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PRESIDENTE.: Bene. Dichiaro aperta la duecentosessantottesima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 266.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Congedi. Ha chiesto congedo per la seduta pomeridiana il Presidente del Consiglio Iacop e la
consigliera Da Giau. I congedi sono concessi.
Cominciamo, allora. Riprendiamo la discussione generale. E' iscritto al primo posto il consigliere Ret.
Prego.
RET.: Grazie, Presidente. Grazie all'assessore Peroni, che è qui presente, che mi ascolta. Iniziamo,
ecco, questo pomeriggio.
Io ho avuto piacere di fare un piccolo intervento, così, anche per significare delle mie impressioni in
questi sei mesi di permanenza in questo Consiglio, che comunque reputo non positivi ma molto di più
per il lavoro svolto da tutti e gli argomenti anche che sono stati veramente molto importanti.
Probabilmente, sono entrato in un momento cruciale, dove c'erano parecchie leggi in esame e spero di
aver dato il giusto contributo su alcune situazioni veramente difficili e che contraddistinguono la vita
di ogni giorno dei nostri cittadini.
Interverrò su questa finanziaria, soprattutto la legherò molto a questa grande novità che sono state le
soppressioni delle Province e il passaggio alle UTI, che coinvolgono i Comuni in maniera talmente
pregnante e importante, le cui leggi che si sono susseguite alla 26 chiaramente non hanno risolto e non
risolveranno di certo i grossi problemi che ci accingiamo a percorrere; parlerò un po' anche di questa
città, di Trieste, della sua provincia, dei problemi che ne coinvolgono.
Beh, innanzitutto, come sempre, ci sono dei momenti anche fattivi, dei momenti positivi, come ce ne
sono anche dei negativi.
Direi che positivi sono stati ascoltati interventi per questa nostra città, per questa nostra Provincia, altri
rimangono ancora molto molto in sospeso.
Io potrei, ce ne sono tantissimi di positivi ma qualcuno vorrei citarlo, quelli che più mi ricordano la
mia attività di Sindaco sul territorio, il nuovo articolo di legge sul Demanio dove, appunto, i proventi
delle aree demaniali passano ai Comuni direttamente, questo è una cosa che è stata richiesta da
tantissimo tempo e che ha trovato una conferma finalmente.
Potrei parlare anche del problema del poligono di Trieste, del Faro della Vittoria che mi auguro che le
quasi scontate diatribe che ci sono senza offesa per nessuno del teatrino della politica non abbia ad
inficiare l'ordine del giorno che avevo presentato all'assessore Torrenti, da lui accettato, sul passaggio
prima possibile della gestione del Faro della Vittoria al Comune di Trieste, proprio per dare un senso
ed equilibrio a quell'impegno turistico in cui in questa città svolge.
Il turismo è quello che la nostra capitale regionale avrà come punto di riferimento più forte, assieme a
quella grande grande scommessa che è il porto di Trieste. Per questo io anche ho presentato un
emendamento per alcuni interventi di supporto al grande progetto già finanziato dallo Stato su questo,
che è una scommessa, che non è una scommessa triestina ma è una scommessa di tutta la Regione.
Un accenno devo farlo proprio in conseguenza della soppressione delle Province sulla gestione del
Carso triestino. Il Carso triestino rappresenta una particolarità e una specialità che è difficilissima da
gestire con una UTI di questo tipo.
Come avevo già accennato in precedenza, le battaglie si fanno finché si possono, quando sono finite le
battaglie bisogna cercare di lavorare e collaborare per risolvere i problemi, e questi problemi dovranno
essere risolti e dovranno essere soprattutto presi in considerazione dalla Giunta regionale per mettere
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in condizioni i piccoli Comuni del Carso a gestirsi il loro territorio.
Abbiamo avuto anche la soddisfazione, io l'ho detto in Commissione… Tra l'altro, approfitto di questo
per ringraziare il Presidente della I Commissione, abbiamo lavorato veramente bene e forte, anche se
una mia perplessità è sempre quella che all'ultimo momento delle Commissioni e anche dopo arrivano
emendamenti di Giunta i quali sono impossibili da discutere e questo credo che sia un neo che ho
trovato e voglio sottolinearlo in questa assemblea.
Dicevo dell'emendamento accettato poi quasi all'unanimità, che ha fatto il collega Ukmar, su una
particolare situazione che il Carso sta vivendo, quello delle comunelle, che hanno avuto sempre una
conflittualità con i Comuni ma era una conflittualità burocratica, non reale, e dopo il riconoscimento di
tanti anni fa dal punto di vista giuridico di queste entità mancava un tassello per poter poi addivenire a
delle convenzioni per poter dare un senso alla gestione di questo difficilissimo problema che ha riflessi
e ricordi culturali e storici a cui non si può dimenticare o sottintendere.
Vorrei spendere anche due parole sulla viabilità. In Regione è stata molto curata la viabilità. Io spesso
mi reco in posti come Manzano, Baiano, eccetera, eccetera, e passo centinaia, diciamo decine ma che
saranno forse anche qualche centinaio di rotonde in tutta la Regione; io auspico che l'assessore Santoro
a cui ho già dato questo messaggio si ricordi che anche nella Provincia di Trieste magari una
rotonda si potrebbe fare, e ce ne sono un paio veramente pericolosissime, che hanno incidenti mensili
e che sono richieste da anni, anni ed anni.
Volevo anche sottolineare un fatto che spero sia da sensibilizzare per la Giunta: Autovie. Io ho trovato
una lettera quando ero Sindaco, saranno dodici tredici anni fa, era Presidente Santuz dell'Autovie,
perciò non so quanti anni fa, il quale mi scriveva che entro sei mesi incominciavano le barriere
antirumore. Le stiamo ancora aspettando.
Io adesso cercherò di mettermi in contatto di nuovo con Autovie per vedere cosa si può fare, perché è
invivibile la comunità di San Giovanni di Duino e Duino, è veramente invivibile, ormai è una
situazione spaventosa.
Dicevo, ecco, del Porto di Trieste. Io ho fatto un emendamento ma non so se sarà facile o difficile,
assessore Peroni, cercare di dare contenuto, però penso che è il momento giusto di incominciare a
pensare anche alle infrastrutture interne per portare, per preparare questo percorso che sarà
assolutamente degno di essere un qualcosa di non nazionale ma addirittura internazionale.
Una cosa che ho trovato nella finanziaria, forse, ecco, calcolando il fatto del… forse un mio ricordo di
un passato molto importante, ho trovato forse mi sbaglierò, ma mi farebbe piacere molto essere
smentito magari con delle notizie non tantissima attenzione sul mondo dell'artigianato della piccola
impresa. Sono stati per anni e anni, io non voglio fare il nostalgico ma sono stati per anni il fulcro e
proprio la colonna portante dell'economia di questa Regione, non dimentichiamoli.
Vorrei chiudere, che il tempo è scaduto, con un appunto, quello della Comunità Europea. Io ero un
europeista convinto, ho vissuto la nascita della Comunità Europea, nel ‘92 facevo parte dell'Unione
Europea delle piccole e medie imprese, ho presieduto questa Commissione a Bruxelles per due anni ed
ero entusiasta soprattutto della metodologia di come nasceva questa Europa; oggi sono personalmente
molto deluso, soprattutto dal punto di vista economico ma soprattutto anche perché credo che i
rapporti della Regione con la Comunità Europea siano basati sulle grandi cose ed è bello, perché anche
dal punto di vista della diplomazia e dei contatti diplomatici direi che sono veramente ottimi. Però,
credo che un soggetto così importante come la nostra Regione sia un po' supina e succube verso le
direttive comunitarie. Che poi, non so se è colpa della Comunità Europea. Perché, voglio ricordare a
tutti – e l'assessore Peroni conosce bene , le direttive sono direttive, non sono leggi; dalle direttive
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scaturiscono le leggi che la Regione fa. Molto spesso le nostre chissà perché sono penalizzanti in
una maniera incredibile, a differenza di altre Nazioni.
Ecco, io chiederei molta attenzione soprattutto nei temi ambientali. Perché, vedete, l'ambiente è la
nostra fortuna e sarà la nostra fortuna, di questa Regione e di questa Provincia soprattutto, per il
futuro, però non deve essere una preclusione alle attività e alla vita economica di ogni giorno, perché
questo non è tutelare l'ambiente, questo è fare solamente della demagogia senza portare alcuna
risoluzione in questo senso.
Pertanto, io certe direttive le vedrei. Io ho avuto conflittualità immense per ogni azione che facevo con
certi Uffici regionali, come per altri invece abbiamo lavorato non bene, benissimo, altrimenti non avrei
fatto certamente 30 milioni di lavori pubblici, però su certe cose c'erano delle preclusioni veramente
non di natura economica, non di natura normale, ma solo di natura politica e questo non va bene.
Ecco, pertanto la mia conclusione è questa: vorrei in questo senso una Regione che sappia gestire
queste direttive e i finanziamenti che abbiamo visto anche nell'ultimo incontro a Bruxelles non devono
solo riguardare le grandissime opere.
Abbiamo sentito che la FEI gestisce opere da 5 milioni in su, penso che siamo fuori da ogni regola per
la nostra comunità e per la nostra economia. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Gregoris, tocca a lei.
GREGORIS.: Sì. Grazie. Abbiamo sentito nelle relazioni e anche in alcuni interventi che mi hanno
preceduto un fiorire di, una sorta di caleidoscopio di cifre che ovviamente ognuno interpreta un po' a
modo suo, le stesse cifre vengono lette con gli occhiali della politica e dell'Amministrazione,
ovviamente anche i pareri sono assolutamente discordi talvolta.
Io non mi soffermerò sotto questo aspetto. Vorrei fare un ragionamento più di carattere generale,
sempre tenendo conto – ma questo lo riprenderò dopo che in questo momento non è il momento più
della programmazione, è il momento in cui dobbiamo dare contenuti a quella che è stata la grande fase
di programmazione, la grande fase legata al raggiungimento degli obiettivi, quindi dei programmi,
quindi dal programma elettorale che ci siamo dati nel 2013.
L'altro giorno è uscita sul Sole 24 Ore una classifica, una graduatoria sulle Province italiane, sulla
vivibilità delle Province italiane, e da quanto emerge le nostre Province sono tutte nella fascia alta, se
non altissima, della graduatoria, quindi si può ben dire che il vivere nella nostra Regione è un vivere,
come dire, tra i migliori, con standard assolutamente tra i migliori d'Italia.
Io ho un approccio a queste graduatorie un po' disincantato, non è che prenda per oro colato tutto
questo. Sono andato anche a controllare quali sono gli elementi che vengano presi in considerazione e
allora si fanno delle, come dire, scoperte abbastanza importanti, perché vengono redatte sulla scorta di
alcuni indicatori che riguardano il reddito, i risparmi, i consumi, le attività culturali, il tempo libero, la
partecipazione delle persone, l'ambiente, i servizi di welfare, gli affari, il lavoro, l'innovazione, le start
up, eccetera, eccetera. Bene. Allora, al di là, insomma, del posizionamento e al di là della metodologia
di rilevazione credo, insomma, che le cose siano fatte almeno dico tutti gli anni in maniera compatibile
con gli anni precedenti, quindi un qualche valore pur queste graduatorie devono averlo. Bravi le
comunità locali, bravi i Sindaci, bravi gli amministratori per questo tipo di risultato, però come
Regione credo che noi non possiamo, ecco, come dire, disconoscere da parte di qualcuno, da parte
nostra, non ammettere o essere timidi nel dire che anche noi abbiamo fatto la nostra parte nei confronti
della comunità regionale, non di qualsiasi parte, voglio dire Friuli, Venezia Giulia, pordenonese,
eccetera, per fare in modo che i nostri concittadini possano utilizzare un po' di quelle cose che
accennavo prima, i servizi e quant'altro.
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Ma, infatti, io credo che non ci sia materia, branca del vivere dove la Regione in questi anni, questa
Amministrazione, non si sia fortemente impegnata.
A onor del vero devo dire che questi sono risultati positivi di cui dovremmo essere tutti orgogliosi, ma
che non nascono all'improvviso nel 2013, dobbiamo dire che abbiamo trovato una situazione ereditata,
che va dato atto era una situazione comunque direi positiva e che noi però, come dire, nonostante
alcune leggi di profondo cambiamento che abbiamo introdotto, abbiamo contribuito a rafforzare. E
quindi, pur non essendo questo un momento di bilanci della legislatura, ma neanche come dicevo
prima di programmazione, ma di sforzo che dovremo ancora fare nel 2017, poi per quel che avanza nel
2018, credo che anche noi dobbiamo in qualche modo segnare con un paletto l'attività che abbiamo
fatto.
Sulle riforme in particolare non c'è stato, ripeto, branca sulla quale noi non ci siamo impegnati
fortemente. Certamente alcune critiche, autocritiche possiamo anche farle. Prima sentivo con toni,
come dire, abbastanza ingiusti credo, no? Ho sentito parlare della Sanità, della rovina della Sanità.
Cioè, siamo ben distanti, ecco, da toni apocalittici.
Io dico sulla Sanità è una grande riforma, è una riforma che risente secondo me di un “errore” che
abbiamo commesso, e lo voglio dire, perché non è la prima volta che lo dico in questo Consiglio.
Quando si cambia o si vuole arrivare ad un modello di Sanità così diverso dovevamo non fare la
riforma a ISO Risorse o addirittura a risorse notevolmente diminuite rispetto al 2012, ma
probabilmente dovevamo investire maggiormente. E sappiamo che in Italia la politica dei due tempi
non funziona mai, non ha mai funzionato per nessuno, né per la Destra, né per la Sinistra, né per
nessuno. Vale a dire dovevamo, probabilmente, trovare fondi ma non c'erano e quindi non abbiamo
potuto farlo per avviare prima la parte della riforma legata agli investimenti sul territorio e dopo
andare ad incassare un'organizzazione diversa e quindi realizzare anche quel contenimento della spesa
o quantomeno più che il contenimento il non aumento, come stava avvenendo ormai da diverso tempo.
Un altro elemento… E questo è un'autocritica, come dire “abbiamo dovuto fare nozze con i fichi
secchi”. Poi le nozze magari produrranno famiglie, produrranno situazioni che solo nel prossimo anno
o anche più in là purtroppo ne vedremo i benefici.
Un altro elemento su cui mi voglio soffermare brevemente, ma anche questo è stato oggetto da parte
dei colleghi dell'opposizione, come dire, di attacchi, di aggressioni dialettiche di questa mattina, è
legato alla riforma delle UTI, la riforma istituzionale.
Poi, anche dire che i risultati referendari ci lasciano in eredità un elemento un po', come dire, diverso
dal resto della Nazione, cioè solo da noi sono sparite le Province. Bene, questo, per quanto sia indicato
da più parti come un elemento negativo, io personalmente, credo assieme al mio Gruppo peraltro, lo
rivendichiamo come l'ottenimento di un risultato importante, fortemente voluto, su cui ci abbiamo
ragionato e su cui abbiamo detto che le Province non avevano più motivo di esistere.
Ma è anche vera un'altra cosa, perché poi alla fine qualcuno deve trovare una soluzione al fatto che i
Comuni piccoli, i Comuni medi, i Comuni medio grandi, non possono più garantire servizi nella
struttura ormai storica nella quale si trovano ma devono unirsi ed è legato al fatto che tutti i tentativi di
fusione che sono stati portati avanti in questi anni sono miseramente falliti. Allora o si abbandona ogni
velleità di mettere nelle condizioni gli Enti locali di governare utilizzando risparmi di scala e investire
gli stessi nei servizi alla gente e del miglioramento dei servizi stessi, o diciamo “va beh, non facciamo
niente”, in attesa che il Governo decida prima o dopo, come ha fatto in diversi Stati, che dicasi
Comune quella comunità composta da almeno 20.000, 30.000 cittadini, oppure abbiamo
inevitabilmente… E guardate che le bocciature dei referendum per quanto riguarda le fusioni sono
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state clamorose, la gente si è pronunciata contro i Consigli comunali che le avevano decise. Mi pare
che l'ultimo abbia avuto un certo successo, parlo di Gemona e Montenars, peraltro con un voto
negativo anche da parte della cittadina del paese di Montenars.
Allora qui il discorso delle UTI è un discorso che deve andare avanti, certamente la legge è stata
modificata, ma anche questo è un elemento che noi dobbiamo assolutamente rivendicare, perché
abbiamo fatto una cosa seria, una riforma certamente difficile, una riforma che è rivolta ai cittadini ma
in questo momento i cittadini, come dire, non la conoscono, ma che è rivolta alla comunità degli
amministratori, i quali dovrebbero apprezzare il fatto che questo è un passo avanti per quanto concerne
la possibilità di meglio amministrare i loro cittadini, i concittadini, i loro elettori, nei prossimi anni.
Altre cose ci sarebbero da dire, molte sono state dette. Non voglio ripeterle. Ho focalizzato l'intervento
su tre quattro esempi e altro avremo modo di dire durante la discussione dell'articolato.
Concludo dicendo che a me pare che questa sia una finanziaria per chiamare con termini ormai mi
pare desueti che tiene conto dell'impostazione che abbiamo dato fin dal primo momento, che rinforza,
che tocca tutte le parti su cui ci siamo impegnati, dalla casa agli investimenti fatti con rilancio impresa,
insomma tocca praticamente tutti i gangli su cui questa Regione correva il pericolo, ecco, di
incastrarsi, di non sapersi in qualche modo liberare dalle difficoltà in cui ci trovavamo e ancora adesso
purtroppo ci troviamo.
Quindi credo che sia una finanziaria molto attenta al fabbisogno, soprattutto coerente con tutto quello
che è stato fatto fino adesso. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. La parola al consigliere Dal Zovo, perché Gabrovec in questo
momento ha chiesto di essere posticipato. Grazie. Prego.
