questo modo di lavorare, diverso, che richiede da parte di tutti – e mi sento di dire oggi, in
termini autocritici, soprattutto da questa parte – un modo più attento ai tempi e alla condivisione, e
quindi alla preparazione per tempo del prodotto, però impegna tutti. Ecco, se non sarà, come dire,
metabolizzata questa novità, piaccia o non piaccia – a me non piace ma, insomma, non abbiamo modo
di cambiarla da soli –, il rischio, davvero, è che si arrivi a un'accelerazione dei tempi e delle tecnicalità
che rende sordo, impossibile il dialogo, e quindi, di fatto, svuota la funzione di un luogo istituzionale
come questo, cosa che a me personalmente non va bene.
Un'annotazione sulle riserva e che ha avuto il consigliere Ciriani a proposito di quella norma, diciamo,
a livello di pretesto in realtà, perché la norma è puramente tecnica, condivisa dall'ANCI circa il
coordinamento con gli effetti della sentenza costituzionale 188, di sua è una norma puramente tecnica,
ma le osservazioni di Ciriani sono andate molto oltre.
Allora, la sentenza, ribadisco, è certamente una sentenza di grandissima importanza per il risultato che
ha comportato, per i principi che afferma, e che sono quelli – come sapete – del riconoscimento del
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principio di neutralità finanziaria, per un verso, e del principio pattizio, che si correla, e che torna, ha
coinciso – come sapete – nel testo del disegno di legge costituzionale oggetto di referendum il 4
dicembre, che a mio avviso è un elemento di salvaguardia di quel principio dell'intesa.
Circa il seguito della sentenza rassicuro sul fatto che noi non siamo né seduti, né accondiscendenti,
quello che il Governo sta facendo, e verosimilmente farà, per quello che si è capito, ma lo accerteremo
ben presto dal testo del disegno di legge di stabilità nazionale, è di formalizzare il procedimento che la
stessa sentenza impone di istituire per stabilire la quantificazione degli effetti, cosa che non è banale,
perché ritiene, in effetti, una serie di approfondimenti tecnici, e anche di condivisione politica.
Questo Governo regionale, però, non è stato – ecco, vorrei richiamarlo all'attenzione di tutti – prono, o
accondiscendente, o suddito di nessuno. Cito, oltre al risultato della sentenza 188, ma mi piace
ricordarlo, e non lo dico con tono tronfio, perché tra l'altro non intendo averlo in relazione alle Regioni
ordinarie, però in questi giorni di costruenda legge di stabilità nazionale le Regioni ordinarie stanno
registrando, ahimè per loro, e non lo dico, ripeto, con nessuna soddisfazione per gli effetti che
subiranno, però, sono effetti che derivano da una nostra iniziativa di impugnazione della legge di
stabilità nazionale scorsa, se ricordate, pende ancora un giudizio dinnanzi alla Corte Costituzionale,
pendendo il quale, e giunto ormai a questa fase dell'esercizio la pendenza senza decisione, l'effetto che
si verificherà per il '17 sulle Regioni ordinarie è che queste si faranno carico degli importi che
sarebbero toccati alle speciali in virtù della stabilita, per il '16. Parliamo di più di 400 milioni,
all'interno dei quali ci saremmo stati anche noi.
Allora, credo che un'iniziativa, com'è stata quest'impugnazione, spiace per gli effetti che produce
sull'ordinario ma, insomma, sono effetti inesorabili, pendente il giudizio, beh, quest'iniziativa non è
un'iniziativa, credo, che possa essere ricondotta a scarso coraggio o pervicace in difesa dell'autonomia
da parte di un Governo regionale allineato a quello nazionale, diversamente, ecco, tant'è vero che ha
molto disturbato a Roma quest'iniziativa, non è solo nostra – come sapete –, ma è anche stata nostra, e
siamo stati tra i primi a impugnare.
Quindi, credo che, se segnali politici concreti vanno riconosciuti, questo è uno, e mi consente di
ribattere che non siamo stati distratti nella tutela della nostra autonomia.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, con l'intervento della Giunta si chiude il dibattito generale. Repliche
dei Relatori. Bianchi.
Salta. Cargnelutti. Non salta. Prego.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, sono le 18.00 passate, abbiamo ascoltato la
relazione della Giunta, dell'Assessore, e adesso arrivano altri tre emendamenti, frutto di
un'elaborazione della maggioranza, che riguardano Bosco di Museis, che non so cos'è, poi
Fiumicello...
