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PRESIDENTE.: Siccome l'incontro dei Capigruppo è ancora in corso, comunico la richiesta che mi
giunge dai Capigruppo di poter posticipare l'inizio della seduta alle ore 11.00, quindi, per consentire ai
Capigruppo di poter concludere la verifica che stanno facendo su un provvedimento.
Buongiorno, Assessori. Buongiorno, Vicepresidente. Buongiorno a tutti.
No, ho detto buongiorno a tutti. Appunto, ho detto buongiorno, visto che stanno arrivando tutti.
Benissimo.
Avvertivo che i Capigruppo hanno chiesto…
Signori, prego, se prendiamo posto. Per cortesia, prendiamo posto. Buongiorno a tutti.
Dichiaro aperta la duecentosessantanovesima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 267.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
L'ordine del giorno prevede il seguito della discussione sulla “Nota di aggiornamento del Documento
di Economia e Finanza regionale” e poi dei seguenti disegni di legge: la “Legge collegata alla manovra
di bilancio”, la “Legge di stabilità” e il “Bilancio di previsione per gli anni 2017 2019 e per l'anno
2017”, di seguito 167, 168 e 169.
Relatori di maggioranza: Paviotti, Gratton, Liva; di minoranza: Bianchi, Cargnelutti, Piccin e
Revelant. Revelant c'è. Manca la Relatrice Piccin, che non vedo.
Va bene. Allora la Giunta è presente e quindi possiamo procedere. Andiamo, quindi, agli interventi
programmati. Consigliere, Presidente del Gruppo, Colautti, prego.
COLAUTTI.: Buongiorno. Grazie, Presidente. Colleghe e colleghi. Mi auguro, innanzitutto, che la
giornata odierna abbandoni, e anche le successive, quella che è stata quella di ieri che mi è sembrata,
come dire, trasformare quest'Aula in un grande social network, perché le modalità, i toni con cui si è
affrontato il dibattito generale danno un senso molto preciso di come anche in questa Regione quella
che è diventata una moda e una trasformazione culturale, prima che politica, del sistema politico
italiano sta avvenendo per il resto d'Italia.
Perché penso che un bilancio, una manovra finanziaria come questa, che dico subito presa in sé non
si offendano, ma solo per il tempo che ho possiamo anche dargli un 6 meno, no? Perché affronta in
maniera conseguenziale tutta una serie di dinamiche che questa maggioranza ha posto in essere,
affrontata più, meno ognuno ha le sue valutazioni dei temi specifici, va su un solco ovviamente di
continuità, e quindi, e soprattutto che è il dato politico positivo, ricomprende al suo interno stimoli,
provocazioni, stimoli che noi, come il Centrodestra in molti casi, abbiamo fatto.
Cito solo due casi per anche qui brevità: il riconoscimento, ad esempio, del tema degli allacci, quindi
della Bassa Friulana, il tema dell'amianto, del settore privato, insomma, tutta una serie di norme che
sono anche figlie della (inc.).
Quindi sarebbe, appunto, io non voglio appartenere a questo social, sarebbe scorretto, sarebbe dal
punto di vista politico poco serio continuare, come sempre, a dire altro, ed evitare, e dare messaggi
anche all'esterno secondo me sempre e comunque di violenza dal punto di vista della provocazione
verbale e quant'altro, che è tipico della compulsione di questo sistema, che abbiamo visto governa
anche fenomeni complessi, dalla Brexit a Trump e anche alla vicenda del no referendario.
Perché, vedete, la vicenda del no referendario, al di là di chi gongola, perché magari pensa di aver
fatto il congresso interno al PD, o piuttosto qualche altro partito, di riproporre con romanticismo un
nuovo sistema basato sul proporzionale, che ricordo che il sottoscritto è stato inchiodato come Gesù
Cristo negli anni '92 93 quando riteneva che l'Italia fosse necessariamente un sistema proporzionale,
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magari eliminando ovviamente le patologie di quel sistema, fui inchiodato perché era immorale, se
non radente, il sistema, così, di Di Pietro e company, perché chi era proporzionalista e pensava alle
preferenze, appunto, stava dentro un sistema marcio e quindi come minimo uninominale secca per
essere eticamente… poter agire nella società, questo è stato.
Per vent'anni ce la siamo raccontata come un bipolarismo inventato, stupido, sciocco, che ha costruito
proprio nella testa del sistema un confronto sempre muscolare, distruttivo, si manda a casa questo e
poi veniamo noi, poi non si sa per fare cosa, come abbiamo visto. E' vent'anni che hanno ritardato il
sistema Italia, di cui anche il no, perché se uno andasse a leggere il no e va a vedere Milano dove vince
di poco il sì, e poi va a vedere i dati del sud e va a vedere i dati dei giovani capisce che non è che qui
c'è più la politica, c'è la distruzione, se fa quell'analisi lì, di un'idea della politica e della vera vicenda
che stiamo vivendo, che ogni condizione che abbiamo… E non c'entra niente la Costituzione, non
c'entra niente, nessuno ha votato per la Costituzione. E' un'occasione aiutata anche, perché no,
dall'arroganza, dal modo di essere del Premier, ma è stata una risposta del sistema formato appunto
dalla miseria?, dalla disperazione?, dalla mancanza di prospettiva?, che si è espressa e si esprime in
ogni occasione che ha e quindi dice no, perché deve dire no, perché non ha un altro mezzo per
esprimersi.
E quindi questo punto dovrebbe far ragionare, e non parlo, parto da lì per non dire della finanziaria, far
ragionare perché proprio è da lì che dobbiamo partire per capire quali sono le possibili risposte a
questa crisi così profonda, che non è neanche più quella del 2008, è una crisi che ha i connotati ancora
più devastanti e più profondi. E non penso e non credo veramente che trasformare la politica
continuamente in una rissa, ripeto, un sistema da social, possa aiutare a risolvere i problemi.
Con questo non voglio dire che ci vuole una moderazione di misura istituzionale, ma sicuramente non
permette di risolvere, perché alza comunque il livello, porta nella gente una continua situazione di
rabbia, con problematiche che sono complesse e difficili da superare.
E quindi cosa sarà il rifugio? Sarà il proporzionale, perché sarà un modo di risposta alla ribellione con
partiti e partitini che nasceranno, perché avranno la possibilità e l'occasione di dire “beh, io andrò in
un Consiglio comunale, andrò a fare il Sindaco, che forse risolverò, magari prendo anche un piccolo
stipendio”. Questa è la fine di tutta questa partita, che falsamente dà un'idea di maggiore
partecipazione ma in realtà farà emergere sempre di più un sistema impazzito rispetto a un dramma
che è reale, che nessuno nasconde, di una problematicità complessa.
Quindi penso e ritengo che sia veramente preoccupante e questo lo dico in maniera assolutamente
convinta questa cagnara che si sta definendo anche a livello nazionale, dove tutti sono chiamati fuori
e uno forma un Governo necessitato, perché forse l'Italia deve anche essere governata, tutti si sono
deresponsabilizzati e improvvisamente questi qua sono i soliti, fotocopia, eccetera. Ma cosa vanno a
fare? “Al voto, al voto”. Ma andate al voto, no? Vedrete come andranno al voto. Lo scrivo adesso io.
Vedrete come andranno al voto quelli che dicono di volere il voto, vedrete come andranno al voto.
E caro Travanut, non sarà il problema del 2018, perché tu lo chiedi alla nostra Presidente facendo il
gioco interno, il 2018 andremo perché ci andrà questo Governo nazionale, perché quelli che dicono “al
voto, al voto” non ci vogliono andare e non ci andranno, perché speculeranno sullo stare fuori, perché
fa più comodo, e aumenteranno il sistema, il nuovo sistema di far politica stile social, questo è il
problema che abbiamo di fronte.
Allora qual è il problema, secondo me, di questa manovra? Non è il 6 meno, chiedo scusa, poi 6 più
forse, magari, alla fine potrebbe essere 6 più se ci passa qualche emendamento, Assessore, potrebbe
essere anche 6 più.

3 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

Però, il problema non è questo. Il problema sul quale questa manovra va inquadrata ha due risvolti
fondamentali che sono proprio la conseguenza dell'esito del no sulla forza o meno che avremo noi
come Regione di rinegoziare il patto Serracchiani Padoan, ma perché? Perché, do solo due dati io: noi
dovremo retrocedere, recuperare dal bilancio regionale tra diciamo indebitamento netto previsto e gli
accantonamenti 345 milioni, 345 milioni.
E mi chiedo con quale forza politico istituzionale noi, con un Governo che poniamo anche stia ma che
forse ha altre cose da fare, immagino, o che pure sia sotto fibrillazione, perché in effetti potremo anche
andare a votare a ottobre, mettiamo così, quale forza avremo noi in questa Regione questo è il tema
per fare in modo che questo, questa violenza economica sul nostro bilancio possa essere rimessa in
pista oggi che la nostra specialità è azzerata dal punto di vista della trattativa nazionale? Perché questo
referendum ha sicuramente azzerato le potenzialità di interdizione in senso istituzionale delle Regioni
in generale, a Statuto speciale, sicuramente, perché la cultura nazionale è assolutamente contro le
Regioni speciali. E quindi questa è la domanda. E qui ci sono anche dei ritardi che io sottolineo, sono
dei ritardi dovuti a mio avviso a una, come dire, non sufficiente attenzione, comprendendo che è
complicato.