DAL ZOVO.: Va bene. Grazie, Presidente. E' sempre più difficile riuscire a commentare la manovra
di bilancio di questa Regione. Ogni anno assistiamo sia a interventi che sono stanziamenti, ad
interventi che sono volti alla tutela e a migliorare l'ambiente, però assistiamo anche ad ingenti
stanziamenti su altre finalità che vanno invece nella direzione opposta rispetto a quello che è, appunto,
la tutela dell'ambiente, piuttosto che, o comunque interventi che influenzano in qualche modo
l'ambiente stesso.
Ci sono, come abbiamo già detto, anche come ha detto la mia collega Bianchi, delle scelte che
condividiamo, come ad esempio la rimozione dell'amianto sugli edifici pubblici, sia privati e delle
imprese, oppure gli allacciamenti alle fognature previsti per i privati, che ovviamente dobbiamo fare
anche per superare quelle che sono le infrazioni comunitarie che potrebbero arrivarci, però ovviamente
dei problemi che sappiamo insomma essere presenti nella nostra Regione da tanto tempo rimangono
comunque ancora lì. E mi riferisco ad esempio all'inquinamento atmosferico, insomma, che anche in
queste giornate vediamo aumentare di continuo ma non vediamo, non abbiamo visto delle azioni
concrete per riuscire in qualche maniera a diminuirlo. Ci riferiamo, ad esempio, al problema che
avevamo sollevato sulle grotte. Abbiamo visto subito dopo l'attivarsi da parte della Giunta per il tavolo
tecnico, eccetera, eccetera, ma le grotte sono ancora lì a distanza di un anno, piene di idrocarburi e di
rifiuti, ma ci è stato detto “non sono in pericolo”, oppure alla centrale termoelettrica, altra cosa sulla
quale siamo intervenuti più volte, che abbiamo avuto, visto, le convocazioni ai tavoli tecnici, le
riunioni con i vertici, studi epidemiologici e quant'altro, però l'AIA è stata prorogata fino al 2026 e un
silenzio assordante è caduto, insomma, è calato su questa realtà industriale. E così come la Ferriera,
ogni giorno ci sono foto, video di cittadini che postano sui loro profili a proposito dell'utilizzo dei
social network , dei video o delle foto, ma comunque le loro richieste rimangono inascoltate e ci
piacerebbe sapere a che punto è l'attuazione dell'accordo di programma e se ci sono delle difficoltà
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nell'attuazione quali sono le azioni che intende mettere in campo la Giunta per far sì che vengano
attuate. Oppure, come avrà modo credo anche la mia collega Frattolin di parlarvi della situazione del
Cellina Meduna, oppure ogni qualvolta piove un po' di più in questa Regione vediamo, assistiamo,
insomma, ai tronchi che si fermano sotto i piloni dei ponti e lì rimangono non riuscendo a far defluire
ovviamente l'acqua nel modo adeguato.
Questi sono degli esempi che porto insomma a dimostrazione di quanto stia soffrendo anche
l'ambiente in questa Regione. Abbiamo, sì, notato degli aumenti rispetto agli stanziamenti dell'altro
anno ma abbiamo anche visto che sono state impegnate, cioè stanziate quasi tutte le risorse che
serviranno a coprire il contributo della benzina per il prossimo anno e quindi l'aumento è
maggiormente incentrato e deriva da questo stanziamento maggiore.
22 milioni vanno ad ARPA per il funzionamento delle funzioni ad essa delegate e quindi, appunto, lo
stanziamento maggiore non è legato a scelte particolari o a interventi particolari, ma sono
principalmente queste due poste che sono sempre pesanti sul bilancio.
Oltretutto, volevamo, insomma, dobbiamo un po' anche rassegnarci e constatare che anche questo
provvedimento normativo non contiene, appunto, precise politiche per andare verso una Regione che
sia un po' più rispettosa dell'ambiente e del suo paesaggio; prova ne è anche il recente parere
favorevole da parte della Giunta regionale all'ultimazione dell'elettrodotto Udine Redipuglia in spregio
al parere del Ministero dei beni culturali e anche alla Costituzione.
Tutelare significa, sì, far sì che l'attuale patrimonio ambientale non venga in futuro alterato garantendo
la conservazione di esso in condizioni più possibile vicino a quelle originali. Non significa, quindi,
cementificare il territorio, rendere il terreno impermeabile o costruire opere su opere. Come vediamo e
com'è contenuto anche all'interno del documento del DEFR, sono previste altre 122 opere, se non mi
ricordo male, tra strade, rotonde e quant'altro, e questo sicuramente aiuta a risolvere un problema
locale che sicuramente in qualche maniera bisogna risolvere ma non c'è un'idea di insieme di come si
voglia vedere questa Regione anche dal punto infrastrutturale ed energetico.
E' difficile anche riuscire a proporre degli emendamenti, perché abbiamo visto la fine che fanno: o
vengono in qualche maniera bocciati oppure viene, sì, recepito l'ordine del giorno ma poi rimane un
po' “lettera morta”, perché non viene mai poi data attuazione a quello che è contenuto all'interno
dell'ordine del giorno.
Per quanto riguarda le infrastrutture, abbiamo detto anche prima, insomma, c'è un ingente
stanziamento superiore rispetto all'altro anno, si evince anche qui la direzione in cui la Giunta continua
ad andare e quindi, come ho detto poco fa, strade, impermeabilizzazione del suolo e sicuramente ogni
opera porta anche alla riduzione dei terreni destinati all'agricoltura.
Sinceramente, noi non capiamo come sia l'Assessore all'Agricoltura, sia l'Assessore all'Ambiente, che
quello alla Salute, possano essere felici di queste modalità, perché ovviamente maggiori opere
significa avere maggiore flusso di traffico, maggiore danno alla salute, maggiore inquinamento e meno
terreno ovviamente destinato all'agricoltura.
Non vogliamo nemmeno parlare della mobilità sostenibile, perché ogni volta che si cerca di proporre
questo tema comunque viene sempre detto “sì, faremo, alla prossima manovra abbiamo preso in
considerazione zone 30”; abbiamo fatto noi un emendamento, perché non è previsto da nessuna parte.
Ovviamente, c'è e rimane ancora adesso dopo tre anni il problema legato al governo del territorio, non
abbiamo al momento alcuna programmazione adeguata su questo tema, abbiamo ancora come
riferimento il PURG dal 1978. Quindi ci sono altre cose, insomma, con la quale interverrò magari poi
all'interno degli articoli.
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Per quanto ci riguarda, crediamo che questo non sia il modo giusto né di tutelare l'ambiente, né di
pianificare una Regione e per quanto ci riguarda abbiamo un'idea ben diversa per garantire sia un
futuro sostenibile, che un futuro ai cittadini di questa Regione.
PRESIDENTE.: Grazie. Ziberna. Il Vicepresidente Gabrovec mi ha chiesto…
ZIBERNA.: Sì, non c'è problema.
PRESIDENTE.: Prego.
ZIBERNA.: Vediamo se è mio questo. Sì. La legge di stabilità è senza dubbio la carta d'identità di
una maggioranza, in questo caso più precisamente della sua Giunta, visto che non è permesso ai
Consiglieri di maggioranza di discostarsi, se non assai marginalmente, dalla volontà espressa
dall'Esecutivo.
E' nei Collegi di stabilità, infatti, con l'allocazione delle risorse che si comprende se le dichiarazioni
della Giunta abbiano trovato coerenza con un adeguato supporto finanziario. Giunta e maggioranza si
attendono ovviamente le critiche della minoranza, perché ritengono ciò appartenere alla cosiddetta
dialettica politica, o perché spesso si ritiene che sia un rito che vada celebrato e per questa ragione
troppo spesso la Giunta vive i nostri interventi, gli interventi della minoranza, come un atto dovuto al
quale non serve prestare grande attenzione.
Do, naturalmente, atto assai volentieri all'assessore Peroni di essere rimasto dal primo minuto attento
al dibattito in corso.
Vox clamantis in deserto, avevamo avvisato in ogni forma possibile che questa Giunta si stava
allontanando dal suo territorio, dalle imprese, dai cittadini, avevamo avvisato quanto fosse ampia e
ormai a nostro avviso incolmabile la distanza tra Amministrazione e cittadini, quanto questi non
perché imboccati dalla minoranza che non possiede né i media, né la filiera della Sinistra
percepissero l'azione di questo Esecutivo per quello che in effetti è: non solo incapace di apportare
migliorie ma destinato a peggiorare i servizi nella Sanità, negli Enti locali, incapace di dare risposte
alle imprese, incapace di incentivare occupazione tra i tanti disoccupati, soprattutto i giovani.
Ed allora facciamo parlare i numeri, non parliamo noi, faccio un passo indietro, facciamo parlare i
numeri e lasciamo da parte considerazioni e valutazioni, appunto, di parte, anche perché i cittadini
hanno ampiamente dimostrato di essere capaci di comprendere come stiano realmente le cose anche di
fronte ad una Sinistra che mette in campo tutte le sue ingenti risorse per propagandare ciò che dice di
aver fatto ma di cui evidentemente nessuno se n'è accorto.
Negli anni della crisi il Friuli Venezia Giulia non solo ha perso in termini di PIL più terreno rispetto
alla media nazionale, ma si è anche rivelato fanalino di coda nel nord est. A dirlo sono i numeri
elaborati anche dal Centro Studi Impresa Lavoro che ha analizzato i dati del Prodotto Interno Lordo
per abitante negli ultimi anni. Nell'arco di tempo considerato in Regione il PIL è calato dell'11,9 per
cento contro un calo medio nazionale del 10,4, il reddito pro capite da 29.999 a 26.429 euro nel 2014.
Cresce, inoltre, la distanza rispetto al resto del nord est: il PIL pro capite regionale era il 95,6 rispetto a
quello del cittadino del vicino Veneto, mentre nel 2014 è il 92,9, ciò significa che il PIL delle altre
Regioni evidentemente sono migliori dei nostri.
Ancor più netto è il distacco con il Trentino Alto Adige, ma vi risparmio i dati.
Se il periodo preso in considerazione appare eccessivo, guardiamo allora i dati riferiti molto più
vicini al triennio della Giunta Serracchiani, anche perché dopo tre anni di Governo non si può più
dire “è colpa degli altri”. Diciamo allora come l'Istat, per riferirci ad altra fonte ed a questo periodo,
come dicevo, questo triennio, nel certificare la frenata dell'export made in Italy abbia definito
congiunturale questa frenata. La diminuzione congiunturale delle esportazioni nazionali interessa il
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Friuli Venezia Giulia in modo ben superiore alla media nazionale ed al nord est in particolare, facendo
registrare un dato negativo, meno 3,2 per cento superiore al nord est, meno 0,1, e soprattutto risulta
l'unica mi riferisco alla nostra Regione con segno meno già nella prima parte dell'anno.
I dati emersi da un'analisi IRES Friuli Venezia Giulia curata sempre su dati Istat dimostrano come
sommando i dati mi riferisco a un territorio più vicino di Gorizia con quelli di Trieste, entrambi
relativi al comparto ad esempio della cantieristica navale, risulta una diminuzione su base tendenziale
a me di meno 2,5 per cento, cioè meno oltre 20 milioni di euro.
Le diminuzioni registrate nel settore della meccanica, ad esempio, sono pesantissime: macchine e
apparecchiature meno 44 milioni di euro, siderurgia meno 81,6 milioni di euro; la Provincia più
interessata a questa débâcle è senza dubbio quella friulana.
Guardiamo i dati riferiti anche all'occupazione raffrontati ovviamente a quelli nazionali, diversamente
sarebbero difficilmente confrontabili. I dati pubblicati dall'Istat relativi al terzo trimestre 2016, e
perciò in pratica ieri, estremamente recenti, offrono la possibilità di porre a confronto l'andamento dei
primi nove mesi degli anni 2014, ‘15 e '16, oltre a quelli relativi al solo terzo trimestre di ciascun anno,
che informano sull'ultimissimo periodo.
L'andamento occupazionale, che a livello nazionale vede una crescita di poco inferiore al mezzo
milione di occupati, più 493.212 unità, cioè più il 2,2 per cento, grazie a una seppur lieve crescita in
tutta Italia, per quanto com'è noto, drogata dalla trasformazione di contratti a tempo determinato a
tempo indeterminato e dalla circostanza che anche un brevissimo periodo occupazionale viene
registrato come posto di lavoro. Nel meridione il numero degli occupati aumenta di 210 e passa mila
unità, più 3,6 per cento, nel nord est di oltre 144.000, più 2,2 per cento... no, nel nord ovest, il nord est
più 72.430, cioè più l'1,5 per cento, mentre nel Friuli Venezia Giulia anziché aumentare, come in tutte
queste macroaree, queste macroaree, nel Friuli Venezia Giulia anziché aumentare cala di 245 occupati.
Il numero dei disoccupati, invece, cala a livello italiano, meno 167.000 e rotti unità, cioè meno il 5,6
per cento, nel nord ovest un calo del 12,6 per cento, nel nord est del 7,4 per cento. La nostra Regione,
invece, si colloca al diciassettesimo posto nella classifica nazionale delle Regioni, con una crescita dei
disoccupati pari al 4,4 per cento, più 1.639 disoccupati nel confronto 2014/2016; peggio fanno
solamente Calabria, Sicilia e Marche. Eppure ci sentiamo di raccontare la favola di un Friuli Venezia
Giulia che sta superando la crisi, che addirittura ne sta uscendo meglio delle altre Regioni. Più
fantasiosa di questa versione era solamente l'asserito risparmio di oltre 100 milioni di lire, di euro,
grazie alla soppressione delle Province dell'Assessore, le ricordiamo, dell'assessore Panontin, che
come sappiamo in realtà stanno determinando ciò che avevamo annunciato, ovvero un aumento dei
costi.
Ormai è chiaro: come in ambito nazionale Renzi ci ha condotti ad essere fanalino di coda in Europa
grazie alle sue ricette, così la Giunta Serracchiani ha ridotto il Friuli Venezia Giulia ad essere
Cenerentola in Italia.
Riparliamo di lavoro. Quante volte abbiamo denunciato un'assenza di una politica del lavoro nella
nostra Regione? Quante volte abbiamo denunciato lo spreco di risorse nell'ambito della formazione
professionale? A nostro avviso prevalentemente destinate, queste risorse, ai soggetti formatori e non
già a beneficio di chi dev'essere, invece, formato. Avevamo chiesto, con diverse iniziative, maggiori
risorse destinate al settore dell'edilizia, che com'è noto, è tra i maggiori trainanti: in Friuli Venezia
Giulia in questo settore negli ultimi anni si sono perse 1.230 ditte, 6.904 posti di lavoro, su un totale di
1.794 imprese e 7.534 posti. Anche l'agricoltura, altro importante settore regionale, è entrata in una
crisi strutturale: i bilanci di molte aziende dello scorso anno mi riferisco al 2015 sono risultati i
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peggiori negli ultimi anni, ad eccezione per qualche piccolo settore.
Sarebbe ora che questa Giunta esercitasse pressioni adeguate, nei confronti del Governo nazionale
ovviamente, al fine di consentire di uscire da quell'embargo nei confronti della Russia che sta
penalizzando la nostra economia e che assai difficilmente potremo recuperare in futuro.
Un altro settore importante per la nostra economia è quello dell'autotrasporto, affrontato in diverse
riprese da Forza Italia, in particolare dal collega Novelli. Record di crisi, dati di pochissime settimane
fa, di alcuni mesi fa: le aziende sono diminuite, in tre mesi, del 2,2 per cento rispetto allo stesso
periodo dell'anno precedente, in particolare perciò la nostra Regione detiene questo primato, triste
primato di crisi. Oggi si parla di 1.618 imprese sul territorio nazionale rispetto alle 1.688 dello scorso
anno, ma in questo contesto nazionale, come dicevo, il Friuli Venezia Giulia è fanalino di coda.
Per rendersi conto della realtà degli autotrasporti nazionali e regionali è sufficiente gettare lo sguardo
lungo il percorso della A4 da Venezia a Trieste, dove la maggior parte dei camion possiede targa,
porta targa straniera. Sarebbe interessante se questa Giunta promuovesse presso le Autorità competenti
maggiori controlli su questi trasportatori.
La minoranza, e in essa Forza Italia, continuamente si è offerta per contribuire a rendere migliore la
nostra Regione attraverso iniziative legislative, trovando, salvo casi eccezionali, le porte ben sbarrate.
Lo abbiamo fatto con proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni, ma anche con
moltissime interrogazioni contenenti proposte concrete, non soltanto la mera interrogazione, cui
ovviamente facciamo un rinvio. Dire “ve lo avevamo detto” non ci gratifica affatto, eppure ve
l'avevamo detto.
Ci auguriamo che atteggiamenti e politiche di questa Giunta siano destinati a cambiare dopo essere
stati sonoramente battuti da un elettorato che non si è lasciato né intimidire, né abbindolare dai potenti,
quanto costosi, mezzi messi in campo da questa sinistra. Le premesse non sono delle migliori, perché
non vediamo adeguate risorse destinate all'edilizia, al lavoro, alle imprese, alla ricerca, welfare,
famiglie, giovani, e temiamo che questo disegno di legge non potrà essere cambiato nel dibattito
consiliare.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Frattolin, prego. È già sui blocchi di partenza, prego. Prego, prego.
FRATTOLIN.: Grazie. Allora, come già ricordato da chi mi ha preceduto, questa Legge di stabilità
sarebbe l'ultima occasione credibile di dimostrare le priorità di questa Amministrazione, nonché le
scelte di sviluppo futuro sul medio e lungo periodo. Tutto ciò che verrà fatto nelle successive manovre
della legislatura sarà inevitabilmente influenzato da logiche elettorali.
Ricordo altisonanti stradali ad inizio di questa legislatura: possiamo scegliere se iniziare a progettare il
nostro futuro o consapevolmente rimetterci in cammino sulle strade del passato, rammentando a noi
tutti che fuori dalle stanze dei bottoni c'è una Regione reale, che chiede provvedimenti efficaci per
affrontare le emergenze. Mi spiace dire che troppe strade ottuse del passato si sono mantenute e troppe
scelte nuove si stanno rivelando completamente inefficaci ad affrontare le emergenze.