...Fiumicello e Villa Vicentina, che so cosa sono, quindi... non so se è il caso di cominciare una
discussione sugli articoli adesso, alle 18.10, tra l'altro abbiamo Ufficio di Presidenza...
Sì, io sto facendo una proposta di chiudere, appunto, il dibattito qui perché... sì, di partire domani con
l'articolato, insomma.
E, quindi, se questa è la proposta, l'intervento sarà semplicemente quello di rimarcare ancora una volta
che in Commissione... io propongo di saltare le Commissioni perché, di fatto, poi, dobbiamo
ricominciare i lavori in Aula, sempre, e poi con i continui... facciamo direttamente in Aula la riunione
dei Capigruppo e dei Relatori prima di andare in Aula, perché ogni volta dobbiamo rivedere
completamente tutte le congestioni che avevamo fatto.
Si trattava di una legge di 5 articoli con due emendamenti, ci troviamo con un'altra legge, e con altri
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emendamenti, che tra l'altro noi capiamo e comprendiamo, perché quando si amministra c'è sempre
qualcosa all'ultimo minuto che va aggiunta, eccetera, però mettete in difficoltà l'Aula in questo modo
e, quindi, un po' le vicende legate a quello che abbiamo detto, al Patto di Stabilità, armonizzazione e
pareggio, e un po' anche la complicazione delle risorse, che sono sempre minori, comunque, rispetto a
quelle che servono, io credo, quindi, che si debba trovare altre forme per confrontarsi in Aula su questi
provvedimenti perché, diversamente, ci avvitiamo con spazi ridotti e con tempi ancora più ridotti.
Quindi, io ritengo che su alcuni punti avremo anche un atteggiamento... diciamo, ci asterremo, su altri
voteremo addirittura a favore, però complessivamente l'impianto e il modo come siamo giunti a questo
punto credo che ci vedrà difficilmente assecondare questo provvedimento, comunque, sentiremo le
spiegazioni strada facendo e valuteremo punto per punto. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Credo che la cosa più opportuna sia
aggiornarci a domani.
E, comunque, approfitto per dire che mi sembra che l'impianto originale di questo disegno di legge sia
stato presentato adeguatamente; nello stesso tempo, rispetto a proposte di modifica che sono state
presentate successivamente, e che rischiavano di essere, come dire, approvate con una consapevolezza
non sufficiente, con un alone di misteriosità, mentre c'era sicuramente soltanto la volontà di
approfittare fino all'ultimo momento utile per presentare proposte ritenute utili, sono state, diciamo,
cassate, tolte, e ne riparleremo con calma. Gli emendamenti che sono rimasti, e che il dibattito
dimostrerà, sono, almeno dal nostro punto di vista, ampiamente spiegabili, documentabili, e comunque
c'è stato anche un confronto credo positivo e necessario, indispensabile, nel pomeriggio.
Allora, io credo che con questi presupposti, che testimoniano un'assoluta volontà di comprendere le
ragioni dell'Aula, che sono state giustamente difese le prerogative dalle opposizioni, ma mi pare che
anche l'atteggiamento della maggioranza su questo punto ha evidenziato gli stessi principi, ovviamente
facendosi anche carico – cosa che compete alla maggioranza – di cercare di affrontare e di risolvere
problemi che l'emergenza e la quotidianità impone, e che il rapporto politico impone, al di là
dell'interesse di parte, o meno.
Quindi, con questo presupposto, dicevo, io mi auguro veramente, Colautti, che il confronto con il tuo...
con tutti i Gruppi ma, insomma, faccio riferimento a Colautti, perché è intervenuto per ultimo, domani
sia un confronto scevro...
...Cargnelutti, sia un confronto scevro da prese di posizioni aprioristiche, perché mi pare che abbiamo
dato ampia dimostrazione nelle risposte di Peroni, nel modo in cui abbiamo ritirato degli emendamenti
che parevano anche a noi eccessivi e ridondanti, di voler veramente discutere e di presentare un
provvedimento utile.
Quindi, a domani il confronto, augurandoci di cuore che sia un confronto costruttivo e sereno.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, mi sembra di raccogliere l'indicazione, condivisa, dei tre Relatori
circa la richiesta di sospendere i lavori a questo punto e riprenderli domattina con l'esame
dell'articolato, appunto, perché le relazioni, appunto, sono concluse, e quindi da quel punto partiamo.
Quindi, sospendiamo la seduta e riaggiorniamo a domattina alle ore 10.00.
Ricordo che è convocato l'Ufficio di Presidenza in Sala Azzurra subito.
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