Ma, ad esempio, una cosa abbiamo portato a casa in tutti questi anni in cui si potevano fare altre cose
sulla specialità, una cosa l'abbiamo portata a casa ed è la fiscalità di sviluppo, di vantaggio, che so
anch'io che è complessa, Assessore.
Però mi chiedo: è possibile che questa Regione che potrebbe avere la doppia A grazie al lavoro, è stato
ricordato qui, continuativo di più sistemi che hanno portato ad avere una situazione di debito buona, a
fronte di un debito nazionale che schizza, quelli sono i problemi veri, perché noi non siamo stati in
grado di verificare, quindi con un sistema sano, con un sistema dove abbiamo impostato di manovrare
IRPEF, non siamo stati in grado, questa maggioranza non è stata in grado di portare una possibilità e
quindi una risposta vera al tema e al rilancio (inc.), alla luce proprio di questo combinato disposto che
non è Italicum referendum ma della vicenda nazionale, diciamo così, dopo il no? Questo è un grave,
secondo me, ritardo, perché noi su questa partita qui possiamo fare politica e non social, come stiamo
facendo in questa, e dare quelle risposte appunto generali, anticicliche se vogliamo, altrimenti a una
situazione sulla quale siamo tutti bloccati. Qui è inutile fare grandi sceneggiate, questo è il punto
critico, secondo me, principale sul quale noi avremmo dovuto muoverci, dovremmo muoverci, perché
è la strada maestra per poter rilanciare in un momento in cui tra l'altro, appunto, abbiamo una
situazione di debolezza fondamentale nella trattativa con lo Stato.
L'altra questione che sta dietro o comunque affianca questa manovra, scusatemi, è la questione delle
riforme. Non entro su tutte, ne parleremo, però una è l'elemento dirimente, no? Ed è quella delle UTI.
Perché, vedete, non so se l'ha detto Liva ieri che è una riforma epocale, qualcun altro ha detto che, sì,
insomma, funziona bene, eccetera. Allora io devo… mi dicono che faccio i pezzettini dei giornali ma
insomma li faccio per un motivo. Leggo Bruno Malattia, cioè non è che leggo… Leggo Bruno
Malattia. Bruno Malattia dice, soprattutto dopo il referendum, dice Bruno Malattia: “le Regioni,
secondo uno schema ideale, dovrebbero avere una funzione prettamente legislativa e, diversamente da
quanto fanno, legiferare con parsimonia, perché già lo Stato pensa a costringere i cittadini italiani a
districarsi in un ginepraio di norme che favorisce la confusione e spesso l'arbitrio e la corruzione. Con
l'abolizione delle Province la nostra Regione viene ora ad assumere una serie di compiti di natura
amministrativa e gestionale cosa che ho detto cinquanta volte qua, ma si vede che è meglio che lo
dica Malattia, è più credibile che modificano in parte la sua natura e che solo marginalmente e in una
prospettiva molto remota potranno essere trasferiti molto remota di nuovo alle unioni territoriali”
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eccetera.
E quindi l'avrete letto tutti, va avanti dicendo che, appunto, il tema vero qual è? E' quello del
riequilibrio territoriale, è il tema evidente, lo vede più in forma della Provincia. Ma quindi la riforma
epocale è una riforma non lo dico io che in realtà porta con sé, oltre a efficienze da dimostrare, oltre
a costi che lievitano per ovvi motivi, un ingabbiamento del sistema amministrativo nel corpo centrale
della Regione e disequilibra i territori.
Premesso che io non sono per le Province, io ho votato anche l'ultima volta con qualche voto diverso
da altre parti politiche, perché non sono schizofrenico, abbiamo votato, ma ho sempre sostenuto e
questo lo pagherete dal punto di vista gestionale dell'efficienza della risposta amministrativa che
bisognava mantenere non dico neanche le ex Province, aree vaste adeguate a trattenere sul territorio
competenze che sono anche figlie dell'identità di un territorio, del policentrismo di questo territorio,
che con questa riforma viene debellato.
E questo punto qua lo pone il Malattia ma è un punto che ho posto ogni volta, continuamente, perché
credo che sia uno degli elementi stridenti che si lega anche a questa finanziaria, perché sia chiaro che i
soldi che vengono su dalle Province, il sistema che è imballato, perché sappiamo tutti che è imballato,
e questo vuol dire, beh, ma dobbiamo metterci a ragionare. Certo che dobbiamo ragionare, ma sono
due anni che ragioniamo. E per fortuna che siamo arrivati anche qua se mi è concesso grazie a un
lavoro non banale che abbiamo fatto proprio di miglioramento, di cercare di togliere tutte quelle
situazioni che erano, in qualche misura rendevano veramente impraticabile quella riforma lì.
Quindi questa manovra non è tanto e solo attaccabile ma è, come dire, distante, non tiene conto di
questi due grandi convitati di pietra, a cui aggiungeremmo altro ma ho già sforato il tempo, che sono
da un lato la nostra specialità messa in gioco a parte dal referendum dal fatto che noi siamo costretti
in una condizione di debolezza e di assenza di trattativa verso lo Stato sul tema del quantum dobbiamo
retrocedere; b) non abbiamo messo in atto neanche uno studio, una valutazione, una simulazione per
capire se possiamo liberare risorse, come dire, anche a bilanci tutto sommato equilibrati e capire che il
vero sistema per poter rimettere in moto un meccanismo anchilosato e complicato e dare risposte
generali al sistema.
Terza questione: sulla riforma delle UTI, ripeto, questa finanziaria cozza, perché va sostanzialmente a
legittimare un percorso di difficile, secondo me, conclusione, se non... Però, non faccio parte di quelli
che diranno “poi vinceremo, vinceranno, cambieremo tutto”. No, guai se uno pensa questo, perché
purtroppo se uno immagina di dover azzerare tutto e ripartire vuol dire che è uno dei motivi per cui
abbiamo perso la competenza.
Dovremo lavorare se avremo tempo, modo e volontà, eliminando, appunto, i social per vedere cosa
possiamo fare su un filone che ha una serie sicuramente di valutazioni positive che non posso
sicuramente non, per saltarne fuori. E questo perché lo dico, e concludo? Perché, vedete, l'attacco che
è stato fatto anche ieri, secondo me, che io non approvo, tutto sempre molto personalizzato, perché, va
beh, insomma i giornali poi scrivono, bisogna alzare, fa perdere quello sforzo che credo avevamo tutti
immaginato in quest'Aula all'inizio di questa legislatura dobbiamo ricordarci sotto che egida si è
iniziata di un valore reputazionale. Perché le strutture, le istituzioni oggi, anche quando fanno cose
tutto sommato positive per il motivo per il quale sono state delegittimate complessivamente e ogni
giorno vengono delegittimate a vario titolo e in vario modo hanno perso un valore reputazionale, e le
cose che vengono fatte per come vengono trasferite, per come veniamo visti tutti noi e fra un po' anche
chi pensava di non essere visto, non hanno nessun tipo di declinazione, di valore nella società e sono
sempre e comunque un corpo estraneo.
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E chiudo su questo, e mi dispiace, e lo faccio volentieri, ricordando la giornata di ieri, Presidente,
perché è molto importante proprio sul principio reputazionale, perché ieri noi abbiamo avuto le
dimissioni dell'assessore Muraro per un'indagine che io credo che sia vergognoso che ogni partito fa
quello che vuole ed ogni persona fa quello che vuole. Però dal mio punto di vista questo è un ulteriore
elemento del sospetto, che sia un sospetto per cui chi fa queste scelte vuol dire che… cioè tu non ti
puoi muovere, perché in ogni caso poi devi dimetterti. Bene. L'assessore Muraro. Abbiamo avuto due
colleghi a cui va tutta la mia che sono stati indagati, sono avvisati.
Quindi una giornata come quella di ieri che è figlia di cosa? Non che ha fatto la Magistratura, la
Magistratura faccia e fa, come sappiamo, quello che deve fare, non c'è nessun atteggiamento contro la
Magistratura; neanche i giornali che vivono ovviamente anche di queste cose, perché poi sappiamo che
bisogna farle tiratura. Il problema è che tutto questo per l'errore che hanno fatto i partiti, per gli errori
che sono stati fatti anche in questa legislatura in questa stanza, per aver creato un sistema in cui da
vent'anni nel frullatore tutto entra, tutto va e quindi porta piano piano a una delegittimazione della
politica, perché la politica non ha mai fatto quadrato, non a difendere il singolo, a difendere
l'istituzione. Perché abbiamo visto come sono finite le mutande verdi di Cota, com'è finito Errani,
come forse sono finite tante cose qui dentro.