Le priorità espresse a parole a suo tempo da questa Giunta non coincidono con le priorità degli
investimenti realizzati in questi anni. Come abbiamo ripetuto costantemente, per progettare il futuro di
un Paese non si può prescindere dagli investimenti nel settore dell'istruzione: un Paese che non investe
nella scuola pubblica, nell'Università pubblica, nella libera ricerca, nel diritto allo studio, un Paese che
soprattutto non investe nei giovani, che sono il presente e il futuro, non solo non ha crescita, ma non
ha proprio futuro.
Nel discorso di insediamento della Presidente Serracchiani mancava qualunque cenno all'istruzione, e
forse a questo punto non era solo un caso. Niente più dell'ordinario è stato fatto, e non parlo di edilizia
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scolastica, per la quale, Presidente Codega, riconosco lo sforzo, ma ricordo che stiamo parlando di
garantire l'incolumità dei nostri figli, quindi ci mancherebbe anche altro che, insomma, ci giriamo
dall'altra parte.
Le strade discutibili intraprese dal passato si sono mantenute, vedi come è stato ricordato dalla mia
collega Bianchi l'incredibile tipicità, unica in Italia, delle anticipazioni di cassa alle sole scuole
paritarie, e parliamo di 8 milioni. Evidentemente è una discriminazione nei confronti della scuola
pubblica, che non beneficia di questo finanziamento, di questa anticipazione; e sono lontani gli
investimenti che ci porterebbero ad un livello concorrenziale rispetto al resto del mondo: l'Italia
continua ad essere un fanalino di coda per gli investimenti su scuola, Università e ricerca, secondo
l'ultimo Rapporto OCSE, e la Regione non si distingue per particolare attenzione a questo settore. Per
non parlare dell'occasione storica completamente fallita, e non parlo della riforma costituzionale: una
Presidente di Regione che è anche Vice Segretario nazionale del partito di Governo e che ha sempre
vantato questa congiuntura come assolutamente favorevole e vantaggiosa per la nostra piccola
Regione, avrebbe potuto come minimo portare a casa da tempo le competenze sull'istruzione, in modo
da poter garantire un futuro veramente speciale alla nostra scuola.
Sempre a proposito di finte priorità, devo assolutamente ricordare queste altre parole, che andrebbero
scolpite su pietra: “il diritto ad un ambiente salubre diventerà una delle priorità improrogabili della
nostra sanità pubblica”; e ancora: “ridurre l'esposizione della popolazione alle agenti cancerogeni,
mutageni e teratogeni, con particolare riferimento alla protezione dei soggetti più vulnerabili e
suscettibili”; “abbassare nel medio periodo i costi sociali pro capite con misure di prevenzione delle
malattie”. Dicevate testualmente che “il territorio non è un asino su cui caricare indistintamente e
arbitrariamente di tutto, come è avvenuto per decenni. Il territorio e le comunità che vi abitano e
operano meritano tutta la nostra attenzione e cura. Il governo del territorio sarà leva essenziale che,
con gli strumenti di preservazione, buon uso e gestione delle risorse, permetterà di individuare le
responsabilità istituzionali, alle diverse scale, chiamate ad assumere decisioni ed approvare progetti.
Al fine di costituire la governance per lo sviluppo sostenibile intendiamo utilizzare la conoscenza che
risiede nella dimensione pubblica e privata, nelle sedi accademiche e di ricerca, come nelle professioni
e aziende, e di avvalerci della diretta partecipazione e il protagonismo dei cittadini e di ogni forma
associativa e di rappresentanza”, il famoso “comitatismo” che adesso si guarda con ribrezzo.
Ecco, sulla prevenzione primaria sulla tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini che ci vivono non
solo potevate, ma dovevate fare di più. Spero che abbiate capito cos'è emerso qualche giorno fa
dall'ultimo studio di biomonitoraggio e tossicità degli inquinanti presenti nel territorio di Taranto,
effettuato dall'Istituto Superiore di Sanità, perché porta intrinsecamente addosso un giudizio tombale
sulle politiche adottate dai Governi nazionali e regionali degli ultimi anni, e se non lo avete capito ve
lo riassumo io, perché Taranto non è un posto su Marte e il Friuli Venezia Giulia non è una Regione a
tutela ambientale speciale.
Le nanoparticelle di pm 1 risulterebbero essere ancora più nocive del pm 10 e del pm 2 e mezzo, e
faccio presente che nella nostra Regione già non vengono adeguatamente monitorate le pm 2 e mezzo,
delle pm 1 nessuno si preoccupa minimamente. A proposito di diossine e PCB, rilevati oltre i limiti
anche in diverse zone della Regione Friuli Venezia Giulia e sulla cui presenza più di qualcuno
minimizza gli effetti, le giovani donne tarantine con endometriosi hanno aumentate concentrazioni di
diossine e PCB rispetto al gruppo di controllo e il rischio di endometriosi è maggiore nelle donne con
concentrazioni maggiori di queste sostanze nel sangue; nei bambini presupposti sani che vivono nelle
aree maggiormente esposte, rispetto a quelli che vivono più lontano si evidenzia la riduzione dei livelli
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intellettivi, deficit di ascolto e cognitivi, autismo e disturbi comportamentali quali ansia, depressione e
stress, indipendentemente da fattori socioeconomici e culturali. Aggiungo: il particolato ultra fine
generato da qualunque impianto industriale che funzioni a combustione è in grado di superare tutte le
barriere dell'organismo, compresa la placenta, la barriera ematoencefalica, le membrane cellulari e
nucleari; è capace di interferire con tutti i sistemi ormonali e con il metabolismo, di alterare
l'espressione genica e di creare danni in questa generazione e nelle future.
Nonostante questo sia ormai scientificamente chiaro, c'è ancora qualcuno pronto a sostenere che
produrre emissioni inquinanti a breve distanza da abitazioni e scuole non generi alcun problema. Come
lapidariamente affermato da uno dei medici che si battono per l'ambiente, a Taranto sono ormai morte
da tempo non solo la salute, ma anche l'etica, la morale e la politica. Non mi pare che nel nostro
piccolo ci si stia dimostrando molto diversi: se la politica nell'accezione più nobile del termine non
riesce a garantire quanto meno i diritti umani primari quali accesso all'acqua pubblica e pulita, cibo
sano, aria respirabile e ambiente di vita salubre, allora io credo che la politica abbia fallito
miseramente. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Sergo, prego.
SERGO.: Sì, grazie Presidente. Allora, io recentemente ho letto delle dichiarazioni... farò anch'io un
intervento ovviamente di carattere generale, com'è dovuto che sia in una discussione generale. Una
settimana fa c'è stato un noto politico nel nostro panorama nazionale che ha affermato come l'Unione
Europea stia vivendo una fase..., la fase più difficile della sua storia, una sorta di tempesta perfetta in
cui terrorismo, flussi migratori, populismi in ascesa e i perduranti effetti della recessione economica,
specialmente la disoccupazione giovanile, sono tutti là insieme, ed è vero.
Questo politico è il nostro nuovo Primo Ministro, parlava in Germania ed era intervenuto in un forum
di politica estera come, ovviamente, Ministro degli Esteri, e il nostro nuovo Primo Ministro ha fatto
un'analisi della situazione europea ma non si è soffermato sulle motivazioni per cui l'Unione Europea
si trova all'interno di una tempesta perfetta. Certo, ha provato a dare la colpa alla recessione
economica, ma forse non si è reso conto che i dati parlano chiaro: ci sono Paesi che crescono, sarebbe
da dire crescevano, perché arrancano anche quelli ultimamente; altri che galleggiano; altri che non
crescono proprio. Molte volte a leggere i dati non possiamo avere il quadro della realtà perché siamo
portati a dare più importanza a chi li legge piuttosto che soffermarci su quanto dicono. Ecco che siamo
pronti a esultare se leggiamo sui giornali di oggi titoli come “Export: gennaio e settembre in Friuli
Venezia Giulia più 5,5 per cento, il miglior risultato del nord est”, ma la prospettiva cambia
notevolmente se entriamo nell'articolo e ci accorgiamo che in Regione, senza l'apporto della
cantieristica navale, nei primi nove mesi del 2016 il valore delle esportazioni sarebbe rimasto
sostanzialmente invariato, meno 0,2 per cento.
Ma non siamo in crescita? È forse colpa del populismo in ascesa se nella nostra Regione non abbiamo
una crescita degna di questo nome? Anche dove i dati sono positivi, penso al turismo, vediamo che
nella nostra Regione abbiamo un vero e proprio, abbiamo avuto un vero e proprio boom di turisti nel
2016, segno che gli sforzi di voler avviare una regia unica sono supportati da risultati positivi; ma, se
poi andiamo a leggere tutti i dati, ci accorgiamo che la crescita è di circa il 9 per cento per i turisti
stranieri e per quasi poco meno del 3 per cento di turisti italiani. Anche questo dato conferma che
altrove si sta un po' meglio che in Italia.
Ma, come detto, i dati si lasciano leggere e scrivere. Nella relazione di maggioranza il Presidente Liva
ha parlato giustamente di elementi di risveglio dell'economia, di dati migliorativi che consolidano,
come anche recentissimamente riferito dal Presidente uscente di Federlegno arredo, che ha definito
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ormai dietro alle spalle gli anni bui, e sapendo la rilevanza del settore del legno nel PIL della nostra
Regione non possiamo che rallegrarcene. Poi però andiamo a leggere gli stessi dati sulle esportazioni
che ricordavo prima e vediamo che i mobili sono in frenata, meno 3,4 per cento, con circa un 30
milioni in meno rispetto al 2015.
Chiudo la parentesi di statistica con l'ultimo dato a nostra disposizione, che non è uscito se non una
settimana fa: i dati sull'occupazione. Questi dati dimostrano che nella nostra Regione siamo in una
situazione di stallo a dir poco preoccupante. Nell'era dei voucher anche nella nostra Regione abbiamo
avuto un aumento dell'occupazione nel settore terziario dei servizi, ma nonostante il boom di turisti, ad
esempio, il numero di persone occupate nel settore commerciale, turistico e alberghiero è addirittura
sceso. Il trend del numero generale di occupati, che nel secondo trimestre del 2015 era già pressoché
fermo, conferma il nostro stato di difficoltà, e nel terzo trimestre, quando dopo una serie di incrementi
abbiamo registrato un segno negativo, il numero di occupati torna a scendere, attestandosi a poco più
di 499.000, con dati negativi per quanto riguarda i risultati dell'industria, meno 1.400 posti, e
soprattutto dell'edilizia, ulteriori 3.200 posti persi.
Il tasso di disoccupazione ci può confortare? È in discesa. E invece no, nemmeno quello. Infatti il
numero dei disoccupati nella media dei primi nove mesi dell'anno si attesta a 40.300 unità, quasi 5.000
unità in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Ma, come detto, i numeri si lasciano
scrivere e leggere. Allora ad un'attenta lettura leggiamo che la riduzione del numero di persone in
cerca di un impiego risulta maggiormente..., risulta maggiore dell'incremento del numero di occupati.
Tali dinamiche, però, non sono state accompagnate da un numero..., da un aumento del numero di
inattivi, ma da una diminuzione della popolazione. Ci siamo chiesti che fine abbia fatto questa
popolazione.
Questo significa che va tutto male? No, no di certo. Come detto, i segnali positivi ci possono essere e
vanno sostenuti: il turismo ha dimostrato di essere un comparto importante, l'agricoltura lo stesso. Ma
di sicuro sarebbe il momento una volta per tutte di lasciar perdere la propaganda, anche se c'è sempre
una scusa per essere in campagna elettorale e da qui ai prossimi mesi lo saremo ancora di più. Ma
recentemente il popolo italiano ha dimostrato di non abboccare più all'amo di chi rappresenta solo se
stesso e non i cittadini.
La verità è che, come ha detto la Presidente Bianchi nella sua relazione, ci risulta difficile, se non
impossibile, parlare di questo provvedimento. Un testo di legge presentato dalla Giunta che non
presentava particolari innovazioni legislative, tanto che i titoloni dei giornali alla sua presentazione si
sono concentrati su una norma, come quella denominata Attiva Giovani, che però in questo disegno di
legge prevede solo uno stanziamento di futura legislazione per un testo che dovrà venire in Consiglio
regionale nei prossimi mesi.
Non possiamo, pertanto, nemmeno giudicare questa scelta politica in quanto non abbiamo alcun testo
su cui basarci, se non il titolo di una legge che verrà approvata.
Il lavoro in Commissione non ha prodotto particolari emendamenti, e soprattutto come opposizioni,
visti i tempi stretti previsti per l'illustrazione e, come ricordato, le numerose riforme che abbiamo
dovuto affrontare nelle ultime settimane, l'esame del testo diventa particolarmente difficile e anche
presentare proposte. Questo si traduce con la montagna emendamenti che abbiamo visto già depositati
in queste ore e che dovranno essere approvati nelle prossime ventiquattr'ore.
Ora, chiaramente, questo non solo comporta una difficoltà per tutti noi Consiglieri regionali, che
dovremmo prendere e venire a conoscenza di questi emendamenti, sapere cosa votare, averne
consapevolezza, ma mi chiedo anche gli stakeholders fuori da quest'aula cosa ne pensano e che cosa
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ne penseranno, una volta che questi emendamenti dovessero essere approvati e loro non avranno
praticamente neanche avuto modo di vederli.
La verità è che le decisioni verrebbero e vengono comunque prese altrove. I grandi provvedimenti e le
grandi partite che questa Regione deve affrontare si giocano in campi che non sono più questo. Le
grandi opere sono solo affare della Giunta regionale, eppure i soldi che supportano queste opere sono
notevoli e le decisioni che si prendono riguardano migliaia di persone, non solo chi si vede espropriare
un terreno, ma anche e soprattutto chi deve pagarle poi quelle opere per vedersi negare magari la
possibilità di curare i propri cari in un posto a loro vicino, o a chi per ricevere delle cure deve attendere
ore e ore in un pronto soccorso, o a chi si vede aumentare a dismisura le proprie bollette, anche del
servizio idrico, per constatare poi, come si dice in friulano, l'è du' di fa', è ancora tutto da fare.
Se siamo richiamati dall'opera per il nostro servizio..., dall'Europa per il nostro servizio di depurazione
delle acque, lo sappiamo come sostenere la maggioranza, gli acquedotti della Regione più bucati
d'Italia che perdono acqua da tutte le parti, non ci chiediamo dove vada a finire quest'acqua, ma
soprattutto ci chiediamo cosa è stato fatto in tutti questi anni. Così come ricordavamo quasi un anno fa,
quando abbiamo istituito l'AUSER, che fine hanno fatto i soldi delle nostre bollette, che sono
aumentate in maniera eccessiva negli ultimi anni.
Non arrivare a capire questo è il segno di poca o scarsa lungimiranza e non serve aver fatto la gavetta
auspicata dal consigliere Cargnelutti per capirlo, basta il giudizio di un cittadino qualsiasi di questa
regione che ogni giorno si trova di fronte a questi problemi.
Chiudo perché non possono passare inosservate le parole del consigliere Cargnelutti, il quale, citando
il fenomeno dei social network e dei riflessi che questi potrebbero avere sulla popolazione, ha
commesso l'errore di citare il Movimento 5 Stelle. Grosso errore, atteso che, rifiutando i rimborsi
elettorali ed essendo contrario ai finanziamenti per l'editoria, il Movimento 5 Stelle, a differenza di
altre formazioni politiche, non conta su un giornale d'informazione, che più di fare informazione faccia
propaganda, spesso raccontando una realtà che non esiste. Quanti danni hanno fatto questi nella nostra
società e nel nostro Paese, Presidente? Questi danni li fanno anche i telegiornali nazionali che, ad
esempio, non passano una notizia di un gruppo di cittadini entrati nelle Istituzioni che recentemente ha
restituito agli italiani 80 milioni di euro. Ma sono pronti a sottolineare che la bocciata proposta
referendaria sulla Costituzione avrebbe portato un risparmio di 1 miliardo, solo perché l'aveva detto il
Presidente del Consiglio. Poi quel miliardo abbiamo visto essere smentito dai fatti e dai documenti
della Ragioneria della Camera dei deputati, che ha attestato risparmi per sì e no 57,7 milioni di euro
l'anno.
È lo stesso errore che recentemente hanno commesso anche alcuni deputati del Partito Democratico.
Pensi, hanno portato addirittura il caso del server fango in Parlamento. Infatti dicevano: “il sospetto è
che sul web sia all'opera un sistema occulto di propaganda a favore del Movimento 5 Stelle contro il
Partito Democratico e il Governo, che ruota attorno ad un account che porta il nome di Beatrice Di
Maio, star dei social a cinque stelle e che ogni giorno insulta e diffama il Presidente Mattarella,
esponente del Governo e deputati del Partito Democratico”.
Questo l'ha detto Ettore Rosato, presidente e deputato del Partito Democratico. Peccato che pochi
giorni dopo si è appurato che dietro l'account di Beatrice Di Maio ci fosse Tommasa Giovannoni
Ottaviani, moglie e madre di due ragazzi, moglie del Capogruppo di Forza Italia alla Camera Roberto
Brunetta.
Come non ricordare, infine, che, è vero, sui social la propaganda può essere negativa. Quanto
denunciato dal consigliere Cargnelutti è vero, ma non ci riguarda. Anche perché sfido il Consigliere,
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che spesso presiede anche quest'Aula, Presidente lo è anche in questo momento, la sfido a dire quando
un messaggio veicolato dal mio Gruppo consiliare si sia rivelato falso. Se lo trova, ce lo dica pure.
Saremo ben felici di smentirci perché evidentemente l'avremmo fatto in buonafede, però la invito a
farlo.
Ma, come detto, è vero, il web può avere i suoi risvolti negativi. Ormai basta un tweet e si diventa
Presidente del Consiglio rasserenando qualcuno. Speriamo che il tweet del ministro Gentiloni, in cui
concordava sul fatto che dovremmo cedere sovranità ad un'Europa unita e democratica, non gli abbia
permesso di diventare Premier. Buon lavoro, colleghi!