E allora se non c'è uno scatto serio, non di difesa dei singoli ma delle istituzioni, perché su questo
abbiamo perso anche il dato reputazionale, e molte cose che vengono fatte non raggiungono la
persona, perché comunque alla fine sono quelli là.
Allora la giornata di ieri cosa dimostra? Dimostra per l'ennesima volta che questo continuo stillicidio,
che prende anche forze nuove, perché quando farai attività avrai sempre una querela di parte,
un'anonima che diventa un fatto, e come ci salviamo da questi? Retrocedendo continuamente ed
essendo in mano non alla giustizia che fa il suo corso ma a Rizzo o a un avviso, e sono elementi di
garanzia di democrazia, sono elementi di garanzia. Un'informazione di garanzia è a tutela dell'indagato
e non altro, altrimenti inseriamo un sospetto all'interno di tutta la classe politica.
Questo, unito al dato del no, caro Travanut, cioè la lettura sociologica del no, che è quella lì, diventa
una grandissima polveriera e quindi capisco anche la vostra frustrazione, perché l'impegno, la
frustrazione perché l'impegno, che puoi anche metterci, che ti spinge a fare le cose, a immaginare
investimenti, eccetera, non viene percepito, perché comunque la classe politica, ripeto, ha perso la sua
legittimazione a causa di tutte queste cose messe in fila.
Spero che battiate un colpo ogni tanto.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, collega Violino, richiamo ovviamente ai tempi. Abbiamo spazio.
No, dico, un richiamo. Sentivo ieri la Presidente della Camera che richiamava continuamente ai tempi.
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Non copiamo
troppo Roma che c'è poco da copiare, drammaticamente.
Allora è chiaro che, quello che diceva Alessandro Colautti, dobbiamo sempre dire qualcos'altro oltre
alla norma. Io terrò questo atteggiamento, anche perché è l'occasione per parlare e penso sia giusto
parlarne qui. Non è giusto, secondo me, che la prima dichiarazione dopo l'evento epocale del
referendum la Presidente la faccia al giornale o a RAI 3. Il luogo della politica dovrebbe essere questo,
o no? Siamo d'accordo almeno noi che siamo qua su questo tema, Vicepresidente, che il luogo della
politica è questo e che le dichiarazioni dico al Vicepresidente è giusto deciderle qui dopo un esito
del referendum? Indipendentemente che sia stato su Renzi, sul neocentralismo, sulla Costituzione, ma
comunque è un ritornare politico della gente che per mille motivi è mai tornata e dobbiamo tenerne
conto.
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E beh, è un risultato, è un dato che è un no a un certo tipo di discorso di cui bisogna tenerne conto.
Allora mi vien da dire: e adesso che è tutto impostato in questo senso abbiamo sbagliato tutto?
Dobbiamo buttare via tutto? Bisogna già andare ad elezioni? La Regione deve andare velocemente alle
elezioni?
Io penso che il sì o no non spostino l'importanza del momento che stiamo vivendo in funzione e
questo è il mio pensiero di una difesa dell'autonomia.
Certamente adesso abbiamo un problema in più: il giocattolo, il vecchio giocattolo con cui abbiamo
giocato cinquant'anni, si è rotto, il giocattolo si è rotto e drammaticamente quello nuovo, soprattutto
per gli Enti locali, non funziona ancora bene. Noi ci troviamo qui ad uno sforzo che non è solo uno
sforzo di gestione della cosa pubblica, dei Comuni, dei servizi, è uno sforzo di coesione territoriale, è
uno sforzo di riconoscerci ancora in un Ente che è la Regione Friuli Venezia Giulia, tutti, da quelli di
Pordenone a quelli della Carnia, a quelli di Trieste o della Venezia Giulia, come la chiamano, o il
Friuli da Udine in giù. Dobbiamo riconoscerci di nuovo ed essere orgogliosi di questa Regione e su
questi passi non credo che andare in televisione e sui giornali prima di parlare qui sia un passaggio
corretto, al di là dei social network di cui si parlava con Alessandro Colautti.
Alessandro dice “col no al referendum, adesso sì, c'è una posizione di debolezza del Friuli e della
nostra Regione”. E perché, se passava il sì eravamo così forti? Perché? Perché il sì era partorito da una
concezione politica italiana favorevole alle Regioni e alle autonomie? Sandro, parliamoci chiaro,
nasceva in una visione anti e la norma di salvaguardia di cui noi ci siamo riempiti la bocca nasceva
semplicemente perché un'autonomia, in particolare quella sudtirolese, ha tirato fuori le palle se si può
dire e ha detto “da qui non si passa, altrimenti viene giù l'Austria”.
Adesso forse vale la carta di Udine, adesso vale la Carta di Udine, adesso bisogna mettere assieme le
Regioni a Statuto speciale, perché non perde di attualità il fatto di rivedere lo Statuto per due motivi:
un motivo economico, abbiamo perso 1,3 miliardi negli ultimi anni e 1,3 miliardi su 5 circa,
approssimato per eccesso, sono comunque molti, sono una bella fetta di PIL e su quelli dobbiamo
ribattere nuovamente.
E mi dispiace che la Presidente di Giunta, che aveva più volte tutto il Consiglio regionale a suo favore,
quando era molto forte anche lei all'interno dello stesso PD non abbia usato questa carta o non l'abbia
usata fino in fondo. Oggi drammaticamente speriamo sia ancora forte, ma mi pare che dalle
discussioni al Giglio magico, al Quirinale, non sia mai stata citata. Spero che sia effettivamente un
momento di cambio anche per lei, che si renda conto che forse l'unica sua forza è questo Consiglio
regionale, è questa Regione, fino in fondo, che non ha risolto i problemi con il no al referendum, sono
convinto. Però non c'è più debolezza di prima, Alessandro, anzi, forse troviamo sul nucleo del no un
appiglio ma aperto a tutti, con la coscienza che dobbiamo ancora rivedere lo Statuto chiedendo altre
competenze con forza, perché l'autonomia oggi vale più di sempre.
E allora io spero che nasca la consapevolezza di una scelta politica di campo qui dentro e che si superi
quel colpo, come posso dire, in termini pugilistici il colpo che manda KO e adesso ci si rialza e si
cerca in qualche modo di stare in piedi. Ecco, su questo punto è determinante avere tutti dietro con
forza.
La legge elettorale è il primo passaggio. Dobbiamo aspettare ancora un Italicum senza fare niente, che
divida due collegi che non hanno nessuna base storica, nessuna base culturale, nessuna base
geografica, etnica, che divide in due e noi non abbiamo detto niente? Dobbiamo avere e mi riferisco
ai colleghi, soprattutto a Gabrovec, Ukmar una legge elettorale che non garantisca le minoranze, che
sono la giustificazione più chiara della nostra autonomia in questo momento. Non è stata recepita
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dall'Italicum e noi non abbiamo detto niente. Non è il caso forse, anche se non abbiamo grandissime
competenze, di mandare avanti una legge di iniziativa regionale come noi vorremmo fosse la legge
elettorale nazionale politica qui da noi?
Io penso che ci sia spazio per una discussione aperta su questo e non perde di attualità il fatto del no al
referendum. Non so, forse sono andato fuori un po' di tema rispetto alla discussione di oggi. Però, non
sono abituato a ragionare di queste cose, di politica sul giornale, anche perché non mi danno spazio. Io
ritengo che i luoghi della politica devono essere di nuovo quelli che devono essere rispetto alla gente
ma anche qui dentro come luogo di rappresentanza, il più elevato che abbiamo all'interno della nostra
Regione. Se non torniamo su questi temi forse il giocattolo non riusciamo a sistemarlo.
PRESIDENTE.: Grazie. Presidente Riccardi, prego.
RICCARDI.: Io chiederò pazienza, perché ho più di qualche cosa da dire e poi non disturberò per
tutta la discussione dell'Aula e lo farò naturalmente prima di Renzo Tondo, credo che anche lui avrà
tante altre cose da dire.
Quindi comincio con una premessa, che non voglio parlare dello stillicidio perché mi riconosco in
tutto quello che ha detto Sandro Colautti, perché noi siamo quelli che abbiamo difeso Gianni Torrenti,
noi. Però, calma, il no, Sandro, su questa roba qua cosa c'entra? Ha votato Berlusconi no, a proposito
di stillicidi.
Facendo questa premessa vorrei partire da quello che io penso sia uno dei due nodi politici che
riguardano questa stagione, questo momento, i lavori di quest'Aula. Il primo dato politico è, appunto,
la legge di stabilità ed è sostanzialmente la differenza tra le disponibilità che valgono circa qualcosa
meno di 4 miliardi, 3,7 miliardi, e quel dato che somma insieme trasporti, salute, Enti locali, circa 3,2
miliardi, 3,3 miliardi, e quindi la prima considerazione che faccio è, e la faccio a quest'Aula dicendo,
facendo la domanda, dico: la nostra azione regionale dove dentro c'è la specialità vale alcune centinaia
di milioni, solo alcune centinaia di milioni. Allora io vorrei sentire, e magari lo sentiremo nel corso
dell'Aula, no?, che cosa pensa chi ogni giorno seduto nei banchi della Giunta si deve occupare di
turismo, cultura, lavoro, sviluppo, istruzione, agricoltura, ambiente, infrastrutture, lavori pubblici,
Protezione Civile, sport e tanto altro. Ecco, la nostra azione regionale dove dentro c'è la specialità si
risolve con 4,5 milioni? Io credo che il nodo di questa legge di stabilità sia tutto qui e in particolare in
coda ai dati elettorali della scorsa settimana.
E proprio rispetto a questo, quindi all'esito di quel referendum sul quale io voglio già andare oltre, io
credo che il tema vero sia quello dell'emergenza, un'emergenza ha detto bene Violino che non
sarebbe stata risolta con questa vicenda dell'intesa. Perché, diciamoci la verità, la vicenda dell'intesa in
quel Parlamento senza vincoli di mandato dove ogni parlamentare fa quello che vuole, non venite a
dirmi che dentro quel Parlamento la Camera e con quel Senato che veniva fuori, dico, l'intesa avrebbe
tutelato quello che è il nodo centrale della vita di questa Regione, addirittura mi permetto di dire
forse con una cosa forte sulla quale sarò ripreso da qualcuno di più oggi rispetto al tema della
revisione dello Statuto, che è il rapporto finanziario tra la Regione e lo Stato, l'accordo Padoan
Serracchiani del quale non ripeto le cose che ha detto già Colautti, con il rapporto tra la spesa e la
responsabilità della spesa della salute che scade nel corso di quest'anno. Quella è la condizione di vita
del Friuli Venezia Giulia e l'esito di quel negoziato, di questa partita che scade quest'anno, affida alla
nuova legislatura o il riposizionamento di una nuova vita della Regione oppure, al di là di tutte le
aspettative legittime di tutti, chi siederà al posto di Debora Serracchiani ammesso che non sia ancora
lei il ruolo di Commissario liquidatore.
Allora la mia domanda è tutta politica, e mi dispiace farla solo tra noi: come e quando intendiamo
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affrontare questi problemi e soprattutto… So che l'assessore Peroni mi ha già risposto dicendo “ma noi
ci stiamo occupando di questa cosa”. Allora io le dico, Assessore, le faccio un'altra domanda, le dico:
noi quanto tempo abbiamo per affrontare questo argomento? Cioè quanta durata ha ancora caro
Moretti, visto che tu sei il capo della maggioranza e non ti vedo , quanto tempo ha ancora questa
legislatura regionale per occuparsi di questo problema? Perché questo è l'altro nodo politico vero
dell'attualità di questi giorni. Questa legislatura regionale è finita o no? Allora io vorrei fare un'altra
domanda indecente, quasi ad entrare negli equilibri del Partito Democratico, e tutti sanno bene che io
ho già fatica a occuparmi dei miei problemi, figuriamoci se voglio occuparmi di quelli del Partito
Democratico. A noi interessa ben poco quello che succede all'interno del PD, delle loro primarie, dei
loro congressi, dei lanciafiamme, dei regolamenti interni, degli scontri tra la sinistra e il renzismo, a
noi interessa di questa Regione. Però, il dramma è che la vita del Partito Democratico condiziona la
vita di questa Regione. E a noi non interessa e non interessano le legittime aspettative, le prospettive e
le ambizioni della Presidente Serracchiani, che mi dispiace non vedere qui in Aula.
Però noi non siamo né ciechi e abbiamo fatto almeno da questa parte tutti le scuole dell'obbligo, e
crediamo sia serio e responsabile sapere se la Regione ha davanti a sé un anno e mezzo di lavoro con
una scadenza naturale al 2018 oppure no.
A me e a noi non interessa quando qualcuno decide cosa fare a Pasquetta o a Capodanno e se a
Pasquetta deve dire cosa fa a Capodanno. A noi interessa capire cosa spetta a questa Regione.
E rispetto a tutto questo, caro Moretti, io ieri ti ho letto attentamente e quando dici “ne discuteremo a
suo tempo”, allora io sono molto interessato a discutere di quanto è questo tempo e allora rispetto a
questo tempo… Peraltro, nella stessa pagina leggo Ettore Rosato, che non mi pare sia uno sconosciuto,
né un usciere nel Partito Democratico, il quale dice che questa legislatura è finita. Non solo. Poi
precisa: “restiamo convinti che questa legislatura abbia terminato il suo percorso ed esaurito la spinta
propulsiva. L'orizzonte delle elezioni per noi resta vicino, anzi, per il PD queste dovranno avvenire il
prima possibile”.
Allora, guardate, voi non vi siete accorti che avevate le mucche in corridoio. Qualcuno del vostro
partito vi ha detto che c'erano le mucche in corridoio, voi non vi siete accorti. Ma non vorrete mica
convincere noi che la vita della legislatura regionale non ha nulla a che fare con la vita della legislatura
di questo Consiglio regionale, no?
Allora qui noi dobbiamo metterci d'accordo e mi rendo conto di porre domande tutte politiche ,
perché qui l'ora dei prigionieri è finita, qui non si fanno più prigionieri.
Allora o noi decidiamo che ci si deve occupare dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione e ci si
deve occupare di quelle cose che dite voi. Cioè, oggi il problema delle sconfitte elettorali che cos'è?
Non è la straordinaria operazione strategica mirabolante ed eccezionale delle riforme, è la loro
attuazione. Allora queste due vicende qui, che non sono due cosette, noi ci occupiamo di questa roba
oppure si va a votare con lo schema Rosato, perché legittimamente la Presidente di questa Regione si
candida al Parlamento.
Questa decisione che determina la vita di tutti noi è una decisione che dovete prendere voi e che deve
prendere lei, ma noi vogliamo sapere che cosa accadrà. Noi abbiamo il diritto di chiederlo e voi
dovreste avere il dovere di risponderci. E anche su questo non è più un problema del Partito
Democratico. E io non voglio farmi gli affari e i fatti della Presidente Serracchiani, ma se i fatti suoi
diventano i fatti nostri e quelli dei cittadini del Friuli Venezia Giulia, se la Presidente va a Roma o
resta in Friuli Venezia Giulia non è una vicenda banale. Noi vogliamo capire se siamo già in
campagna elettorale e se qualcuno pensa di farci vivere nell'incertezza, e se ha deciso di lasciarci,
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vogliamo capire se fa la campagna elettorale da Presidente in carica o si dimette per farci votare
insieme alle politiche.
Noi abbiamo vissuto in questa legislatura che molti di noi hanno definito innovativa per tanti elementi
di innovazione straordinaria, dove siamo stati costretti a vedere la Presidente della Regione difendere
il Governo spesso, quasi sempre, sempre, da Vice Segretaria del PD mentre tutti i suoi colleghi delle
Regioni, del suo stesso partito, attaccavano il Governo.
Allora le posizioni sulla diversità di opinione del doppio ruolo è nota a tutti. Voi avete la vostra, noi ci
teniamo la nostra. Però, noi chiediamo un atto di responsabilità. Cioè noi non vorremmo vivere una
nuova stagione dove al doppio ruolo se ne aggiunga un terzo: quello dell'aspirante parlamentare a
breve. Perché la Regione per tutti i suoi capitoli strutturali aperti vive quella insicurezza della sua
esistenza. E ha ragione Violino, e ha ragione anche qualcun altro che non sta dentro quest'Aula, la
Regione questa cosa non riuscirebbe a reggerla.
E allora, chiudendo Presidente, la ringrazio per qualche minuto di spazio in più , io non volevo fare
paragoni nel corso di questa riflessione pacata, probabilmente del tutto fuori luogo, ma questi paragoni
li ha fatti Mauro Travanut citando qualche importante Presidente, peraltro neanche comunista, perché
non c'era stato un Presidente comunista, un grande Presidente che altri non poteva essere che un
Presidente democristiano. Allora vorrei chiudere partendo da lì, cioè partendo da dire, caro Mauro, noi
possiamo scherzare, però possiamo scherzare fino a un certo punto. Io faccio fatica anche nel dire tutte
le cose che ho detto e che sto dicendo.
La vostra dialettica ci interessa fino a un certo punto, la vostra dialettica interna. E io capisco che tu
parli a nuora che siamo noi perché suocera intenda che oggi non c'è e tutti noi, come dici tu, non
possiamo essere un'appendice di una persona sola. Noi con l'elezione diretta siamo un'appendice nel
quadro che ci si presenta di una persona sola. Perché questa vicenda del “o fai così o ti mando a casa”
funziona nelle diverse sensibilità dei Presidenti che sono stati eletti direttamente, molto simili da
Riccardo Illy e Debora Serracchiani, molto diversi da Renzo Tondo, il quale si è permesso proprio nel
caso che voglio citare, e mi dispiace se qualcuno si seccherà perché l'ho già detto, ma io voglio che
resti a verbale questa cosa, perché qualcuno forse non ricorda a proposito dei paragoni, caro Mauro,
che sono improponibili se siamo seri. Perché Adriano Biasutti, che tu hai citato come quel grande
Presidente, quando faceva il Presidente di questa Regione non c'era l'elezione diretta e doveva cercarsi
con tutta la sua forza comunque una maggioranza dentro quest'Aula per passare con i provvedimenti.