PRESIDENTE.: Grazie. Ovviamente, mi riservo di rispondere quando siedo da un'altra parte. Zilli,
prego.
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. Bene, questa potremmo definirla l'ultima Finanziaria teoricamente
non elettorale, non elettorale perché la prossima ovviamente dovrebbe in teoria essere imminente
rispetto allo scadere della legislatura regionale.
Ma questa sicurezza è venuta meno nell'ultimo periodo, soprattutto dopo che il Presidente del
Consiglio Renzi ha deciso di dimettersi dal suo ruolo, e quindi abbiamo la fortuna – o la sfortuna a
detta dei vari punti di vista – di ottenere a livello nazionale un nuovo governo fotocopia, la brutta
copia, la bella copia, comunque fotocopia del precedente. E quindi dovremmo interrogarci – e questo
potrebbe essere un interrogativo interessante per cercare anche di risvegliare un po' il torpore dell'Aula
– sul futuro della Presidente, sul fatto che potrebbe anche decidere di dimettersi anticipatamente dal
suo ruolo; dimettersi anticipatamente e quindi chiarire un po' definitivamente, non soltanto ai
componenti dell'Aula ma prima di tutto ai cittadini di questa Regione, quello che è il ruolo doppio che
lei ha sempre ritenuto essere un vantaggio, anche per il nostro territorio regionale, e che invece, a
giudizio assolutamente ragionato di chi vi parla, è un ruolo assolutamente stretto, un ruolo
ingombrante, un doppio ruolo che non ha permesso di portare favorevoli iniziative per il nostro
territorio e che forse a livello nazionale non ha permesso neppure al premier Renzi di fare una bella
figura.
Ma tant'è, quello che interessa chi vi parla è guardare proprio all'orizzonte vicino a noi, all'orizzonte di
cui parlava il collega Travanut prima; guardare a quell'orizzonte e capire se questo doppio ruolo che la
Presidente Serracchiani ha rivestito e sta rivestendo finora in qualche modo potrà cambiare, potrà
cambiare e sciogliere i nodi legati allo stesso. I nodi per i quali inizialmente le opposizioni hanno
riposto in lei tante aspettative, vista l'importanza politica di essere il numero 2 del PD e al contempo la
Presidente della Regione, ma che oggi in realtà sono tutti – io credo di poterlo dire con tranquillità –
delusi di come questo doppio ruolo è stato utilizzato.
È stato utilizzato – e lo dico per l'ennesima volta senza timore di essere tacciata, anzi – è stato
utilizzato in quel solco dell'arroganza istituzionale che ha caratterizzato il suo agire politico, come
anche l'agire politico del suo amico Matteo Renzi. Un'arroganza istituzionale che ha avuto la sua
riprova – l'ennesima – nella recente tornata referendaria, laddove abbiamo visto che le iniziative, che
in questa Regione sono state anzitempo adottate per quanto riguarda la soppressione delle Province,
per quanto riguarda quindi l'obbligatorietà delle UTI, e quindi di questa nuova forma di
organizzazione degli Enti locali, beh, per come sono state cassate dal voto referendario.
Io non mi stancherò mai di dire e di ribadire come credo che la gestione del bene pubblico che rivestire
ruoli pubblici debba essere prima di tutto rispettoso di tutti i cittadini, e credo che questa accelerazione
che abbiamo registrato nell'attività politica della Giunta Serracchiani sia un'accelerazione irrispettosa
di quello che sono le regole fondamentali e le Istituzioni in questo Stato. Hanno sempre tacciato il
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popolo italiano di essere poco rispettoso delle Istituzioni, ma credo che in questa Regione, con questa
anticipazione e accelerazione eccessiva sulle riforme, abbiamo dato davvero noi nuove generazioni,
noi politici nuovi, non della vecchia guardia di come in realtà questo rispetto per le Istituzioni non
appartenga e non alberghi neppure in chi oggi governa questa Regione.
E poi questa arroganza istituzionale che si è così tradotto quale effetto ha portato? Quale vantaggio ha
portato per i cittadini di questa Regione? Quale vantaggio ha portato all'interno di quello che è il
sistema Italia?
Io credo che le risposte non siano assolutamente scevre da giudizi negativi e non lascino dubbi ad
alcuno, perché la risposta è stata il voto di domenica 4 ottobre, laddove abbiamo visto che creiamo in
questo... scusami, sì, dicembre, grazie, laddove abbiamo visto che creiamo, in nome di un'autonomia
che esercitiamo in modo non coraggioso, in modo spregiudicato, che esercitiamo in modo
assolutamente irrispettoso della storia di questa terra, e anche delle prerogative che la Carta
costituzionale ha dato alle Regioni speciali; in nome di questo noi abbiamo sostanzialmente
annacquato tutto il patrimonio di prerogative, di autonomia, di leale collaborazione tra gli Enti locali.
Abbiamo continuato l'operazione di distruzione che è iniziata con la sanità e che poi è passata
attraverso le UTI e che continua con tutte le politiche che questa Giunta sta continuamente varando.
E le sta varando – attenzione perché c'è sempre lo scamuffo – quelle... perdonatemi la digressione, ma
queste riforme, alcune almeno, sono cosiddette “a scoppio ritardato”, no? Perché certo per sopprimere
le Province anzitempo, per andare a portare una riforma quantomeno sulla carta innovativa, come
quella degli Enti locali, siamo stati bravissimi. Siamo andati immediatamente da Renzi nel dire che la
Regione Friuli Venezia Giulia fa la prima della classe, lo diciamo sempre, fa la prima della classe e
offre un modello di esercizio dell'autonomia; un modello di esercizio dell'autonomia che però per
troppi aspetti (vedasi la sanità, vedasi le stesse UTI) è a scoppio ritardato per quanto attiene la sua
entrata in vigore, per quanto attiene la sua effettiva applicazione.
È certo perché, al di là delle forme, com'è vero che in politica la forma è sostanza, la sostanza è poi
doversi confrontare con i cittadini, con i cittadini che davanti a una riforma come quella sanitaria
propongono un referendum che viene cassato da questo Consiglio regionale, perché si ha paura di
confrontarsi con i cittadini di questa Regione, davanti ad una progetto ambizioso, quello delle fusioni
dei Comuni, che è stato completamente cassato, bocciato dai cittadini di questa Regione perché
fallimentare, perché creato sulla base di che cosa? Di un'iniezione di denaro drogato per favorire le
fusioni, ma che non partiva da una reale condivisione con i territori, come è avvenuto nell'unico caso
veramente autentico di fusione tra Comuni, che sappiamo essere il caso di Rivignano Teor.
E allora io devo dire che nel merito questa..., per parlare un po' del contenuto di questa manovra, di
questa manovra natalizia, potrei tranquillamente riprendere il mio discorso, che all'epoca avevo anche
scritto, oggi no, di un anno fa perché devo dire che rileggendolo velocemente mi sono resa conto di
come quelle che sono le prerogative, gli obiettivi preziosi, principali che secondo noi dovrebbero
essere raggiunti in realtà non sono i punti di interesse di questa Giunta. E allora potrei parlarvi davvero
di quello che è la tutela delle famiglie, di quello che è la tutela della sicurezza in questa regione, che
non siamo più un'isola felice, lo sappiamo, di quello che sono le politiche assolutamente inconsistenti,
quindi, assolutamente inconsistenti da parte della Giunta regionale per sostenere le famiglie friulane,
per sostenere il fatto che ci sia una natalità in questa Regione, che ha ovviamente sempre la maglia
nera in termini di nascite. E potrei dirvi che su questo, al di là di dell'approvazione di qualche ordine
del giorno, delle promesse di discutere i temi in Commissione, in realtà non si è visto nulla.
Non si è visto nulla e io ancora una volta testardamente, caparbiamente voglio riportare all'attenzione
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dell'Aula l'esigenza di fare delle politiche a sostegno della genitorialità, della natalità, qualcosa che
manca continuamente nei programmi di questa Giunta e che continuamente invece con ostinazione
vogliamo che siano inserite, e vi sono i classici politici emendamenti che sappiamo saranno cassati
ancor prima di leggerli, soltanto perché arrivano da una determinata forza politica e soltanto perché
vanno a ripristinare quella iniziativa positiva, che era stata voluta dalla Giunta Tondo e quindi dalla
Giunta precedente, ovverosia l'iniezione di fiducia che voleva dare la Giunta Tondo alle giovani
coppie con quel bonus bebè, tanto bistrattato da questa Giunta, salvo poi riconoscerlo elemento utile
quando il buon Renzi ha pensato di introdurlo a livello nazionale come l'ennesimo contentino, che
doveva avere anche un sapore preelettorale, ma che non ha in nessun modo infinocchiato gli elettori,
soprattutto, si badi, i giovani elettori di questa nazione.
Potrei parlarvi della scarsissima attenzione ancora una volta in ordine all'istruzione delle scuole
paritarie, che sono un'intelaiatura fondamentale di questo nostro sistema, riconosciuto da tutti, tranne
che forse dal Movimento 5 Stelle e dalla Giunta regionale, che dimentica come in realtà l'importante
iniezione di denaro che veniva assicurata dalle Province oggi non è più coperta, non è più assicurata
dalla Regione, perché mamma Regione per quanto attiene le scuole paritarie dimostra di essere
matrigna.
E non posso non ricordare a quest'Aula come addirittura non vi siano i finanziamenti per le sezioni
Primavera, perché? Ce l'ha detto l'assessore Panariti in occasione di una risposta a una mia
interrogazione qui in Aula: ma è un problema, sì, cronico che stiamo risolvendo. E il problema nasce
da che cosa? Non abbiamo personale negli uffici. Ma questa è rispondere alle esigenze dei cittadini e
delle famiglie di questa Regione, in questo modo?
Io credo che si stia banalizzando, o forse si stia cercando di portare troppa politica, laddove la politica
di partito non dovrebbe entrare. Ma e anche su questo la montagna.
La montagna è la grande Cenerentola, la grande dimenticata, benché la Presidente Serracchiani
detenga ancora stretta a sé la delega alla montagna. Beh, cosa stiamo facendo per la montagna? Voglio
ricordare soltanto che quest'estate – era agosto di quest'estate – il Messaggero Veneto ebbe a titolare
così: “Carnici con la valigia così la montagna muore”. Riportando i dati Istat, nel 2015 furono persi
443 abitanti perché la popolazione emigra, emigra dove? Non solo nei grandi centri, nei centri
cittadini, ma certo, non hai la possibilità neppure di pensare di avere un pronto soccorso, non hai la
possibilità, anzi no, devi giovarti e devi pensare di poter ottenere l'elisoccorso notturno. Ma intanto la
sicurezza dell'accesso alle prestazioni sanitarie, la sicurezza di poter rimanere nei propri piccoli
Comuni grazie ad investimenti in termini di infrastrutture, grazie alla possibilità di consentire ai
piccoli esercenti – questo sì sarebbe stata un'iniziativa coraggiosa nei piccoli comuni anche non
turistici – questo sì di fare e di continuare a fare commercio, di poter avere davvero degli sgravi per
loro, di applicare quella fiscalità di sviluppo di cui tanto si parla, ma che ancora rimane una lettera
morta in questa Regione.
Beh, allora che cos'è quindi l'autonomia? Che cos'è quindi l'esercizio di questa autonomia? Se la larga
parte del nostro territorio, che è quello montano e pedemontano, viene addirittura dimenticato
completamente proprio da chi? Da chi ne ha la delega. E chi è che ha la delega? La Presidente
Serracchiani. La Presidente Serracchiani, che oggi torna sul territorio, oggi ha certo fatto, ha assistito
ad un'importante inaugurazione di un grande colosso aziendale, proprio in territorio di Tolmezzo. E
questo mi fa piacere, però è altrettanto vero che la Carnia, e anche la Pedemontana in generale, non
può vivere solo di questo; che la Carnia e la Pedemontana in generale per continuare a vivere ha
bisogno che nei suoi piccoli paesi le persone possano continuare a mettere su famiglia; le persone
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possano dire di andare a vivere lì perché lì sono nati, perché lì ci sono i loro nonni, perché lì ci sono le
loro radici, perché lì c'è la loro identità. Ma noi non stiamo facendo nulla per questo e quindi è
normale che il saldo naturale, cioè il rapporto tra numero di nati e numero dei morti sia continuamente
negativo. Ma non solo questo: anche il saldo migratorio.
Quindi il fatto che i cittadini, gli abitanti di quei territori decidano – magari a malincuore, ne sono
convinta – di abbandonare quei territori per andare in altri centri. Ma attenzione: non è soltanto la
montagna a soffrire, è tutta la periferia di chest Friula chi, no?, di questo Friuli che oggi è polarizzato
soltanto nei grandi centri, dove non ti senti sicuro di girare la sera. E questa è una realtà per chi vive
nelle città, per chi prende il treno, per chi si rende conto che le forze di polizia non hanno
continuamente..., sono continuamente sotto organico e tutti gli impegni, tutte le affermazioni plateali
rese sulla stampa non sono mai seguite da atti concreti.
Basti pensare a quello che succederà alla Polstrada di Tolmezzo, basti pensare al destino segnato del
Commissariato di Tolmezzo. Come stiamo tutelando questi territori? Li stiamo continuamente
spopolando. E credo che questa attività, che è facile da sostenere, no?, perché laddove non si fa nulla è
evidente che gli effetti negativi sono molteplici, anzi forse sono addirittura molto più emblematici e la
grancassa è ancora più ampia.
Ma che cosa vorremmo invece noi da chi governa questa Regione? Vorremmo l'attenzione – e qui mi
riporto davvero e potrei fare un copia e incolla a quanto già detto l'anno scorso – vorremmo
l'attenzione per le famiglie, vorremmo l'attenzione per i giovani, vorremmo l'attenzione per l'accesso
alla scuola privata come per l'accesso alla scuola pubblica. Vorremmo vedere i nostri giovani non
essere costretti ad andare via, ad uscire dalla nostra Regione per avere occasioni di studio, per avere
occasioni di investimento e di formazione lavorativa.
Vorremmo credere in questo. Vorremmo credere in una riforma sanitaria diversa e per questo siamo
convinti che il voto che è stato dato prima, sì, com'è stato detto dai colleghi che mi hanno preceduto,
per quanto attiene alle amministrative, e poi con l'importante plebiscito, soprattutto perché la gente ha
scelto di andare a votare, quindi non ha abdicato all'astensionismo, quindi il plebiscito del 4 dicembre,
siano un segnale di come non si possa continuare a vivere dentro una bolla di sapone. Perché lì vive la
Giunta regionale: vive in una bolla di sapone e noi sappiamo che la bolla di sapone è una cosa molto
bella, è ammirata da tutti ma è talmente eterea ed è talmente precaria che basta un soffio di vento
fragile, basta un soffio di vento per distruggere la bolla di sapone e far cadere rovinosamente a terra
coloro che all'interno si trovano.
E allora io credo che un bagno di umiltà sarebbe necessario prima di tutto da parte della Presidente
Serracchiani, che dovrebbe riconoscere come in questo momento la debolezza, che secondo lei invece
fino ad oggi è sempre stata una virtù, si è svelata in tutti i modi e risieda nel suo doppio ruolo perché
lei non ha saputo né governare questa Regione come si conviene, né – mi sia concesso – governare
come si conviene evidentemente il suo partito, visto che a livello regionale e a livello nazionale sta
ottenendo tutta una serie di fallimenti, di contrapposizioni da parte della gente. E il silenzio
imbarazzante nel quale lei si è trincerata, e l'assenza che adesso ha causato in quest'Aula – speravo
rimanesse fino alla fine almeno per poter poi sentirla eventualmente replicare sul mio intervento – e
l'imbarazzo quindi nel quale si è nascosta non può assolutamente essere tradito da affermazioni in
ordine al fatto che in qualche modo si sta facendo, si sta facendo bene, si sta facendo ancora, si sta
facendo qualcosa di innovativo in questa Regione perché noi invece crediamo che tutte le sue
iniziative siano dettate dal cieco e arrogante atteggiamento di affronto alla Istituzione, e quindi ai
cittadini di questa regione che meritano rispetto, rispetto che non viene più dato.
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E per questo, chiudendo il mio intervento, devo dire che non può esserci nemmeno uno spiraglio di
apertura in ordine a questa iniziativa della finanziaria natalizia, perché, come ho detto, non c'è in alcun
modo una condivisione degli obiettivi, che sono diametralmente opposti, quindi dei punti di interesse
che ci vedono in posizioni contrapposte. E poi non c'è più la legittimazione, la legittimazione popolare,
e quindi varrebbe la pena di riflettere seriamente, abbassare un po' gli occhi e guardare la gente che
ogni giorno ha bisogno di iniziative concrete e non di slogan, come state facendo. Grazie.
PRESIDENTE.: Edera, prego.
EDERA.: Grazie, Presidente. Io avevo in mente un altro intervento francamente, ma dopo aver
ascoltato chi mi ha preceduto, in particolare i colleghi del 5 Stelle, qualche considerazione, anche più
politica che più tecnica, sul bilancio io la devo fare assolutamente, ecco. Perché io, quando sento
parlare certi discorsi, fare certi discorsi da parte dei colleghi Frattolin e Sergo, che pur stimo
umanamente, però percepisco una distanza abissale dal punto di vista politico.
Perché quando io mi sento dire... Presidente, mi scusi.
PRESIDENTE.: Prego, prego.
EDERA.: Quando io mi sento dire che il doppio ruolo della Presidente Serracchiani, regionale e
nazionale, non ha portato risultati, resto veramente, francamente resto basito. Cioè è stato citato
Tolmezzo e non da me, ma da una collega dell'opposizione. Cito Torviscosa, quindi parlo di territori
che non sono i miei. Spesso vengo additato come troppo ‘triestinista' in qualche maniera. Ma quello
che è successo al porto di Trieste – permettetemi per una volta di dirlo – ma cosa...? Cioè il futuro che
ha il porto di Trieste con le ultime iniziative degli ultimi anni con l'arrivo di Zeno D'Agostino, ma chi
ha il merito di questo?