Fosse stato così anche in questi anni, e in particolare in questi quattro anni, molte cose che stanno
accadendo sulla pelle di questa gente, anche con il vostro consenso, sarebbero state approvate in
maniera diversa, avremmo avuto un film diverso.
Adriano Biasutti si dimise nel 1992 per andare a fare il parlamentare, ma fu sostituito da Turello,
perché non c'era l'elezione diretta, non l'avrebbe mai fatto se avesse corso il rischio di far cadere la
Regione, e la prova è questa, fu quella della sua riabilitazione politica quando Renzo Tondo forse
l'unica volta esercitò quella forza, ma era un tema politico rilevante come la riabilitazione di Biasutti,
si impegnò dicendogli “va bene, vai nella Commissione paritetica a difendere la Regione, ti chiedo di
farlo” e Biasutti disse “sì, però devo avere la garanzia di poterlo fare”, e c'era l'Aula, e la maggioranza
non era determinata su questo, non era convinta di questo, c'erano pezzi della maggioranza che erano
d'accordo e altri che non erano d'accordo. In quel momento Renzo Tondo disse “o si fa così, perché io
ho messo la faccia per questa vicenda, che non riguarda me ma riguarda la storia di questa Regione, o
si fa così o si va a casa”. Ma la preoccupazione era alta.
E allora soltanto una mente come Ferruccio Saro prese Biasutti in parte, davanti al rischio dei franchi
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tiratori, e disse: “Adriano, non preoccuparti, perché ti facciamo votare, ti facciamo mettere dal
Governo nella Commissione paritetica”. La risposta di Adriano Biasutti fu fulminante e ve lo dice chi
era lì quando disse: “mai dalla parte del Governo e dall'altra parte della Regione”. Ecco, io penso
dicendo queste cose di poter chiedere alla Presidente Serracchiani di non farci rimpiangere ancora una
volta quello che spesso già facciamo ogni volta che dobbiamo fare qualche paragone tra chi ha
governato questa Regione. Non deve rispondere a noi, deve rispondere al popolo del Friuli Venezia
Giulia.
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. Presidente Tondo, prego.
TONDO.: Dopo l'intervento con grande passione di Riccardo Riccardi potrei anche fermarmi qui, ma
voglio aggiungere alcune cose, perché ormai… Grazie, Riccardo, per la citazione e grazie per il
ricordo di quel passaggio che fu un passaggio fondamentale per stabilire da che parte si stava.
Io oggi sono dispiaciuto del fatto di non vedere la Presidente qui, sono dispiaciuto perché è l'ennesima
situazione in cui la minoranza cerca di rispondere per un dibattito politico sereno e non lo trova. Il
dibattito in un'elezione diretta si fa col Presidente della Regione, è difficile farlo con i pur autorevoli
Assessori e col pur autorevole Vicepresidente.
Dispiace perché penso che sia un segno di debolezza il fatto di non venire a confrontarsi sui grandi
temi, sul fatto che a fine legislatura in un momento in cui c'è una difficoltà generale non solo del PD,
lo dirò nel mio intervento, del PD maggiormente ma c'è una difficoltà generale, io credo che sia un
segno di debolezza e credo che è un'altra occasione perduta di confermare che noi quattro anni fa
abbiamo votato il Presidente della Regione, in questo caso la Presidente, abbiamo votato anche un
Consiglio regionale sono contento che la Presidente entra in Aula , abbiamo votato anche un
Consiglio regionale, un Consiglio regionale fatto di altre 47 persone che sono state scelte dai cittadini
e che hanno rappresentato una parte della propria Regione, del proprio Paese.
Io credo che assistiamo a un fine di legislatura un po' triste, e non mi riferisco solo alla legislatura
regionale, che volge ancora all'ultimo anno, ma mi riferisco anche alla legislatura del Paese. Il Paese è
in difficoltà, la Regione è in difficoltà, tutti stentiamo a reggere la situazione generale che nel Paese
c'è; usciamo da qui e ci imbattiamo nelle difficoltà delle persone, nelle crisi delle imprese, nella
mancanza di posti di lavoro, nei servizi che decrescono, nei Sindaci che non hanno i soldi per dare le
risposte ai cittadini.
Le nostre comunità sono sfiduciate e io personalmente ritengo questo sarà in controtendenza credo
con la stragrande maggioranza del pensiero prevalente qui dentro, mi riallaccio però in questo caso a
quello che diceva Colautti che il no non sia solo una voglia di partecipazione, è stato un no colossale
a tante cose.
Io ho trovato ieri un cittadino al quale ho detto: “cosa hai votato”. “Ho votato no”. “Perché?”. “Perché
per l'alveo del fiume mi hanno chiesto di fare il piano di abbattimento”. Cioè non c'entra
assolutamente niente, ma questo è sintomatico di un no a tutto che deve riguardare la maggioranza, il
Governo che in questo momento ha preso la scoppola. Ma io per quanto mi riguarda la sento anche
come una vicenda che riguarda ciascuno di noi.
Personalmente ho votato no, ho fatto campagna elettorale in questo senso, sempre più convintamente,
ero partito con qualche difficoltà ma sempre più convintamente mi sono orientato per il no, un no che
deve farci… E non gioisco per la vittoria del no che invece a mio avviso deve farci riflettere. Perché
una poderosa partecipazione al voto degli elettori, 70 per cento, ha bocciato una pessima riforma, ha
bocciato un Governo ma non ha certo promosso in generale la classe politica del Paese, di questo
dobbiamo essere consapevoli.
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Mi farebbe piacere farebbe e farebbe anche gioco pensare che il risultato sia il frutto di uno scontro
politico tra maggioranza e opposizione, lo è anche, ma non è solo questo, è anche un segnale d'allarme
e mi preoccupo anche su questo sono d'accordo con Sandro Colautti con chi grida “al voto, al voto”
oggi, perché credo sinceramente che la prima preoccupazione sia quella di poter dare un minimo di
governabilità a questo Paese di cui ne ha bisogno, che non è più un Paese bipolare, che è un Paese
tripolare e che deve fare i conti con la realtà.
Ci sono, a mio avviso, e pesano due grandi mistificazione di fondo, mistificazioni che come tutti i
problemi al momento della resa dei conti saltano fuori, vengono a galla e la storia ci presenta il conto.
Il primo errore lo vediamo ancora oggi, è stato e si trascina uno scontro titanico tra il male ed il
bene, tra il vecchio ed il nuovo, sembra che tutto si confronti su questo, una scelta farneticante che è
stata fatta dalla Sinistra, in particolare dal Partito Comunista da quanto è accaduto poi in quell'area
politica, PDS, DS, eccetera, il Partito Democratico, una tendenza a eliminare per via giudiziaria una
classe politica. Vediamo dove ci ha portato tutto questo.
Io sono rimasto basito ieri a leggere un giornale che in prima pagina a 8 colonne ci diceva che
l'assessore Panontin e l'ex assessore De Anna sono indagati, poi andiamo a vedere per che cosa, perché
l'autista portava la macchina a casa sua anziché portare la macchina alla Regione, a questo siamo
arrivati. Non solo. Ma assistiamo al fatto che omicidi vengono citati con Comuni nome e cognome
puntato, con le iniziali, mentre un autista che ha fatto ciò che gli veniva chiesto di fare viene sbattuto
sulle pagine dei giornali. Mi sembra una cosa di cui francamente dobbiamo cominciare a pensarci
sopra e vergognarci.
Questa situazione tra il vecchio e il nuovo ha portato a ciò che siano. Prima D'Alema ha fatto fuori
Craxi, poi Renzi ha fatto fuori d'Alema, adesso i Grillini fanno fuori Renzi. Questo significa
continuare a giocare la partita dal vecchio al nuovo e non valutare il merito, e non valutare la storia e i
percorsi che ciascuno di noi fa.
L'altro errore di cui portiamo il peso è quando ci affidiamo al leaderismo senza autorevolezza. Non ho
nulla contro il leaderismo, chi viene dalla tradizione craxiana come non può che essere favorevole, ma
l'autorevolezza è fondamentale a sostegno del leader, se non c'è l'autorevolezza il leaderismo non
esiste.
Perché oggi dico questo, in questo caso? Perché da un lato abbiamo assistito a un Presidente del
Consiglio che si è imposto per giochi di palazzo e poi ha voluto cercare l'autorevolezza, la
legittimazione democratica, portando il Paese a una divisione e a uno scontro che poteva essere
evitato. Questo è ciò che succede quando si vuole essere leader senza avere le caratteristiche e credo
che anche in questo caso nella nostra Regione ci sia stata un errore. Quando si vince per 2.000 voti non
si può pensare di governare quest'Aula e questo Paese senza un confronto vero, senza valorizzare non
solo le forze politiche ma il Consiglio regionale che, come dicevo in introduzione, è il vero luogo lo
ricordava Violino poc'anzi della democrazia.
Noi in questi anni abbiamo assistito a leggi sostanzialmente passate solamente o quasi solamente
quelle di grande rilievo portate dalla Giunta regionale, perché l'atteggiamento era questo: la
maggioranza che obbedisce, salvo qualcuno che prende posizione contraria, però purtroppo solo a
parole e mai con il voto, penso al terzo mandato dei Sindaci, e un Consigliere di opposizione che deve
fare il suo ruolo, che fa l'opposizione, che propone e che però non viene ascoltato.
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia in questi quattro anni non è esistito come riferimento
per la nostra classe politica. Qualcuno può pensare che sia un bene. Io no, io penso che non sia stato un
bene.
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Sono forzature che come vediamo producano lacerazioni che sarebbe stato meglio evitare, come quelle
lacerazioni che viviamo con… Noi di Centrodestra possiamo ridercene sopra se non ci fosse di mezzo
l'intero Paese. Ma come si fa a mettere Sottosegretario il Presidente del Consiglio Elena Boschi,
persona sulla quale possiamo avere stima o no, ma all'indomani di una sconfitta su una legge che la
rappresentava? Significa volersi davvero imporre, significa dire “ve la faccio vedere, qui comando io
anche se mi mettete sotto”. Credo che sia l'atteggiamento più sbagliato che si possa avere ed è
l'atteggiamento che tante volte si è tenuto anche all'interno di questa nostra Regione.
“Autonomia Responsabile”, il partito che rappresento, che ha cinque Consigli regionali, oggi faremo la
conferenza stampa in cui annunceremo anche l'ingresso del consigliere Barillari nel nostro Gruppo,
che ringrazio per questa scelta. Noi fin dall'inizio della legislatura abbiamo tenuto, pur
dall'opposizione, un ruolo collaborativo, un ruolo di collaborazione, ma i Consiglieri spesso sono stati
inascoltati.
Non credo che Giorgio Ret che è qui da poco, Valter Santarossa, Roberto Revelant, Beppe Sibau,
abbiano fatto un'opposizione preconcetta. Mi ricordo attenzioni a cose vere, ai regolamenti, proposte
che poi non sono state accolte. Mi ricordo atteggiamenti anche da parte di alcuni Assessori, penso
anche all'assessore Santoro nei confronti di Roberto Revelant, su temi che noi abbiamo posto e che
solo un anno dopo sono diventati buoni. Prima, però, siccome erano della minoranza venivano subito
cassati.
E' un atteggiamento che non serve, un atteggiamento che non aiuta nessuno. E anche in questa
finanziaria noi abbiamo tenuto un atteggiamento di collaborazione.
Revelant, Santarossa, Ret e Sibau hanno presentato tutta una serie di emendamenti, abbiamo
concentrato la nostra attenzione su due temi che riteniamo centrali, l'edilizia al conto termico, senza
però trascurare alcune norme di buonsenso; ricordavamo quella prima, banalissima, però importante
per la montagna, a cui ha fatto riferimento il consigliere Marsilio ieri, della pulizia degli alvei dei
fiumi. Ma siamo fortemente preoccupati per la situazione di fiducia e mi avvio alla conclusione – e
l'assenza di prospettive.
Ci poniamo il problema di cosa fare e che cosa si può fare. Penso ad alcune cose, penso innanzitutto
che non sarebbe male riaprire il dialogo con i Sindaci, che sono il terminale vero delle nostre
Amministrazioni. I Sindaci parlano con la gente, ascoltano i dolori e le sofferenze della gente. Eppure
noi li abbiamo messi in un angolo con le UTI, abbiamo detto obbedire, tacere e combattere. Penso alla
semplificazione del sistema delle imprese e dei cittadini. Penso che sarebbe ora di ridurre la spesa
pubblica e che anche le categorie produttive diano il proprio esempio. Assistiamo al balletto delle
Camere di commercio sui giornali oggi, di qua o di là. Ma penso soprattutto che sarebbe opportuno…
Va beh, ma è abitudine che non ci ascoltiamolo. Questo è la conferma di come questa sia una partita
che non serve a nulla. Mi dispiace, ma la recitiamo lo stesso.
Sì, va beh, ma gli Assessori hanno altro da fare, mica possono perdere tempo ad ascoltare i Consiglieri
di minoranza. E' le scelte strategiche che sono mancate. Da inizio legislatura io non ho mai partecipato
mi rivolgo all'Aula, perché ai banchi non serve in questi quattro anni a una riunione dei Capigruppo
con il Presidente della Regione, non ho mai partecipato a una riunione dei Capigruppo con i
parlamentari. Credo di averne fatte tante nella mia legislatura, alcune anche inutili, però servivano a
creare un clima, servivano a trasferire informazioni dal livello centrale al livello regionale, con i
Consiglieri di maggioranza, con i Capigruppo di maggioranza, con i Deputati e con i Senatori di
opposizione. Non ho mai avuto l'opportunità di partecipare a un tavolo di questo tipo e avremmo
voluto farlo cercando di impegnarci su un ruolo che era fondamentale lo citava Riccardi prima , che
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è quella della fiscalità di vantaggio. Noi sul tema del Fisco non ci siamo stati, perché? Perché
probabilmente non si poteva stare col piede in due scarpe contemporaneamente.
Ecco, io non voglio andare oltre, non voglio qui incalzare la Presidente sul suo futuro, l'ha già fatto
Riccardi, anche se il suo futuro non è suo ma riguarda tutti.
Però, voglio sapere se in questa legislatura per il tempo che ci rimane, siano mesi o un anno e mezzo,
c'è la volontà di cambiare registro, se il Consiglio regionale diventa il ruolo della politica o se siamo
un'appendice, perché se siamo un'appendice come ricordava Riccardi un attimo fa forse è meglio
che dedichiamo il tempo e non recitiamo queste messe cantate che i cittadini non capiscono.
PRESIDENTE.: Grazie. Moretti.
MORETTI.: Grazie, Presidente. Esordirei con una battuta soprattutto mi sia permesso rispetto
all'intervento del collega Riccardi che ha incentrato il suo intervento che non ho del tutto seguito ma
per quella grossa parte che l'ho seguito mi pare di capire che mi sia concesso abbia avuto una certa
invidia nei confronti della Presidente, visto che non ha fatto altro che citarla. Mi sbaglierò ma forse…
Lascio stare le provocazioni del collega Riccardi, che non mi pare francamente oneste, ma so che fa
parte del suo carattere, della sua vis polemica, quindi le accetto come interlocuzione normale che fa di
solito.
E non credo neanche che il Partito Democratico, insomma, stia tenendo sotto scacco o mi sembra di
aver capito così le sorti della Regione.
Ecco, io credo che se vogliamo riportare il nostro confronto, com'è giusto che sia, ai temi veri ci si
debba confrontare sulle questioni concrete e non sulle questioni di metodo, di forma, rispetto ad una
situazione che lo ricordo per chi governa a tutti i livelli da quattro anni, da tre quattro anni a questa
parte, prima c'era un altro tipo di situazione, c'è stata all'inizio una crisi economica devastante in cui si
è trovato dal 2008 in poi chi ha governato in tale periodo, ma ci si trova da tre anni a questa parte di
fronte a una situazione che sta realmente facendo pagare oltre i propri demeriti chiunque governi a
tutti i livelli, in tutta Europa e in tutte le Regioni d'Italia, dovuto a tante ragioni e che in parte si è
riversato anche sul risultato dello scorso 4 dicembre, e che in questa Regione ha fatto sì che si
arrivassero a scontri istituzionali oltre mi sia concesso i limiti della dialettica. E poi magari ci
ritornerò.
La storia di questi anni, visto che poi uno dei grandi temi dibattuti è “serve o non serve il doppio
incarico”, io credo che i risultati sono sotto gli occhi di tutti e rispetto a questo mai la Presidente della
Regione ha avuto dubbi da che parte stare, se col proprio partito, col proprio partito nazionale o col
Governo regionale che lei rappresenta. Perché lo Stato, d'accordo anche con il Consiglio regionale, sta
dalla parte della Regione, sta dalla parte della Regione quando ha ritenuto opportuno, perché questo è
nelle condizioni che si chiedevano, di contrattare gli accordi economici con lo Stato quando si è
ritenuto di dare forza alla struttura, alla riforma delle autorità portuali che a livello nazionale il
Governo stava pensando, che ha dato un ruolo importante ai porti regionali, sia quelli di interesse
nazionale che quelli regionali e che è in applicazione quando sulla terza corsia e sul suo ruolo di
Commissario di Governo ha dato avvio all'ultimo lavoro e ha portato a compimento a completamento
il precedente loto.
Io credo che ritirare fuori questo tipo di argomentazioni veramente non fa onore allo stato delle cose,
alla verità delle cose, quando sulla specialità questo Consiglio regionale all'unanimità ha confermato
anche rispetto a certe forzature nate all'interno del Senato, ha confermato quella linea. Ecco, io credo
che questo è il dato sul quale dobbiamo partire. Perché le polemiche politiche tra di noi vanno bene ma
poi quando si governa e si rappresenta un'istituzione a Roma credo che poi contino i fatti.