Sicuramente questo merito va attribuito a questa maggioranza e al fatto che la Presidente Serracchiani
abbia avuto anche il doppio ruolo. Io sono convinto di questo, ma qualsiasi persona di buonsenso è
convinta di questo, qualsiasi persona di buonsenso è convinta di questo. Ma voi sapete, cari colleghi,
quello che è successo a Trieste nei quarant'anni, quarant'anni di immobilismo? E quello che è stato...
Porto Vecchio, sì, Dipiazza fa il Sindaco di Trieste da sei mesi e infatti ha concordato, ha concordato
con la Regione un sacco di cose. Ha detto: io con la Serracchiani mi trovo benissimo, è bravissima. Ma
voi, ma voi leggete le dichiarazioni? Ma voi sentite parlare il Sindaco di Trieste Dipiazza?
Per cortesia! Per cortesia! Io sto dicendo che sono convinto, fermamente convinto che il doppio ruolo
della Presidente sia stato utile ed è giusto andare avanti su questa direzione. E mi dispiace, e mi
dispiace che altri la pensino diversamente, ma questa è democrazia. E poi gli eccessivi allarmismi che
ho sentito di questa, sembra che questa Regione sia al disarmo, allo sfacelo. Ma avete visto le
statistiche come sono migliorate? Ma insomma, cioè ma voi non vi rendete conto? Voi fate
opposizione per far..., voi state facendo i tre interventi che mi hanno preceduto hanno fatto
opposizione esclusivamente per fare opposizione, senza entrare nel merito delle cose.
Scusate, voi sapete benissimo che io non..., voi sapete benissimo che io sono sempre stato equilibrato
in quest'Aula e ho sempre sostenuto tesi, però, scusate, dopo i tre interventi che ho sentito francamente
dovevo difendere una linea, e ne sono convinto.
Per quanto riguarda poi i dati tecnici del bilancio, penso che il mio Capogruppo Paviotti e il mio
collega Gregoris, che sono intervenuti prima di me, abbiano dato grandi elementi per dimostrare la
solidità dell'impianto di questo bilancio, e credo che non sia neanche necessario sottolinearne ulteriori,
casomai mi riserverò nei successivi articoli di intervenire puntualmente. Però un passaggio su un tema
che, come sapete, mi è particolarmente caro, che è quello dello sport, sicuramente va fatto, perché
credo che questa finanziaria abbia dimostrato – e mi dispiace che non ci sia in questo momento
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l'assessore Torrenti – abbia dimostrato che questa Regione ulteriormente ha avuto una grande
attenzione nei confronti del mondo dello sport. E citerò anche dei numeri perché finora si è parlato
tanto di massimi sistemi, forse poco nel merito, nel merito delle cose.
C'è stato un aumento, innanzitutto, dei finanziamenti alle manifestazioni sportive, che sono arrivate a
oltre 2.700.000 euro, ed è una cosa secondo me importante. E parlo intanto di quello che, come dire, fa
parte dello storico per quanto riguarda lo sport di questa Regione. Poi, naturalmente, il sostegno sia
alle manifestazioni per disabili ma anche per quanto riguarda le attrezzature sportive. E poi l'ho detto e
lo ripeterò sempre: la manutenzione ordinaria degli impianti sportivi, gli interventi da 40.000 euro,
altri 750.000 per scorrere ulteriormente la graduatoria.
Stiamo facendo la manutenzione ordinaria di oltre 100 interventi nella nostra regione; cosa che, come
tutti sanno, e tanti miei colleghi autorevoli che stimo molto per quanto hanno fatto, anche nel passato,
anche in quest'Aula e anche nei banchi della Giunta, cito il collega De Anna, nei confronti dello sport
sanno benissimo quanto è importante fare manutenzione oggi per spendere molto meno, molto meno
domani. Poi abbiamo messo un chip di 1.300.000 euro per ristrutturazione e costruzione di impianti
per le amministrazioni locali. Sicuramente è una cifra che sappiamo benissimo è un inizio, perché
ovviamente per quanto riguarda la manutenzione straordinaria è evidente che non possono bastare i
40.000 euro della manutenzione ordinaria. Ma è un segnale importante che questa Amministrazione
sta dando a un ambiente. Poi sapete che anche con la legge 38, quella del mondo, sul mondo sloveno,
molti interventi saranno fatti anche per quanto riguarda l'impiantistica slovena. Le piste di atletica, 1
milione 8 e 40 c'era già, c'era già in assestamento, però confermata questa cifra.
Ma passiamo anche a quelle che sono un po' delle novità, a partire dal tirassegno, ma un capitolo che
non era finanziato, anzi che non esisteva, che secondo me è molto importante, è quello che riguarda gli
interventi urgenti per la salvaguardia degli impianti sportivi. Questo significa che quando c'è una
calamità, cioè quando c'è un problema (la bora, la neve) che crea dei danni, c'è un fondo aperto,
intanto con 250.000 euro, che permette di intervenire su quegli impianti e quindi permettere di
continuare l'attività, anche quando ci sono dei problemi. Credo che questo sia un aspetto molto
importante, come quello dei bandi, del bando per le attrezzature sportive. Era da anni, se ne occupava
in realtà la Provincia, bisogna dare atto che, per come conosco io l'attività della Provincia di Trieste
ma credo in tutte le Province della nostra Regione, sia stato fatto un ottimo lavoro in questo senso sulle
attrezzature.
Adesso la Regione non è che con la fine delle province si dimentica di questo, ma fa, si assume la
responsabilità e l'onere di fare questi interventi, questi bandi per le attrezzature sportive. Mi fa piacere
che siano finanziati i Palaghiaccio di Claut e Pontebba perché credo che sport che ovviamente per
costi di impiantistica e di manutenzione, ma proprio di consumi in particolare, non si mantengano da
soli hanno bisogno di un sostegno delle Istituzioni, anche per il potenziale non solo sportivo in quanto
tale ma anche turistico che quelle realtà evidentemente possono avere.
E cito anche l'altro, cioè il rifinanziamento, anzi il finanziamento per la prima volta del bando delle
manifestazioni sportive delle ex Province, perché poi bisogna anche riconoscere il lavoro che è stato
fatto da altri. Io, per esempio, riconosco alla Provincia di Udine di aver lavorato in maniera concreta e
bene nei confronti delle manifestazioni sportive, per cui la Regione, col superamento delle Province,
sicuramente vuole mantenere quelle eccellenze che ci sono state sul territorio. E quindi penso che
questo sia un aspetto importante.
Chiudo con un elemento: 500.000 euro sul Museo Ferroviario di Campo Marzio a Trieste. Credo che
siano soldi assolutamente ben spesi, anche perché quella realtà ha un potenziale culturale e turistico
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straordinario, come altre eccellenze che ci sono su tutto il territorio regionale, e io personalmente sono
convinto che questa Regione debba sostenere tutto quello che è il turismo ferroviario e la cultura
ferroviaria. Per cui questi 500.000 euro sicuramente rappresentano un investimento per il nostro
futuro.
Vedo che il mio tempo sta per terminare. Mi riserverò, mi riserverò poi nei successivi interventi,
articolo per articolo, ulteriori considerazioni. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Gabrovec.
GABROVEC.: ...Un po' di lavoro nei prossimi giorni intervenendo su qualche articolo in più del
solito.
Io vorrei dedicare buona parte del mio intervento a un problema che ho richiamato all'attenzione
dell'Aula, anche questa volta come in ogni assestamento, come in ogni finanziaria prima, dal 2010 ad
oggi più o meno, ovvero il problema del rispetto o non rispetto del protocollo d'intesa sul cosiddetto
Prosecco, sulla DOC interregionale del Prosecco. Voi sapete bene che è un protocollo sottoscritto nel
2010, lo sapete, dico, non perché avrete approfondito più di tanto, a parte Violino che lo conosce a
memoria, ma perché ne abbiamo parlato tante volte anche qua dentro.
È un protocollo sottoscritto dal Ministero delle risorse agricole e forestali, dalla nostra Regione, dalle
associazioni di categoria, dal Consorzio di tutela vini DOC del Collio e Carso, allora, nel frattempo è
venuto a mancare questo consorzio. Quindi tutta una serie di soggetti istituzionali e delle associazioni
rappresentative degli agricoltori che prevedeva tutta una serie di impegni, allora, a fronte del ritiro di
un ricorso contro il riconoscimento della denominazione DOC Prosecco; una denominazione
interregionale che partiva da Valdobbiadene, la patria del Prosecco sviluppato, per arrivare alla
provincia di Trieste, a tutta la provincia di Trieste, che è la patria invece che dà i natali al Prosecco, la
località Prosek, Prosecco appunto, sopra Trieste, che anche conoscete, che grazie appunto al fatto di
esistere, di aver prodotto, inventato un più che Prosecco, un Prosekar, ancora nell'Ottocento, molto
apprezzato alla corte di Vienna e nelle allora province asburgiche; beh, grazie a questo Prosecco, che
veniva da Prosek si è riusciti a fare un'operazione di marketing.
L'Italia l'ha scoperta questa operazione di marketing nel bene o nel male con la trasmissione “Report”
di qualche settimana fa, di qualche mese fa più o meno. Dico nel bene e nel male perché è stato
esposto il problema degli impegni assunti nei confronti dell'agricoltura della provincia di Trieste non
rispettati, e il Presidente del Consorzio dei produttori del Prosecco di Valdobbiadene lo ammetteva
tranquillamente, ha detto: non abbiamo bluffato, siamo stati furbi, siamo stati furbi. Certamente furbi
perché il riconoscimento del Prosecco serviva ai produttori del Veneto, ma potevano anche vivere
tranquillamente e sviluppare il loro vino forse con qualche difficoltà in meno, forse con un po' di
chance di sviluppo in meno, proteggendolo meno dalla concorrenza dei mercati italiani e anche esteri.
Ma è servito molto ai produttori del Friuli perché per far raggiungere, collegare Valdobbiadene e la
provincia di Trieste è stato inserito nella DOC interregionale tutto il Friuli, quindi tutta la nostra,
buona parte della nostra Regione.
Un'operazione che ha fruttato in questi anni oltre 40 milioni in più di valore aggiunto a quello che era
il prezzo medio dell'uva, dalla quale si produce Prosecco, e quindi con tante possibilità anche di
sviluppo. Con tante difficoltà perché sta creando in molte zone, sia del Veneto che del Friuli, dei
fenomeni di monocultura, si sta piantando soltanto barbatelle di Glera. E arrivando alla Glera siamo
già al primo problema, al primo bidone per il Carso triestino, in quanto la Glera era un vino
imbottigliato che si sarebbe potuto sviluppare e promuovere così com'è oggi è famosa la Vitovska. Si
lavorava sulla Glera. La Glera non può venire più imbottigliata e promossa, venduta, commercializzata
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come Glera perché è diventata Barbatella del Prosecco, sempre in un'operazione di marketing non
tanto scientifico ma commerciale.
È chiaro, quindi, che il Prosecco non ha cercato il Veneto, il Veneto aveva bisogno di Prosecco. Il
Carso non aveva bisogno del Friuli, ma in questo caso il Friuli aveva bisogno del Carso. È per questo
che il Ministro di allora, Luca Zaia, l'Assessore di allora, l'assessore regionale Claudio Violino, il
Governo di allora quindi nazionale, e il Governo regionale di allora ha accettato di sottoscrivere un
protocollo, che oggi tutti si affrettano a dire: beh, è stato scritto male, non era abbastanza preciso, ci
avete creduto. Beh, il “ci avete creduto” significa soltanto una cosa, che se il protocollo non andava
preso sul serio significa che chi l'ha sottoscritto...
Ciriani, lo so. Se non andava preso sul serio, significa che non si può prendere sul serio le Istituzioni.
Perché è vero che i governi cambiano, i ministri cambiano, gli assessori cambiano, però gli impegni
sottoscritti dalle Istituzioni sono impegni, impegni seri, e come tali, essendo impegni sottoscritti da
Istituzioni, sono stati presi sul serio anche dai produttori del Carso che in un certo senso si sono fidati
di queste cose.
La Repubblica italiana, l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro. Se vale l'idea che i protocolli si
possano sottoscrivere ma non rispettare, allora la Repubblica italiana è una Repubblica fondata sulla
balla più che sul lavoro.
Quindi che cosa prevedeva il protocollo? Prevedeva tutta una serie di cose che la Regione ha anche
fatto, per esempio, si sta completando la cosiddetta Casa, in un progetto contenuto, non certamente una
cosa enorme, però la Casa di Prosecco, un centro di promozione, seppur piccolo e a misura di un
piccolo borgo, si sta realizzando con i fondi esclusivamente regionali. La Regione da Violino in poi,
con una prima fiche di 500.000 euro, poi man mano con il contagocce aggiungendoci qualcosa per
arrivare a 800.000 euro, si sta sviluppando, si sta portando a termine un progetto pilota di recupero
della viabilità che va a sostenere il recupero del costone carsico, quindi dei vecchi terrazzamenti sopra
la costiera triestina, che sarà un grande progetto però è pur sempre un progetto pilota.
Nel protocollo del Prosecco c'era l'impegno di sviluppare un progetto che porti al recupero massiccio
di quelle zone abbandonate, in parte tappezzate di villette oggi, ma in parte abbandonate, e quindi
ancora recuperabili e convertibili all'agricoltura e alla viticoltura di pregio. Non si è fatto nulla, si è
rimasti a 500 più 300 più 100 e poi 0. Io propongo, io ho proposto anche in questo bilancio, in questa
legge di stabilità, almeno ulteriori 500.000 euro per iniziare a proseguire con dei finanziamenti al
Consorzio, non a dei privati xy, al Consorzio di Bonifica della Pianura Isontina, che è in grado di
sviluppare dei progetti e che sta dimostrando di saper fare le cose tra mille difficoltà, ma che
comunque qualcosa si può muovere. Ma soprattutto c'è... soprattutto, soprattutto...
Non servono contadini veneti. I nostri produttori stanno sviluppando cantine e bottiglie e vigneti di
grande pregio che viene riconosciuto a livello nazionale e internazionale. Bottigliette, non bottigliette
da 3 4 euro, quale può essere il prezzo di un buon Prosecco di Valdobbiadene, bottiglietta da 30 40 50
euro. Quindi delle produzioni, delle produzioni di pregio che hanno delle grosse possibilità di
sviluppo. Tanto che nel protocollo c'era l'impegno, uno degli impegni rispettati, a redigere un piano di
sviluppo dell'agricoltura e del settore rurale del Carso, il masterplan del Carso, finanziato con 70.000
euro del bilancio regionale, 50 più 20. Un bel malloppo che però è rimasto un libro dei sogni perché
nel momento che è stato presentato e pubblicato già l'allora collega di partito, allora collega di partito,
Federica Seganti aveva detto: beh, lo pubblichiamo e lo presentiamo, lo abbiamo finanziato, però al
momento non ci sono soldi per finanziare gli interventi là dentro descritti.
Beh, in quel masterplan del Carso venivano individuati un centinaio di milioni – perché ci si allarga, si
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esagera – un centinaio di milioni di possibili potenzialità di investimento per lo sviluppo del settore
rurale della provincia di Trieste. Questi, diciamo, non son 100, non son 50, diciamo però 10 milioni,
10 milioni più o meno di potenzialità reali di investimento ce ne sono, anche perché sono cifre che
sono state già, cifre di questo tipo sono state già investite negli ultimi anni da molti produttori giovani.
E il settore dell'agricoltura è forse uno dei pochi settori economici che ancora funzionano, che ancora
hanno delle possibilità, dimostrano possibilità di incrementare reddito, occupazione e anche visibilità
alla provincia di Trieste.
Nel protocollo stava scritto non che la Regione avrebbe pagato, perché sarebbe stato troppo bello, e
forse un buon avvocato a sostegno degli agricoltori e delle associazioni di categoria di allora, nel 2010,
avrebbe preteso un qualcosa di più preciso; non c'era scritto che il piano viene finanziato dalla
Regione, però diceva: per tale piano – il masterplan del Carso – la Regione si impegna a reperire i
fondi atti a finanziare gli interventi con adeguate dotazioni pubbliche, scaglionate negli anni, come
previsto dal piano per favorire l'ampliamento della realtà produttiva agricola attraverso il
potenziamento delle strutture esistenti e la realizzazione di nuove strutture.
Beh, in questo capitolo non si è fatto nulla. Si è fatta la Sagra delle Bollicine, che viene ripetuta di
anno in anno sulle rive triestine, promossa dalla Camera di Commercio; la festa del Prosecco dove
viene promosso con soldi dei contribuenti triestini regionali le bollicine del Veneto spesso, del Veneto,
ben che vada del Friuli. E sul Carso al momento non ci sono, non ci sono produzioni di Prosecco,
Prosecco così come lo conosciamo come frizzantino da Aperol Spritz, però ci sono altre produzioni
che il protocollo prevedeva di sviluppare e finanziare.
Ho presentato, quindi, un emendamento, come in tante altre occasioni, in tante finanziare e in tanti
assestamenti, di nuovo 500.000 euro, non 5 milioni in un anno, ma 500.000 euro per iniziare a pensare
all'attuazione di quello che è l'impegno di finanziare le potenzialità previste nel masterplan del Carso.
Perché altrimenti se abbiamo finanziato con 70.000 euro uno studio, che ha creato un libro dei sogni,
allora intervenga sì la Corte dei Conti in questo caso. Sono stati 70.000 euro buttati al vento per fare
delle ricerche, per esaminare le potenzialità del territorio, per pagare fior fiore di consulenti e via
dicendo, e innanzitutto per – che è la cosa peggiore – per incrementare le aspettative dei produttori,
molti di questi giovani, che hanno creduto di poter appoggiarsi e di poter credere alle promesse
dell'Istituzione, del Ministero, del Governo nazionale e del Governo regionale.