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E quindi, lo ripeto, oggi chi governa ripeto, a tutti i livelli e in tutte le situazioni paga prezzi molto
più alti dei possibili sbagli, dei possibili demeriti che si possono avere. Lo abbiamo visto in Germania
dove c'è un Premier che governa con una grande coalizione e con grande consenso, che anche lei ha
avuto col suo partito i suoi problemi di tipo politico, e l'abbiamo visto a livello nazionale, piuttosto che
anche a livello regionale.
Perché se diciamo per fare un esempio locale che ha a Torino si è governato male, perciò ha vinto
una candidata dei 5 Stelle credo che non sia corretto.
Allora dico solo questo rispetto alla questione. Quindi c'è un grosso clima di sfiducia, però siccome
siamo a parlare di legge di stabilità e non entro nel merito, perché l'hanno fatto molto bene, in
maniera molto puntuale, i relatori alcune cose è corretto, è giusto ribadirle, perché… Poi i relatori
avranno il tempo delle repliche, quindi sono convinto che anche loro replicheranno, così come gli
Assessori, ma ci sono alcune questioni sulle quali voglio ritornare.
Ho condiviso quella parte di intervento del collega Liva laddove dice che, si riferisce al legittimo
orgoglio per il lavoro fin qui fatto e che è stato un lavoro complesso, un lavoro che ha trovato le sue
difficoltà ma certamente non possiamo essere accusati anche in questa finanziaria dove si rafforzano
alcuni settori mettendoli totalmente in sicurezza anche rispetto all'assestato del 2016 certamente non
siamo mancati di coraggio, coraggio riformista e di una cultura riformista, quella vera. Perché anche
noi avremmo potuto vivacchiare, magari fare il meno possibile, però non ci sembrava corretto rispetto
a come ci siamo presentati in campagna elettorale e a come poi, sulla base di cosa poi siamo stati
eletti, quello che abbiamo fatto. E quindi mi riferisco a uno dei primi provvedimenti, i costi della
politica, condivisa poi da tutta l'Aula, alla riforma della Sanità e degli Enti locali che sono elementi più
forti, impegnativi, rilancio impresa e la governance dei consorzi industriali, riforma della casa,
l'abolizione delle Province che oggi strumentalmente e mi dispiace che questo sia accaduto il
Presidente della Provincia di Udine prendendo a pretesto il risultato referendario di domenica scorsa,
di due domeniche fa, prende a pretesto per dire “in tutta Italia esistono ancora e dobbiamo ripristinarle
anche qua”. Credo che, ecco, questo ha fatto bene il collega Martines a intervenire su questo tema è
realmente rinunciare alla specialità.
Allora se c'è un difetto che credo non si possa dare a questa Amministrazione ma a tutto il Consiglio,
lo ripeto, è proprio quello di avere esercitato in pieno la specialità che ci viene data dallo Statuto. Beh,
è inutile negare che le due riforme, quelle più complesse e più pesanti, quelle anche i cui risultati si
vedranno, magari non si vedono subito ma si vedranno più avanti, son quelle che oggi stanno creando
più difficoltà. Ma, anche qua, ci si accusa di non aver ascoltato i Sindaci, di averli umiliati; beh, non
credo proprio che sia successo questo. Può esserci stata all'inizio una certa accelerazione, ma il fatto
che abbiam cambiato dieci volte, undici volte la 26 ed oggi ci apprestiamo a entrare nella fase di
applicazione, e proprio credo la forza, qua sta la forza, credo, della dell'Amministrazione che ascolta e
corregge laddove serve. Ecco.
Poi viviamo anche in un periodo nel quale, soprattutto sui social, ma anche da parte di attori
istituzionali, i Sindaci, sento e leggo di linguaggi francamente esagerati, francamente esagerati
collegati poi addirittura in questo caso, leggo un articolo di oggi, “in Finanziaria i soldi per lodo di
Panigai o diciamo no all'UTI”. Ma io credo che mai in passato abbiamo assistito a atteggiamenti,
modalità di confronto del genere, e questo è, credo, un cattivo, è un cattivo precedente, perché oggi sta
capitando a noi, ma domani potrebbe capitare a chiunque governi, e credo che questo non sia, non sia
corretto rispetto alla normale dialettica, alla normale dialettica politica, ma soprattutto istituzionale.
La stessa cosa riguardo alla riforma degli Enti locali. Non ripeto quello che ha detto ieri il collega
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Marsilio, di quello che si diceva qualche anno fa in quest'Aula, che dopo la riforma sulle Comunità
montane si sarebbe arrivati in linea generale e quindi in piena coerenza rispetto alla riforma delle
Autonomie locali che l'allora assessore Garlatti aveva, aveva pensato. Ma oggi arriviamo, dopo aver
ascoltato, sentito tutte le Amministrazioni locali o comunque il mondo delle Amministrazioni locali,
ad una norma che è pronta per essere applicata, e anche qua noto e vedo sul territorio, l'ha detto
correttamente ieri il collega Lauri, a continui..., a continue meline, a continui scioperi bianchi, li ha
chiamati lui, a situazioni che francamente fanno venir meno il principio di leale collaborazione che
dovrebbe esserci tra Istituzioni, e questo non fa bene comunque alla credibilità di tutti noi, comunque.
Allora io spero che una volta che si parta con le UTI, magari si aggiusti ancora, perché può esserci che
nell'applicazione ci possa essere necessità di qualche correttivo, però vi sia l'onestà intellettuale,
l'onestà politica di dire, pur su fronti diversi, che una legge regionale, una riforma regionale che tutti a
parole dicono di volere, collaborazione, messa in rete di servizi e quant'altro, poi magari si fa difficoltà
ad applicare perché si melina, si aspetta magari la scadenza eccetera eccetera eccetera.
Quindi il sì, ma no, sì, va bene, però il problema è un altro... Quindi, ecco, io credo che rispetto a
questo veramente la Finanziaria che oggi iniziamo a..., inizieremo a votare, inizieremo a discutere,
contiene questi elementi anche di continuità e di correzione, l'ha riconosciuto la stessa Relatrice dei 5
Stelle che alcune linee vanno nella direzione giusta, poi dicono che comunque votano contrario a
prescindere, quindi mi sorprende di questo loro atteggiamento, che di solito è sempre sul merito...
Ma insomma, io ho letto anche apprezzamenti positivi su questo, quindi... Poi i voti a prescindere
credo debbano essere legati anche a quello che succede nel corso, nel corso della discussione
dell'articolato e della votazione dell'articolato.
Per cui una Finanziaria buona, una Finanziaria che credo mette in sicurezza i settori più in difficoltà,
che permette anche l'applicazione delle riforme più importanti, sanità ed Enti locali ricordo che, a
differenza del resto d'Italia, in questa Regione in questi anni non è stato toccato un soldo ai Comuni, e
quindi anche questo credo vada riconosciuto –, e una Finanziaria che si troverà ad applicare per la
prima volta quest'anno l'entrata in vigore del superamento delle Province. Ecco, io credo che anche
questo sia una sfida che abbiamo colto, non facile, non semplice, ma che credo debba essere colta
nella sua novità e particolarità italiana, ecco perché veramente credo sia un elemento importante.
Ecco, su altre questioni più politiche di Governo nazionale credo non sia il caso di parlare. La
Presidente ha detto qualche settimana fa che quello che è il suo interesse, quella che è la sua idea
rispetto alla scadenza della legislatura, io non ritorno su quelle parole perché l'ha detto lei, l'ha detto
anche oggi, l'ha ripetuto, al momento opportuno si valuterà, quindi io credo che tutte le polemiche di
questo tipo siano francamente strumentali, fanno parte della normale dialettica, però credo che su
questo dobbiamo attenerci ai fatti e non alle volontà.
La campagna elettorale non è iniziata, la campagna referendaria è finita, guardiamo avanti.
PRESIDENTE.: Grazie. È terminata la discussione generale.
Prima di passare alle repliche dei Relatori approfitto soltanto per salutare tra noi, ci ha seguiti per
qualche minuto anche, adesso incontra, immagino, il Presidente Iacop, il professor avvocato Roberto
Louvin, che è stato già Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta, è un esperto di diritto
costituzionale, è un grande amico e conoscitore dei temi legati all'autonomia. Ecco, è oggi ospite del
nostro Consiglio e ci fa piacere quindi salutarlo.
Colautti, a che titolo? Prego.
COLAUTTI.: Grazie. No, come sempre, perché poi c'è sempre questo problema degli emendamenti,
allora volevo capire, se adesso ci sono subito le repliche, se possiamo tenere aperta la linea della
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discussione per depositare ancora qualche emendamento, insomma. Tutto qua.
PRESIDENTE.: Formalmente la ebbi chiusa qualche secondo fa. La discussione è terminata.