Allora, quando io presentavo questo tipo di emendamenti nella legislatura scorsa, tutti i miei colleghi
dell'opposizione li sostenevano, tutta la maggioranza li declinava. Adesso succede il contrario: la
maggioranza è pronta a votarli... l'opposizione di oggi è pronta a votarli, la maggioranza fa finta di
niente: vedremo, approveremo. In campagna elettorale, e rivolgo un pensiero all'assessore Shaurli che
si impegna molto ma a volte comunque è troppo poco, sempre troppo poco, si è impegnato a portare,
casualmente era la campagna elettorale per le elezioni amministrative di Trieste e Pordenone, ha
portato in Regione il Ministro Martina, che doveva portare anche delle rassicurazioni circa il rinnovo,
ovvero la modifica, l'integrazione, il creare un nuovo protocollo magari perché il protocollo del 2010
andava a scadenza.
Beh, il Ministro Martina è venuto, ha detto che il protocollo così com'è sta scadendo appunto, e nel
frattempo è scaduto, e che non è pronto a sottoscrivere impegni non realizzabili, però degli impegni
concreti per lo sviluppo della provincia di Trieste, quelli vanno presi. Impegni di questo tipo sono stati
rimarcati tra il primo e il secondo turno delle elezioni amministrative a Trieste, dopodiché le elezioni
sono andate come sono andate e io non vorrei che aspettassimo che le elezioni vadano come vadano
tra qualche anno anche qui in Regione per ritornare anche come Centrosinistra – lo dico ai miei
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colleghi – a sostenere quelle che erano le rivendicazioni di allora, nostre e dei produttori del Carso.
Concludo dicendo che i produttori del Carso non sono tutti santi, non sono tutti dei geni, sicuramente
non sono migliori degli altri. Però voglio sottolineare che hanno creduto a delle promesse, a degli
impegni che non erano inventati, non era pregare la carità, era soltanto un ragionamento semplice.
Larghe fasce di imprenditori agricoli del Veneto e del Friuli avrebbero giovato – e di fatto hanno
giovato – del riconoscimento e della tutela del marchio interregionale Prosecco DOC. In cambio di
questo marchio che derivava dalla provincia di Trieste, e che alla provincia di Trieste non serve e non
serviva e probabilmente non servirà, in cambio di questo chiedevano un'attenzione che non c'è mai
stata per l'agricoltura, per lo sviluppo di quelle che sono le produzioni e le potenzialità, quindi i vini
che si stanno facendo, i formaggi che si stanno facendo, gli oli che si stanno facendo, le anche strutture
agrituristiche e turistiche che già ci sono e già si stanno sviluppando.
Il fatto che di tutto questo non c'è nulla, anche nello stesso PSR così come è stato adottato de facto
elimina buona parte delle aspettative, quindi va a negare buona parte delle possibilità di chiedere
contributi a quel tipo di agricoltura, che è caratteristica della provincia di Trieste perché un'agricoltura
di nicchia, è piccola e non riesce a far filiere, non riesce a far numeri, ma fa qualità e ha soprattutto
grosse possibilità di sviluppo. Venivano chiesti con quel protocollo, assieme al protocollo, diritti di
impianto e la possibilità di lascare le norme ambientaliste e paesaggistiche, che a tuttora stanno
bloccando la possibilità di sviluppo dell'agricoltura in provincia di Trieste.
Voi sapete che le zone ZPS, in base a Natura 2000, ricoprono, perimetrano quasi l'80 per cento della
provincia di Trieste e del Carso goriziano; beh, se non si lasciano un po' le possibilità di intervenire su
quelle superfici, che non significa assolutamente cementificare ma significa rendere compatibile la
tutela della natura con le esigenze di sviluppo economico, e in questo caso agricolo, bene, non
andiamo da nessuna parte. Anche in questo caso le zone ZPS sono state perimetrate quando era
assessore Marsilio. Nel frattempo è diventato assessore Violino, son passati cinque anni. C'è stato
l'assessore Bolzonello, oggi c'è l'assessore Shaurli. Il Carso triestino e goriziano sta ancora attendendo
i piani di gestione.
In assenza di piani di gestione, sostanzialmente, tutto è bloccato e valgono i maggiori criteri, i massimi
criteri di salvaguardia. Son cose, io spero, lo dico con veemenza, naturalmente sarete stufi di ascoltarlo
perché lo ripeto almeno due volte all'anno. Ecco un po' come i temi della sanità con il buon Pustetto, i
temi della montagna di Marsilio. Però io voglio credere che questa è la penultima finanziaria, ma
potrebbe anche non essere la penultima, e quindi nel caso non sia la penultima è l'ultima possibilità per
dare dignità all'Istituzione Regione, che ha sottoscritto degli impegni, che si è impegnata
successivamente in tante occasioni a portarli a termine, che oggi si sta impegnando a sottoscrivere
degli impegni forse più ridotti ma per questo maggiormente realizzabili.
Beh, se non si fa, se non si fa niente, se concludiamo di nuovo questa finanziaria con un mio ordine del
giorno che dirà “la Giunta si impegna a valutare la possibilità di rileggere il protocollo” per capire se
ci saranno forse possibilità di intervento, beh, significherà che non soltanto l'Italia è una Repubblica
fondata sulla balla, ma lo è anche la Regione.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Come avete notato, non ho limitato il dibattito. Volevo semplicemente
ricordare all'Aula che i Capigruppo parlano domani, e quindi gli interventi sono ancora quattro, perché
ci sono state sei rinunce, persone già iscritte che poi hanno rinunciato; per cui Ussai, Marsilio, Boem e
Lauri hanno la possibilità di parlare qualche minuto in più, senza nessuna..., senza nessun tipo di
limitazione, tenendo conto che se qualcuno poi alla fine chiederà di, diciamo, di concludere i lavori è
probabile che l'Aula lo consenta.
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Quindi do la parola a Ussai con queste informazioni.
USSAI.: Grazie, Presidente. La narrazione secondo cui va tutto bene è finita. Il popolo italiano, in
particolare i cittadini della nostra Regione non ci credono più.
Per questo pochi giorni fa hanno bocciato un referendum costituzionale, ma avrebbero bocciato anche
la riforma della sanità e le UTI, se solo avessero avuto la possibilità. Perché è possibile credere alle
bugie ma non per sempre, e di bugie ne abbiamo sentite molte in questi anni: dal fatto che sulla sanità
questa Giunta non avrebbe tagliato nulla vi segnalo che neanche con l'aumento della spesa corrente,
stanziata in questa legge di stabilità, arriviamo allo stanziamento complessivo per il Fondo sanitario
regionale del 2012. Nel 2014 abbiamo avuto il picco con 202 milioni di taglio e attualmente ci
attestiamo a meno 17 milioni rispetto allo stanziamento iniziale del 2012. Con una riforma sanitaria
che avrebbe dovuto mettere al centro i cittadini, cosa che comunque anche solo guardando i confini
delle aziende si capisce non essere vero; a proroghe per punti nascita annunciati e mai richiesti; fino
all'applicazione delle nuove linee guida per le RSA, che non avrebbero avuto nessuna ricaduta
negativa sui servizi.
Peccato che a smentirvi sono non solamente i fatti, ma anche i professionisti politicamente vicini a voi,
come la Vicepresidente dell'Associazione regionale dei fisioterapisti, che durante il convegno
sull'accreditamento delle RSA, svoltosi il 25 novembre scorso, ha sottolineato la necessità di
modificare le linee guida perché, nonostante le RSA sono strutture a prevalente funzione riabilitativa,
nei primi due moduli non esiste nessun intervento del fisioterapista. E io aggiungo, e questo ha portato
ad una riduzione dell'offerta riabilitativa e anche al licenziamento di alcuni professionisti dalle
strutture private.
In queste ore si stanno, com'è già stato detto, inaugurando altri nuovi centri di aggregazione primaria, i
cosiddetti CAP. Mentre è di ieri sera il servizio del TG locale, che ha denunciato per l'ennesima volta
il permanere di disservizi e lunghissimi tempi di attesa al pronto soccorso cittadino.
Ci auguriamo che queste strutture possano svolgere un'azione di filtro per gli accessi impropri
all'ospedale. Purtroppo, però, sappiamo che per il momento l'attivazione dei CAP rappresenta
solamente una passerella politica, utile per qualche taglio del nastro e per il raggiungimento degli
obiettivi dei direttori generali, che passeranno poi all'incasso. C'è il fondato rischio, infatti, che restino
solamente scatole vuote, dove i medici – che avrebbero dovuto dare volontariamente la propria
disponibilità – difficilmente riusciranno a coprire tutte le ore di apertura del servizio.
Non è sufficientemente chiaro, inoltre, che in questi centri potranno recarsi solamente gli assistiti dei
medici che compongono il CAP, e che gli specialisti saranno presenti solamente per poche ore
nell'arco della settimana, e saranno impegnati comunque con altre visite. Per cui, oltre a dover attivare
un'altra gente interna, con maggiori costi per il Servizio sanitario regionale, dovranno cercare di non
discriminare gli assistiti dei medici che non fanno parte dei CAP.
Se si volesse avere realmente il polso della situazione, al di là degli slogan e della propaganda, credo
che bisognerebbe indagare la soddisfazione dei cittadini sulla qualità dei servizi, e anche il clima
interno che vivono quotidianamente gli operatori. Potrebbe essere un modo per capire come migliorare
i servizi e modificare l'applicazione di una riforma che fa acqua da tutte le parti. Dopo la sconfitta
riportata a Monfalcone, il Capogruppo Moretti aveva detto in un attimo di sincerità che la
maggioranza avrebbe dovuto riflettere su riforme, come quella della sanità e delle UTI, che hanno
penalizzato il territorio.
Ora, invece, dopo il referendum, si fa finta di niente, negando il lutto oppure incolpando i cittadini
perché non comprendono le magnifiche riforme del PD. Credo che possiate attribuirvi un unico
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merito: avete portato i cittadini a votare, a votare per bocciare le vostre riforme, le riforme e per
mandarvi a casa. Il periodo dell'uomo solo al comando è finito e a breve finirà anche quella della
donna al comando. Quindi continuate così e state sereni perché saranno le vostre menzogne e la vostra
svergognata perseveranza a mandarvi a casa. Grazie.
PRESIDENTE.: Marsilio.
MARSILIO.: Recupero i minuti.
PRESIDENTE.: Tutelare la montagna. Prego, Marsilio.
MARSILIO.: Ma capisco, capisco che ormai siamo in campagna elettorale e l'euforia, e l'euforia...
TRAVANUT.: Nazionale, non regionale.
MARSILIO.: Ecco, e l'euforia, state attenti che l'euforia qualche volta fa anche male, quindi potrebbe
anche portarvi a qualche brutta sorpresa. Quindi state attenti a non esagerare perché l'esagerazione,
come si sa, come si sa, non sempre porta...
TRAVANUT.: Buoni frutti.
MARSILIO.: Buoni frutti, caro Mauro. Comunque, al di là delle cose, delle cose ovvie, insomma, il
clima sappiamo che all'avvicinarsi della scadenza elettorale prima o poi ci stiamo avvicinando, che sia
quella naturale che sia anticipata vedremo. È chiaro che si porta dietro anche un innalzamento dei toni
e delle posizioni, che però molte volte, ripeto, rischiano di togliere anche lucidità alle cose che si
dicono e si fanno.
Io non faccio interventi di replica sulle riforme. Ho già detto in particolare su quella dell'UTI che
posso capire i 5 Stelle, come ho già detto, non capisco la posizione che continua a essere
assolutamente contraria del Centrodestra, che, ripeto, dovrebbe essere contento che questa riforma, lo
ripeto, è figlia, è figlia diretta della riforma Mareschi, assessore Garlatti, quindi forse consapevole
questo anche era l'amico, l'amico di Folgaria. Quindi, sai, il clan di Folgaria ha partorito quella riforma
quella volta e questa è semplicemente l'applicazione e l'estensione di quella riforma, come più volte ho
già detto, il collega Galasso aveva in quest'Aula ripetuto.
Quindi credo che sia anche inutile continuare su questa strada.
Io vorrei approfittare della discussione generale su questa finanziaria per richiamare all'attenzione dei
colleghi del Consiglio, e soprattutto ai colleghi di Giunta, una serie di questioni, in particolare legate
alla montagna.
L'Assessore di riferimento ha buone orecchie, quindi se vuol sentire sente, se non vuol sentire non so
cosa farci. Comunque parto su alcune questioni che sono già state richiamate, su questioni che poi ho
visto ci sono alcuni emendamenti del Centrodestra. Io ho fatto anche alcune proposte di modifica.
E parto dalla gestione del territorio, che per quanto mi riguarda oggi rappresenta uno degli elementi
più importanti sia per la difesa del territorio, ma anche per la qualità della offerta turistica, ma anche
del vivere in montagna. Ci sono due questioni aperte: una che ho già detto più volte e la richiamo, che
è quella del Servizio manutenzioni. L'ho detto, l'ho ribadito in Commissione, lo torno a dire finché
potrò essere in quest'Aula: credo che il Servizio manutenzioni, che rappresentava e rappresenta ancora
oggi uno dei punti più importanti della presenza e dell'attenzione della Regione alla montagna, rischi
di andare a una fase di blocco definitivo per due questioni di fondo.
La prima: perché abbiamo voluto, o abbiamo dovuto – io credo sempre che alcuni margini di
applicazione sulle norme generali di finanza pubblica e di quant'altro ci siano – abbiamo inserito
all'interno di quella gestione le norme ordinarie di gestione dell'attività di una direzione di un servizio.
Io ho già fatto più volte questo esempio, lo ribadisco perché è successo pochi mesi fa. Con il modello
attuale un cantiere in montagna, per ogni cantiere che si apre ci deve essere una procedura specifica di
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gara, per la fornitura di quello che serve per quel cantiere (penso a un torrente da sistemare). Prima
facevano una gara generale all'inizio dell'anno con le ditte che fornivano il materiale necessario tutto
l'anno, con un prezziario, con quello che era normale; oggi ogni cantiere deve avere una sua gara
specifica. Quindi capite già lì la moltiplicazione delle procedure amministrative.
Poi oggi c'è un ulteriore problema, che tutti i decreti di acquisizione anche del materiale più semplice
deve essere, prima di essere ordinato e quindi acquistato, deve trovare registrazione della Ragioneria e
quant'altro. Capita che se serve una cosa, è già capitato in un cantiere, imprevista, che non era prevista,
quindi un intoppo normale in una gestione sul territorio; alla fine hanno dovuto aspettare di avere la
garetta, il decreto di concessione, il decreto di acquisizione, la registrazione in Ragioneria e poi
acquisirlo. Vuol dire che hanno preso gli operai del cantiere per due o tre giorni, li hanno lasciati a
casa.
Allora, voglio dire, questo è il modello classico, se vogliamo mandare a rotoli quel servizio. L'ho detto
al Direttore Generale, lo ribadisco a tutti gli Assessori: credo che questo sia uno degli elementi
importanti di gestione del territorio, che non può essere governato con l'ordinarietà delle procedure di
una struttura regionale. Se all'interno della struttura regionale non riusciamo a farlo, dobbiamo trovare
un meccanismo, un'agenzia esterna, qualcosa, ma così non riusciamo a farlo. Ci sono continuamente
problemi, che poi non vengono, son problemini, ma che mettono in difficoltà l'intera vita di quella
struttura, che, ripeto, in questi anni ha fatto un lavoro eccellente, eccellente, che i Consiglieri credo
abbiano visto, anche perché c'è una pubblicazione fatta dal servizio ogni anno che viene distribuita su
tutti i cantieri, e quindi credo che soprattutto il territorio abbia apprezzato.
L'altro tema è che, come è capitato spesso anche con questa implementazione della Provincia,
dovrebbe essere più facile risolverlo, visto che il personale pubblico in capo alla Regione non manca,
c'è stato un, com'è naturale che sia, un passaggio in pensione di molti dei tecnici che facevano i
progetti e seguivano i cantieri; oggi si ritrovano in un numero talmente limitato che non sono più in
grado neanche di creare progetti e di seguire il cantiere. Allora, voglio dire, se il territorio... e ricordo
che la gestione del territorio e della montagna non è un problema della montagna, perché poi la
pianura si accorge dei problemi della montagna solo quando arriva qualche bella alluvione, che deriva
molte volte anche dalla mancata gestione di quel territorio.
Oggi noi abbiamo interventi, abbiamo litigato in quest'Aula per i canoni della ghiaia, oggi stiamo
pagando interventi – la Sara Vito lo sa benissimo – stiamo pagando interventi per fare scolmature
degli alvei, per prendere la ghiaia che è nel mezzo degli alvei, metterla a lato degli alvei. Le prime
situazioni di difficoltà che ci arrivano troveremo quella ghiaia lì di nuovo dentro l'alveo. Allora, voglio
dire, ed è un problema che ci trasciniamo da tempo, quindi non è solo un problema dell'attuale
Assessore, dell'attuale Giunta, cioè c'è un problema generale che dobbiamo cercare di affrontare, sia di
programmazione di medio lungo termine sia di metodi di gestione che non possono essere quelli
ordinari. Abbiamo la necessità di ridisegnare, e quindi faccio un appello ai colleghi del Consiglio
perché questi temi diventino un tema che riguarda tutta la Regione. Non è un problema solo di quelli
della montagna.
Non cito la questione – perché farò un'interrogazione a breve – non cito la questione del taglio degli
arbusti e delle piante in alveo, che è una cosa che è ridicola. Siamo al ridicolo, siamo al ridicolo.
Allora abbiamo presentato interrogazioni, sono state fatte riunioni, non riusciamo a schiodare un
problema che è talmente logico che è banale; cioè che dentro un alveo di fiume non ci possano essere
piante che sono un problema mi pare una roba ovvia, che noi oggi per poterle togliere dobbiamo
ancora un po' fare..., una centrale atomica non dobbiamo fare quelle procedure, e i servizi sono ognuno
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com'è la propria idea.
Non guardo la Sara Vito perché so che la sua Direzione è tassativamente allineata con la posizione mia
in cui dentro l'alveo non ci devono essere piante. Le piante rinascono, dopo due anni, tre anni, quattro
anni, e quando arrivano a una certa altezza devono essere potate; o le pota via la natura oppure bisogna
fare manutenzione, bisogna far manutenzione. E non si può considerare l'alveo come la gestione del
bosco.
L'ultimo provvedimento – ci sarà un'interrogazione specifica su questo –la struttura della nostra
Direzione forestale ha chiesto a un progetto di ripulitura finanziato dall'Amministrazione regionale la
viabilità di utilizzo del taglio all'interno del fiume, cioè dovevano segnare i percorsi che dovevano fare
per andare a tagliare. E dopo che il progetto era stato già approvato dalle Direzioni competenti della
tutela dei beni e quant'altro, gli han chiesto, gli han detto: no, non si fa come... ci han detto già il
parere: si taglia solo lì, il 30 per cento selettivo all'interno dell'alveo... siamo al ridicolo.
Allora, o noi, o noi siamo in grado di riprendere il controllo di questa gestione del territorio, o ci
ritroviamo ad avere quotidianamente problemi su tutto il sistema regionale, ripeto, non solo sulla
questione montagna.
Il secondo tema è quello relativo al progetto importantissimo, che abbiamo avviato già da tre anni, sul
recupero dei terreni incolti e sulla questione, è quella questione un attimino sempre legata alla gestione
del territorio. Io condivido la scelta che è stata fatta di rafforzare i finanziamenti sui PIP agricoli,
perché ritengo che bisogna avere il coraggio, pur toccando qualche interesse, bisogna avere il
coraggio, se vogliamo dare una prospettiva all'agricoltura in montagna, di risolvere definitivamente la
questione del frazionamento della proprietà. Perché senza risolvere questo problema – Violino sa
benissimo, so che è d'accordo – se non risolviamo questo problema, qualsiasi incentivo e qualsiasi
contributo che mettiamo lì è solo l'allungamento di un'agonia per il comparto agricolo della montagna.
E quindi credo che su questo ragionamento ci debba essere un ulteriore sforzo. Io ho proposto, ho visto
che c'è un emendamento del collega Revelant, a cui ho fatto un emendamento suppletivo, in cui sul
finanziamento che noi abbiamo già in corso, Presidente, sul recupero dei terreni incolti ci debba essere
un ulteriore approfondimento, perché? Perché di fatto il 90 per cento di quell'intervento, che
concettualmente è corretto se visto dal lato di chi non vuol toccare la proprietà, e capisco, e capisco,
rischia però di non risolvere il problema; perché i Comuni oggi, la gran parte – so che c'è stata una
riunione recentemente, anche un coordinamento della Direzione – tendono ad affidare alle cooperative
di turno la ripulitura di quei terreni abbandonati, senza però aver dietro un progetto agricolo.
Allora la finalità di quel progetto era: recuperiamo terreni incolti per darli e farli utilizzare
all'agricoltura. Così come sta succedendo, salvo pochi casi, rischiamo semplicemente di fare un
intervento di implementazione di un po' di attività senza..., quindi io credo che si possa... abbiamo, ho
messo giù un'ipotesi che è stata presentata così almeno come discussione non pretendo poi che venga
immediatamente accolta, ma credo che un ragionamento va fatto: si possa implementare un impatto e
quel finanziamento a condizione che, oltre all'intervento di ripulitura delle piante nate, ci sia una
sistemazione vera del terreno, quindi un miglioramento fondiario, e a quel punto anche un
allungamento dei vincoli di durata di utilizzo. Perché altrimenti con quell'impostazione che abbiamo
dato, che, ripeto, è importante perché ha aperto la discussione su un problema esistente, cioè quello del
chiusura dei terreni agricoli in montagna, si debba fare un ulteriore approfondimento.
E quindi credo che da una parte gli incentivi già dati per i PIP agricoli e una rimodulazione di questi
temi possa portare a un segnale chiaro, diretto e importante per la gestione del territorio, ma
soprattutto per lo sviluppo di progetti agricoli in area montana.
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Chiudo, chiudo velocemente sempre sulla questione agricoltura in montagna. Sul PSR, assessore
Shaurli, abbiamo individuato una serie di parametri di punteggio premiante. Cito in particolare la
possibilità di avere le aziende che hanno già l'utilizzo dei marchi. Credo che il ragionamento in primis
fosse quello della valorizzazione del marchio regionale qua, logicamente, però ancora oggi quel
marchio ha una quantità di prodotti a cui viene concesso il marchio troppo limitato e diventa
vincolante. Faccio l'esempio: la farina, la filiera della farina regionale non trova ancora, per esempio,
un riconoscimento del marchio AQUA.
Guardo Violino perché so che ha del...
...perché prima delle responsabilità di Shaurli arrivano le responsabilità di Violino, e prima di quelle di
Violino ovviamente... ovviamente le mie.
TRAVANUT.: E così ad infinito. Nei secoli dei secoli.
MARSILIO.: Sì, quindi ovviamente guardo chi ha avuto o chi ha delle responsabilità, compreso il
sottoscritto, non mi tolgo da questo. Quindi dico che mi vanno bene i punteggi premianti, Cristiano,
però credo che ci debba essere uno sforzo di accelerazione da parte dell'ERSA sullo sviluppo dei
prodotti in cui viene garantito il certificato AQUA, il marchio AQUA.
No, sto dicendo, non è una critica. Dico perché altrimenti c'è tutta una serie di aziende e di attività, che
potrebbero trovare nel PSR un ulteriore sviluppo, ma che si trovano oggi penalizzate dal punteggio
perché, ti ripeto, chi fa, per esempio, la filiera della farina: a Mortean la farina non è ancora all'interno
dei prodotti marchiati AQUA, e quindi per esempio si trova a essere penalizzata.
Quindi, voglio dire, cerchiamo di fare uno sforzo perché quel progetto lì, che è sicuramente
importante, soprattutto nelle aree più marginali, quindi hanno bisogno di prodotti di qualità certificati,
trovino una corrispondenza da parte dell'Amministrazione. E mi fermo.
PRESIDENTE.: Boem, cinque minuti.
BOEM.: Cercherò di rispettare le sue richieste.
PRESIDENTE.: Ha tempo fino alle 20, teoricamente.
BOEM.: No, il suo..., il Presidente che l'ha preceduta ci aveva dato un mandato assoluto rispetto ai
tempi.
Il rischio che corriamo un po' in questo dibattito è quello comprensibilmente, soprattutto per chi,
diciamo così, non ha responsabilità dirette di governo, scusate, dirette di governo in questa fase, quindi
chi fa l'opposizione, di ricercare di ritrovare nelle condizioni politiche che stiamo vivendo degli
elementi, che sono anche di strumentalità, ripeto, possono anche in parte starci, ma che hanno
chiaramente un limite. Il limite è quello di, se volete, suscitare emotività, emozione, magari in un
possibile uditorio, una possibile comunicazione esterna attraverso la stampa, ma che è quello di non
svolgere appieno il compito che siamo chiamati a fare in questo momento con questo strumento, che è
lo strumento del bilancio.
Se chi fa l'opposizione questo lo può fare, credo non lo possano fare coloro che hanno responsabilità di
governo, cioè chi sta in maggioranza in questo momento. E il mio intervento cercherà di dire con
l'onestà di cui sono capace, cercare di leggere i due settori che conosco meglio, perché passano
all'interno della Commissione in cui sono presente, se ciò che stiamo facendo ha una logica, cioè se sta
seguendo una scia, che è quella che ci eravamo dati all'inizio, e se le scelte che stiamo facendo di volta
in volta raggiungono alcuni obiettivi.
Quindi parlerò più precisamente di aspetti ambientali e di aspetti che hanno a che fare con la gestione
del territorio, trasporti e quant'altro, cioè, se volete, semplificando un po' i referati dell'assessore Vito e
dell'assessore Santoro.

29 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

Il tema Ambiente è sempre stato – e questo lo dobbiamo ammettere – un po' la Cenerentola delle
politiche, delle politiche dell'Ente Regione in generale, forse perché complesso, forse perché si
trascina dietro meccanismi complessi e complicati, ma in tutti i settori le cose non affrontate prima o
poi i nodi che si formano in quei settore lì vengono al pettine. Ce ne sono alcuni sicuramente
importanti: penso a tutto il tema delle infrazioni comunitarie nel settore della depurazione, nel settore
delle fognature, delle acque eccetera eccetera, che a breve correremmo il rischio di dover analizzare.
Se guardate in questo bilancio e se guardate gli atti che sono stati compiuti in questi tre quattro anni, in
questi tre anni, ci sono delle scelte forti, alcune anche coraggiose. Parto dall'appostazione che
troviamo a bilancio. C'è una posta che ha a che fare con l'intervento diretto che la Regione farà alle
Autorità d'ambito per interventi di infrastrutturazione, soprattutto per quanto riguarda la depurazione e
le fognature, di 10.300.000 euro, mi pare, nel triennio, di cui già da subito nel 2017 tutta la parte
relativa alle progettazioni, delle progettazioni. Su questo abbiamo parlato in questi anni, su questo
avevamo a disposizione, credo, circa una novantina di milioni di euro, o meglio, questa
Amministrazione ha messo in moto una novantina di milioni di euro su alcuni protocolli con il
Ministero, con il Governo, con il Ministero relativo per sanare alcune delle principali infrazioni che
avevamo in piedi. Dico Servola, dico la Bassa Friulana, dico alcuni pezzi del pordenonese.
Questo intervento ulteriore, di ulteriori 10 milioni, pone, come dire, ulteriori garanzie soprattutto sul
territorio del pordenonese. Un tema che era complicato da affrontare, ma abbiamo preferito lasciarlo,
anzi, anzi alcuni vedono all'interno di questo le grandi mani delle grandi multinazionali che vogliono,
appunto, mettere le mani sulle acque e quant'altro. Primo tema.
Secondo tema, beh, legato a questo sempre e che mi aiuta a dire anche che non è vero che quando ci
sono delle, come dire, dei contributi, delle sollecitazioni che provengono anche dalle opposizioni la
maggioranza è silente. Penso, per esempio, ad alcuni interventi che hanno a che fare con il sostegno
alla realizzazione di allacciamenti fognari nelle zone gravate da infrazioni e non servite da fognatura:
c'è un intervento specifico rispetto a questo, circa un milione e qualcosa, che derivava anche da ordini
del giorno approvati di comune accordo anche con le minoranze.
Ricordo alcuni temi che hanno a che fare con l'ambiente in generale, con l'ambiente in generale che
provengono da sollecitazioni, così, da impegni presi anche con le minoranze.
Altro tema. In questi anni ci siamo detti: ma il nostro territorio, ma il nostro territorio lo badiamo
abbastanza? Cioè facciamo sufficienti interventi di manutenzione? Diciamo che abbiamo un territorio
fragile, che abbiamo un territorio che è molto a rischio, e che se noi intervenissimo di volta in volta, di
anno in anno, probabilmente questo rischio sarebbe molto più contenuto. Beh, ogni anno ci sono poste
specifiche, ho letto anche tra l'altro di una delibera di Giunta proprio anche di questi giorni che credo
abbia portato complessivamente a oltre tra i 15 e 20 milioni di interventi sulla legge 11 del 2015,
realizzati quest'anno nel 2016, e nel 2017 ci sono tutte le poste che hanno a che fare con il dissesto
idrogeologico. In questo tra l'altro valorizzando delle realtà, delle strutture come i Consorzi di
bonifica, entità sulla quale abbiamo avuto il coraggio anche di intervenire per razionalizzarli, ma ai
quali abbiamo anche affidato dei compiti, diciamo così, di manutenzione del nostro territorio.
Potrei fare una un discorso… Ho già finito il mio tempo, Presidente?
PRESIDENTE.: Vada, vada libero.
BOEM.: Vado libero.
PRESIDENTE.: Sì, l'ascoltiamo con attenzione.
BOEM.: Sì, di questo, ecco, l'ultima cosa, mi sono accorto in maniera chiara. Sì, dicevo, una cosa che
mi piace sottolineare e che probabilmente è un inizio anche di una modifica, se volete, così di
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atteggiamento che ha a che fare proprio con il territorio montano che è stato citato testé dal collega
Marsilio, c'è una previsione di interventi di sostegno, di agevolazione rispetto alla realizzazione di
centrali a biomassa di una certa dimensione. Credo che abbia senso, si ha un senso anche di
cambiamento, di prospettiva, faccio un esempio e colgo un suggerimento che dava il collega Revelant
in una chiacchierata, forse anche in Commissione: noi stiamo stanziando delle risorse da diversi anni a
sostegno di quei territori che non sono serviti dal gas metano, cioè finanziamo questi interventi con
un'azione, sosteneva il collega Revelant e condivido, che è destinata a non portare un'evoluzione, se tu
continui a dare il contributo a questi territori, a queste famiglie, non saranno neanche incentivate a
cercare forme diverse nello specifico di ottenimento dell'energia per il riscaldamento. Ecco, puntare
invece su forme che possono creare anche piccoli meccanismi di economia, di economia locale,
probabilmente toglie anche, sposta l'attenzione e toglie anche da una certa forma di passività che
verrebbe prodotta da una forma di contribuzione, di una contribuzione pura.
Cambio invece settore, anzi prima di cambiarlo però traggo la conclusione; a me pare che ciò che ci
eravamo detti all'inizio della legislatura rispetto a un certo trend da tenere sul settore dell'ambiente,
della protezione dello stesso, dell'attenzione dello stesso, si stia realizzando. Non cito, perché non è lo
strumento di bilancio, ma il peso che ha e che potrà avere per esempio il Piano energetico regionale,
che contiene tutta una serie di provvedimenti, più che di provvedimenti, come dire, di indirizzi che
credo che attendevamo tutti da tantissimo tempo.
Passo al tema invece della gestione del territorio e, diciamo così, delle infrastrutture e quant'altro. Cito
2 o 3, come dire, accadimenti che sono avvenuti in questi anni e che trovano conferma nei bilanci.
Penso, uno, la riforma della casa; la riforma della casa forse a torto non viene mai citata troppo
insomma in questi in questi consessi, forse perché, come dire, attira un po' meno preoccupazioni di
cambiamento, almeno nell'immediato, però questa riforma che ha introdotto anche un meccanismo
nuovo di relazione con il territorio, cioè prevedendo che siano i territori sostanzialmente a pianificare
gli interventi che si ritengono necessari attraverso i tavoli, il tavolo casa, il tavolo tematico sulla casa,
è uno strumento che viene adottato, e nessuno per ora ha citato in maniera significativa, a cui vengono
attribuite risorse per 40 milioni di euro, 40 milioni di euro, che se è vero nel 2016 c'è stato qualche
piccolo mal di pancia, diciamo abbiamo aperto i tavoli di discussione e però il riparto del 2016 sembra,
come dire, assecondare di più gli interventi delle ATER rispetto a quello dei territori. Va tenuto in
considerazione però che nel 2016, per le nuove regole di bilancio, se questi soldi non vengono spesi
entro appunto la chiusura dell'esercizio finanziario vanno in economia, quindi tutte le attività che
possono compiere i Comuni e che non hanno ancora, per esempio la proprietà degli immobili, le
convenzioni definite, eccetera eccetera, corrono il rischio di essere parziali e di non andare spesi. Ma
tutto questo lavoro che è stato fatto negli ultimi mesi del 2016 ci permetterà di essere pronti nel 2017 a
far sì che questi 40 milioni vengano attribuiti in maniera chiara e forte ai territori comunali.
Altro tema su cui mi auguro ci sarà un po' di discussione, c'è stata in Commissione, abbiamo fatto una
Commissione ad hoc che riguarda invece il tema dei trasporti, abbiamo appena chiuso sperando che la
chiusura sia definitiva o, come purtroppo accade tanto spesso, insomma, in Italia un ricorso non si
negherà a nessuno, ma insomma toccando ferro abbiamo chiuso un procedimento che era partito
credo, credo, forse addirittura due Assessori fa, qui dovrei chiedere a Riccardi, forse era partita già con
Sonego questo percorso qua, insomma, e mi pare anche in linea, cioè si sia tenuta una linea abbastanza
coerente fra le tre Amministrazioni regionali che sono state coinvolte, un percorso, un bando un bando
di gara che ha portato, beh, intanto a un assoluto miglioramento di quelle che sono le condizioni
relative al trasporto su gomma, ha portato un'importante riduzione del costo complessivo a carico
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dell'Amministrazione regionale, credo con una differenza in valore assoluto di oltre 15 milioni di euro
all'anno, oltre a un incremento significativo dei chilometri percorsi, eccetera eccetera. E' una tappa, è
uno di quei percorsi che siccome si dice che non si fa niente, che non si è modificato niente, è uno di
quei percorsi che si è concluso, io dico felicemente, e che va ascritto all'attività di questa
Amministrazione.
Ultime due cose, perché il rosso lo vedo abbastanza significativo su quell'orologio là, ultime due cose
che hanno sempre a che fare con scelte qualche volta anche coraggiose che questa Amministrazione ha
cercato di fare in questi anni. C'è un altro grande tema che era piantato lì, che era fermo lì da tempo,
perché aveva suscitato e scatenato anche attenzioni di tipo giuridico significative, penso al tema dei
dragaggi; anche su questo bilancio noi troviamo oltre 5 milioni di euro destinati all'attività di
dragaggio delle principali aree marittime che necessitano appunto di questa manutenzione. Anche qui
ricordo che in questi anni si sono sbloccate decine e decine di milioni di interventi che hanno permesso
a un'economia in difficoltà, che è l'economia che ha a che fare con la navigazione in acque vicine alle
nostre coste, di poter, come dire, tirare un sospiro di sollievo. E anche questo va riconosciuto in una
linea che ha o aveva un'idea chiara e che è stata portata avanti con attenzione.
Ultima nota, ultimo, come dire, aspetto che mi sento di sottolineare e che ha una postazione se volete
non ancora sufficiente, ma intanto si è riiniziato a finanziare la legge 2/2000, cioè si è iniziato con un
meccanismo e che poi lo scopriremo credo anche in alcuni emendamenti che sono stati depositati, che
ha l'intenzione di favorire e di premiare i Comuni che hanno capacità di portare in tempi rapidi alla
cantierabilità di opere. E' vero che in questa Finanziaria, diciamo così, in questa norma ci sono solo 2
milioni, ricordo però che è una norma che non contiene praticamente interventi in conto capitale,
quindi si apre un nuovo filone con 2 milioni di euro e io mi auguro, insomma, se le disponibilità di
bilancio che avremo a disposizione negli assestamenti che faremo, che si possa, come dire,
rimpinguare questo, perché sarà una risposta alle esigenze dei Comuni che hanno una fortissima
esigenza di manutenzione soprattutto degli immobili e delle opere che sono state loro affidate, ma
anche di accompagnamento, come veniva citato in una delle relazioni di minoranza prima, del settore
edile che sicuramente è in grossa crisi.
Detto questi, che sono i numeri veri, reali, che troviamo nel bilancio, credo che sia complicato dire che
questo strumento di bilancio non sia uno strumento vero, reale, che incide sulle problematiche reali
della nostra regione e non sia solo una narrazione come, per fortuna loro, insomma, possono fare
coloro che si oppongono e basta. Io credo che abbiamo la coscienza a posto di poter dire che il nostro
lo stiamo facendo e lo stiamo facendo con coerenza dall'inizio del mandato a questo anno che c'è stato
dato di amministrare.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI.: Grazie, Presidente. Renzo Liva nel suo intervento ha usato la parola “orgoglio” e voglio
riprendere questa parola, perché penso che sia una parola pertinente, ha parlato dell'orgoglio con cui
possiamo presentare un bilancio oggi con i conti in ordine… E' un po' complicato, Presidente, se mi
può aiutare… E questo orgoglio io penso che sia un orgoglio di tutto il Consiglio regionale, perché
giustamente è stato ricordato non va ascritto solo a questa Amministrazione, ma è anche figlio
onestamente di alcuni passi in avanti che erano stati fatti dalle Amministrazioni precedenti. E ha
parlato dell'orgoglio di presentare una Legge di Stabilità che oltre ad avere più risorse, appunto 300
milioni, anche per effetto delle norme sul pareggio di bilancio, del nuovo sistema, continua a dare
gambe alle riforme che abbiamo messo in campo.
Io penso che con tutta la modestia del caso, ma appunto a schiena dritta, possiamo e dobbiamo dire
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che abbiamo l'orgoglio di avere fatto quello che avevamo promesso, di avere presentato un programma
elettorale, di avere fatto in questi anni quello che in quel programma elettorale stava scritto
cominciando dalle cose più dure: la riduzione dei costi della politica, la riforma della sanità, un piano
industriale che concentra gli investimenti alle imprese e cerca di individuare i settori su cui investire,
una riforma difficile come quella degli Enti locali, scelte avanzate per quanto riguarda i diritti. Questo
era il programma, questo è quello che abbiamo realizzato agendo in un contesto economico
difficilissimo, è inutile ricordarlo ancora, ma insomma è questa la crisi più dura e più lunga
probabilmente dal 1929 ad oggi, questo è, questa è la temperie in cui abbiamo agito, è il tempo, anche
per quello che è successo prima che noi arrivassimo qui, in cui la politica ha meno credibilità di quanta
mai ne abbia avuta in questo Paese in tutto il dopoguerra, ma questo è il contesto nel quale abbiamo
agito.
Abbiamo fatto queste riforme, abbiamo provato a realizzarle, ed è innegabile che ci sono dei problemi,
sarebbe sciocco negare il fatto che ci siano, diciamo, che ci siano dei problemi; ci sono dei problemi
strutturali che vengono da prima, primo fra tutti io penso quello di un tessuto economico che ancora
non garantisce una ripresa dei livelli dell'occupazione, così come sarebbero necessari per la crisi
sociale che la regione affronta e che e ci impongono di continuare a pensare tutti quanti insieme come
rafforzare il tessuto produttivo di questa regione. Alcune misure ci sono, le abbiamo, diciamo, provate
a individuare, altre sono anche in questa Legge di Stabilità, penso al temporary manager, ma insomma
è chiaro che c'è una debolezza del nostro sistema produttivo su cui bisogna continuare a riflettere e su
cui bisogna continuare a costruire proposte. C'è un tentativo, per quello che possiamo fare, di mettere
in campo degli interventi pubblici, no, che diano una mano all'economia; 100 milioni di euro in questa
Legge di Stabilità destinati alle infrastrutture sono anche un modo non solo per migliorare il nostro
sistema infrastrutturale, ma anche per costruire, diciamo così, occasioni di lavoro per rimettere in moto
l'economia. C'è la necessità di dare attuazione a quelle riforme, perché le cose non basta scriverle,
bisogna scriverle, bisogna scriverle bene, bisogna correggerle laddove non sono scritte bene e bisogna
poi monitorare con grandissima attenzione come vengono, diciamo, realizzate, come si passa dal dire
al fare e quindi come vengono realizzate. Questa è un'occasione, io penso, per tutto il Consiglio, ma le
risorse in questa stabilità ci sono.
Ricordo anch'io i 90 milioni della sanità in più rispetto all'anno scorso, che ci permettono di tornare ai
livelli del 2012; ricordo i 30 più 10, 40 milioni per la legge sul sostegno al reddito, anche di questo io
penso che dobbiamo essere tutti quanti orgogliosi; ricordo gli interventi per la manutenzione del
territorio, perché fra i 4 milioni che adesso mette l'assessore Vito e 19 che sono appena stati ripartiti,
5,4 milioni delle manutenzioni idraulico forestali che mette Shaurli, noi abbiamo avviato in questa
legislatura, e anche di questo dobbiamo essere orgogliosi, una gigantesca opera di manutenzione e di
tentativo di programmare la manutenzione del nostro territorio, che è quello che fa sì che le tragedie
non succedano, che è quello che fa sì che quando un fiume, quando piove di più, diciamo così, il
territorio sia più pronto a cogliere appunto anche le conseguenze dei cambiamenti climatici e le
conseguenze delle emergenze meteorologiche. Così come sugli interventi antisismici, stiamo
continuando a fare un lavoro che non si vede, no, perché non fa notizia quello che fai ogni giorno e
che però, diciamo, ti rende più solido, più forte per affrontare i momenti di difficoltà. E così la cultura
che torna ai vecchi livelli pre crisi, l'edilizia scolastica, la cooperazione sociale. Non faccio l'elenco
della spesa, mi fermo qui, perché volevo, diciamo, affrontare anche altre questioni.
Quindi questa è una grande anche occasione, se vogliamo, per monitorare tutti insieme queste riforme,
per tentare di correggerle e per lavorare costruttivamente, diciamo così, per il futuro; il futuro è più
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aperto, non c'è dubbio che il futuro è più aperto, è molto più incerto di quanto non fosse prima, chi
sarà a governare, e sono aperte tutte le possibilità, guardate, può succedere di tutto il prossimo nel
prossimo futuro.
Io penso che sarebbe interesse di tutto il Consiglio regionale mettersi costruttivamente al lavoro,
cercare di tenere in qualche modo un po' fuori la campagna elettorale che inevitabilmente prenderà
piede, anche perché chiunque debba governare nei prossimi cinque anni in questa Regione su questa
questione dovrà misurarsi, no, dovrà decidere se la riforma della sanità si azzera e si torna al sistema
die prima, dovrà decidere se la riforma degli Enti locali si azzera e si torna al sistema di prima, dovrà
decidere se le Province le vuole riaprire, visto che in questa Regione abbiamo tutti quanti insieme
scritto nei nostri programmi e scelto di eliminarle, e penso che sia, diciamo così, interesse di tutti
provare costruttivamente a fare questo lavoro. Alcuni segnali ci sono, mi pare che sugli Enti locali
alcune resistenze pian piano vengono diciamo meno, e anche Sindaci e territori che si erano opposti
alla riforma piano piano cominciano a vederne gli aspetti positivi e a mettersi in una strada, diciamo,
che va in questa in questa direzione. Nel mio stesso territorio, che probabilmente è il territorio che, a
Trieste, diciamo, affrontava di più il rischio di una riforma, chiaramente costruito su un modello
territoriale diverso e non pensato sulla grande città di 200.000 abitanti con solo 8 piccolissimi comuni
intorno, però si è trovata una strada per andare insieme nella direzione giusta, c'è stato un confronto,
sono stati fatti dei passi in avanti. Bisogna continuare a fare così, io penso anche con collaborazione,
con una collaborazione che sia leale fra Istituzioni, anche rispetto a questioni che sono complicate, e
penso alla questione delle scuole, del passaggio delle scuole delle Province ai Comuni. Allora, anche
su questo, io penso lealtà istituzionale, collaborazione istituzionale. Mi fa specie dopo che Dipiazza,
diciamo così, ha dialogato con la Regione su come modificare la legge degli Enti locali, vedere che un
Assessore comunale rifiuta le competenze della scuola sull'edilizia scolastica, perché dice non mi
stanno bene. Cioè, allora, parliamoci, risolviamo i problemi, ma non entriamo in un clima di campagna
elettorale in cui si fa lo sciopero bianco per, diciamo così, impedire che pezzi di riforma si possano
realizzare. Questo è un contributo su cui tutto il Consiglio regionale potrebbe lavorare.
Quindi penso appunto che dobbiamo cercare di lavorare in questa direzione e dobbiamo, per quanto
riguarda la maggioranza, provare a completare le riforme che abbiamo davanti. Io spero che avremo,
diciamo così, il tempo per farlo. Credo che ci sia un lavoro da completare per quanto riguarda il
welfare di questa Regione, la legge sul sostegno al reddito è il passo più importante, il passo più
grande, ma è tutto il sistema del welfare che noi probabilmente dobbiamo rileggere, integrandolo con
le politiche abitative e in qualche modo migliorare.
Io penso che sia importantissimo provare a cercare di finire in questa legislatura il nuovo Piano
paesaggistico regionale; abbiamo fatto un primo atto all'inizio della legislatura, della consigliatura, e
credo che sia molto importante concludere quel percorso. C'è la riforma della Protezione Civile. Penso
che alcuni dettagli del nostro assetto istituzionale però importanti vadano registrati, ad esempio io
spero che il nostro Consiglio regionale non debba più esprimersi sull'ammissibilità o meno di un
referendum; penso che anche come maggioranza dovremmo ragionare su una proposta di modifica di
quel sistema attraverso cui siamo noi stessi a dover giudicare se è ammissibile o meno un referendum
che abroga una legge che noi abbiamo votato. C'è qualcosa nella legislazione, diciamo, che non va e
serve un organismo terzo che se ne occupi.
E penso che dobbiamo misurarci sulle questioni del lavoro, questo non riguarda solo la legislazione
regionale, ma riguarda in primis la legislazione nazionale; non tutto si risolve attraverso la legge, ma
innanzitutto servono le scelte di politica economica, però insomma una domanda sul perché in Friuli
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Venezia Giulia abbiamo un numero così elevato di utilizzo dei voucher e su come, e su se anche
regionalmente possiamo fare qualcosa per limitarlo, e di che richieste dobbiamo fare al nuovo
Governo nazionale e al Parlamento affinché, diciamo così, su quell'istituto dei voucher venga fatta una
profondissima riflessione, una profondissima autocritica, io penso che sia indispensabile e forse anche
da questa Regione possiamo dare un contributo.
Lasciatemi finire, e su questo chiudo, con una notazione che riguarda la forza politica in cui sono stato
eletto, che ho contribuito a fondare, a cui ho dedicato cinque anni di lavoro, insomma, della mia vita,
che all'inizio sono stati molto duri, sono stati anche di lacrime e sangue, non è facile costruire un
partito, una forza politica da zero, e che ha però, io penso, provato a dare un contributo serio e di
governo, e penso che ha anche saputo offrire alla Regione alcuni nuovi Amministratori locali che in
qualche modo vengono dalla nostra cultura politica. Si è perso da tante parti nel Centrosinistra alle
ultime elezioni amministrative, ci sono due cittadine non tanto piccole e non poco importanti che si
chiamano Muggia e Grado, dove diciamo dell'esperienza di Centrosinistra in cui ci sono esponenti in
posizione di rilievo che vengano da Sinistra Ecologia Libertà appunto hanno saputo vincere in una
situazione in cui tutto il Centrosinistra non è che andasse particolarmente bene. Ebbene, in questa
settimana Sinistra Ecologia e Libertà si scioglie, attraverso una serie di assemblee che da sabato e
domenica scorsa, ma insomma a Trieste ce ne sarà una questa sera, si sono svolte in modo molto
burocratico, si tratterà semplicemente di mandare un modulo a Roma in cui si dirà se ci siamo sciolti o
se non ci siamo sciolti; e si scioglie per trasformarsi in una nuova formazione politica, si chiamerà
Sinistra Italiana, e si sta connotando con un profilo dal mio punto di vista assolutamente sbagliato, che
è quello di una accettazione supina di una lettura del quadro politico basato sull'idea della rottura del
Centrosinistra, della interruzione di ogni rapporto di collaborazione con il Partito Democratico e della
diciamo costruzione appunto di una nuova soggettività politica che affronterà, tendenzialmente sembra
abbastanza da sola, il futuro politico travagliato che abbiamo davanti. Sappiamo come nasce tutto
questo, sappiamo delle elezioni del 2013, del fatto che Italia Bene Comune non vinse, i Governi Letta
e Renzi in cui SEL non è entrata e la sua collocazione all'opposizione. Ebbene, io penso che sarebbe
bene per un uomo di sinistra che vuole cercare, e una donna di sinistra che vuole cercare di cambiare
le cose qui e ora senza attendere per dieci, vent'anni la crescita da zero di una nuova forza che appunto
irradi delle magnifiche sorti e progressive del proprio pensiero e la politica del proprio Paese, io penso
che sia profondamente sbagliato arrendersi a questo quadro, il quadro della rottura del Centrosinistra.
Purtroppo penso che accettare questo quadro significherebbe e possa significare appunto l'affermarsi
anche in Italia di un'alternativa che è rappresentata oggi da un'avanzata molto forte dei populismi. Io
penso che i populismi siano pericolosi, sono pericolosi per i ceti popolari, contrariamente a quello che
la parola potrebbe, diciamo, far stracapire, sono pericolosi per l'accoglienza, per l'integrazione, per
diciamo così il tentativo di costruire un quadro europeo nazionale e nei territori, diciamo così, di
avanzamento e di progresso che innanzitutto sia utile per i ceti più deboli.
Io non parteciperò a questo nuovo progetto, non aderirò a Sinistra Italiana, continuo a credere nel
Centrosinistra come unico argine possibile rispetto al dilagare di questi populismi; certo, un
Centrosinistra nuovo, un Centrosinistra che deve capire proprio errori, un Centrosinistra che abbia più
coraggio, più capacità di essere se stesso, forse più critico anche di alcuni elementi di contesto, in
particolare le politiche di globalizzazione in cui si confronta, un Centrosinistra che continui a portare
avanti un'idea di Europa unita, inclusiva, non ragionieristica, che tenta di affrontare i problemi dei
cittadini in un quadro di civiltà e di appunto convivenza.
Vedremo con che legge elettorale dovremo misurarci nei prossimi anni a livello nazionale, ma
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probabilmente a cascata non è detto che questo non riguardi anche questa Regione. Io guardo con
interesse alla proposta avanzata in questi giorni da Giuliano Pisapia, penso cioè che alcune esperienze
territoriali di buon governo del Centrosinistra nelle città e nelle regioni possano dare oggi un
contributo anche alla discussione politica nazionale per cercare di riprodurre dal basso verso l'alto,
appunto dai territori a livello nazionale, un rapporto di collaborazione, di riforme, di tentativo di buona
politica che in tanti territori è cresciuto. Il Friuli Venezia Giulia per me è uno di questi territori,
checché ne dicano le opposizioni; stiamo facendo questo tentativo, lo stiamo facendo con serietà, lo
stiamo facendo con onestà, e penso che abbiamo anche tutta l'intelligenza per riconoscere gli errori e
per provare tutti insieme, speriamo, a correggerli. Ma, insomma, io continuerò a lavorare per un nuovo
Centrosinistra, per una nuova Sinistra di governo, e cercherò di portare in questo futuro diciamo
incerto che dobbiamo attraversare anche le idee e i valori di Sinistra Ecologia e Libertà che oggi si
scioglie. Grazie.
PRESIDENTE.: Moretti. Siamo rimasti tutti sconvolti. Prego.
MORETTI.: Per l'intervento di Lauri o della mia prenotazione, Presidente?
PRESIDENTE.: No, no, no, lei parli, parli.
MORETTI.: Ah, no, no, chiedo sull'ordine dei lavori, Presidente, per due questioni; la prima è che
chiudendosi, diciamo, il dibattito generale prima dell'intervento dei Presidenti dei Gruppi consiliari, e
visto che in Conferenza avevamo definito da un punto di vista metodologico che i Capigruppo
sarebbero andati a domani come interventi, e quindi avendo credo tutti la necessità di vedere gli
emendamenti ai due disegni di legge arrivati, e noi come maggioranza abbiamo necessità di vederli
con i nostri Assessori, per un attimo confrontarci, chiederei di sospendere la discussione generale a
quest'ora e riprendere domani. Domani però, siccome abbiamo una riunione di gruppo, dei
Capigruppo, scusate, su un tema specifico che riguarda, insomma, il tema delle spese legali, chiederei
siccome abbiamo 9.30, perché abbiamo chiesto la presenza anche del Segretario Generale
dell'Avvocatura, se possiamo iniziare alle 10.30 domani anziché alle 10, insomma, per poi riprendere
dagli interventi dei Capigruppo e poi dalle repliche dei Relatori. Grazie.
PRESIDENTE.: Quindi c'è la doppia proposta di chiudere qui i lavori d'Aula della seduta
pomeridiana di oggi e riprendere domani alle 10:30 invece che alle 10.
Quindi, se non ci sono contrari, la seduta è tolta.
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