COLAUTTI.: No, ma fino alle repliche almeno, no?
PRESIDENTE.: No, le repliche sono sul...
COLAUTTI.: Sono fuori.
PRESIDENTE.: Sono fuori dalla discussione.
COLAUTTI.: Fino all'inizio delle repliche.
PRESIDENTE.: Sì.
COLAUTTI.: Per cui potremmo sospendere cinque minuti, mantenendo così aperta la discussione
generale, a meno che non ci siano interventi di altro tipo.
PRESIDENTE.: Lei dice che mi sono espresso male e che non si è capito che ho concluso la
discussione generale?
COLAUTTI.: No, io ho capito bene, ho capito bene.
PRESIDENTE.: Se c'è questa esigenza preferirei aver capito male io.
No, il dibattito è concluso.
COLAUTTI.: Non c'è spazio?
Bene. Come sempre lei, Presidente, contro la minoranza friulana ce la mette sempre tutta. Bene, che
siamo maggioranza...
PRESIDENTE.: Non se la prenda con me, che...
Allora facciamo così, se l'Assemblea è d'accordo all'unanimità io mi prendo la responsabilità di
derogare alla appena conclusa discussione generale, la mantengo aperta...
Cargnelutti, mi dica.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Vediamo se abbiamo capito: la discussione è
aperta perché ancora la Presidente o l'Assessore deve parlare.
PRESIDENTE.: Allora qualcuno si iscriva velocemente e, prima di dargli la parola, io sospendo la
discussione. Se c'è l'unanimità di tutti, naturalmente, a derogare a quella che è una regola che ci siamo
dati tempo fa.
Bene, quindi ci sono ancora due iscritti in discussione generale, che quindi non ritengo conclusa.
Qualcuno ha chiesto di sospendere i lavori? Cargnelutti.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No, un momento, un momento, un momento.
No dieci minuti. Come dieci minuti? Allora, ieri si era detto in linea di massima, essendo arrivati due
pacchi così di emendamenti, che prima di concludere la discussione generale ci sarebbe stato un
congruo tempo per i Gruppi per riunirsi e per vedere le cose. Quindi potremmo anche chiudere qui e
trovarci alle due, insomma, o alle due e mezza.
PRESIDENTE.: Bene, c'è la proposta di chiudere qui la seduta antimeridiana, per riprendere alle
14.30, alle 14.30 con la conclusione della discussione generale e le repliche dei Relatori e via dicendo.
Siete d'accordo? Se c'è l'unanimità. Non ci sono contrari.
Dichiaro chiusa la seduta antimeridiana. Riprendiamo alle 14.30...
Beh, ma me lo deve dire, però. No, ma dimmelo, io non posso sapere. Fermi tutti, la seduta
antimeridiana non è ancora conclusa.
Do la parola alla Presidente Serracchiani. Eh, ma io non sapevo, non ti sei iscritta.
Ditemi che cosa volete. Io mantengo la discussione aperta, la seduta ancora convocata.
Allora io do la parola alla Presidente Serracchiani e poi... Peroni. Peroni, prima Peroni.
PERONI, ASSESSORE REGIONALE ALLE FINANZE, PATRIMONIO,
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COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E
COMUNITARIE.: Immagino con interesse sotto zero per quello che dirò, visto che l'attesa è tutta
sulla Presidente. Va bene. No, però, insomma...
Tre minuti per quello che riguarda il povero Assessore alle Finanze lo darete, no? Li darete.
Allora, due temi che sono molto importanti, in realtà, che sono stati toccati durante la discussione
odierna, quindi evito di dare un contributo di analisi dell'insieme della Legge di Stabilità eccetera, mi
richiamo a tutto quello che ho detto nel corso dei lavori.
Tema fiscalità di vantaggio, tema patto finanziario Stato Regione. Allora, fiscalità di vantaggio o di
sviluppo; è un tema che ritorna e ci viene contestato dalla minoranza il fatto di avere avuto poco
coraggio con la leva fiscale. Francamente non credo, salvo intendersi su che cosa vuol dire in ipotesi
avere coraggio su una materia del genere. Allora, ricordo che noi siamo intervenuti anzitutto con
Rilancimpresa, su una riduzione di IRAP dello 0,40 a favore dei soggetti che incrementano i costi
sostenuti per il personale addetto alla ricerca. Questo tipo di riduzione IRAP fa poi massa con
l'intervento statale sulla leva fiscale IRAP. Si dirà: è poco. Sì, forse è poco dal punto di vista della
massa critica complessiva, però debbo ogni volta ricordare la stessa cosa, e cioè che la fiscalità di
sviluppo intanto è nozione che si riferisce ad aree che non sono grazie tra l'altro al rating doppia A,
della quale dobbiamo essere orgogliosi – collocabili, secondo i criteri europei, nella nostra Regione.
Quindi tutto il tema zone franche, che ci farebbero comodo indubbiamente, non sono..., non è tema
sviluppabile ormai in questo territorio secondo gli indirizzi europei.
Tra l'altro la stessa riduzione che abbiamo applicato tramite la riforma del Rilancimpresa, come
ricorderete, è già stato detto, deve, ha dovuto iscriversi nella portata, diciamo, finanziaria del de
minimis perché diversamente saremmo stati fermati dalla Commissione Europea. Quindi in realtà,
come ci è stato anche detto dagli studiosi che abbiamo interpellato, e ricordo che questo Consiglio ha
votato una norma che ha finanziato uno studio dell'Università, in questo caso di Trieste, che ha fornito
un risultato da questo punto di vista conforme a quello che già era stato detto più modestamente da me
in quest'Aula, i limiti europei attuali sulla Regione, con queste caratteristiche, FVG, sono tali da non
consentire misura shock come sono state invocate. Magari si potesse! Intendo dire, al di là del
problema delle coperture, che poi è un altro problema che non apriamo perché entriamo, ripeto,
entreremo in una dimensione di pura fantasia, che non ha senso adesso appunto calare qui in economia
di tempo.
Patto Padoan Serracchiani. Noi sapevamo ovviamente, perché è nel termine dello stesso patto, che il
2017 è l'ultimo anno di vigenza di questo patto. Non siamo restati, come ho detto in più sedi, fermi ad
attendere, perché preparare un nuovo accordo, mutato tutto il contesto del sistema di contabilità
pubblica, come per primi noi sappiamo qui dentro, avrebbe preteso e pretende, come si è fatto, di
allineare Stato Regione dal punto di vista di una serie di parametri contabilistici, nonché avviare una
riflessione sulla stessa struttura e composizione delle nostre compartecipazioni. Sono cose noiose e
tecniche, lo capisco, però sono... Sì, lo so, qualcuno sa molto bene che non sono secondarie, ecco.
A cosa mi riferisco quando parlo della struttura delle compartecipazioni? Mi riferisco al fatto che
storicamente noi abbiamo una struttura di compartecipazioni che è frutto di accordi stratificatisi nel
tempo, inoppugnabili in sé, ma che nel tempo, e in particolare con l'appuntamento del sistema di
pareggio di bilancio, pone dei problemi.
Qual è essenzialmente il problema principale? Il problema principale è che l'andamento del nostro
gettito, in virtù della struttura e tipologie delle nostre compartecipazioni, determina un andamento a
picchi, come sappiamo tutti, come ci ricorda sempre anche la Corte dei Conti, insomma è un dato di
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fatto, per la natura di certi tributi oggetto di compartecipazione, primo fra tutti l'IRES. Se il pareggio di
bilancio, come abbiamo imparato, è una struttura a compartimenti stagni, per cui bisogna
programmare all'inizio dell'esercizio ciò che deve stare perfettamente nel tempo dell'esercizio, è cosa
indispensabile disporre, al contrario, di un flusso attendibilmente stabile e certo ab initio. Viceversa, se
devo vivere con andamenti a picco in sé e per sé non sempre prevedibili, vado, come dire, a cozzare
contro la stessa logica ed efficienza del pareggio di bilancio, quindi lavoro che stiamo facendo in
termini – e qui sarà un lavoro normativo a livello centrale di ristrutturazione, a parità, se non a
incremento del nostro gettito, della tipologia dei nostri tributi in compartecipazione.
Questo è un altro elemento importantissimo che deve preparare il terreno a un accordo. Dopodiché
l'accordo, diciamo io comprendo, naturalmente, e non entro in temi che non mi appartengono, che non
posso affrontare io, che l'accordo, come dire, plana su un 2017 che ha delle incognite di calendario
istituzionale, a cominciare da quello nazionale. Noi non possiamo che continuare, come stiamo
facendo, a dialogare col Governo in carica, non abbiamo motivo di credere che il Governo in carica
attualmente non avrà la stessa attenzione che ha avuto il precedente per la definizione di un nuovo
accordo, anche perché e concludo vorrei ricordare che questo accordo nostro Padoan Serracchiani,
così come quelli, diciamo, paralleli e omologhi delle altre Regioni e Province speciali, sono stati
accordi voluti anche dal Governo per interesse dello stesso come contraente, quindi non sono
concessioni ottenute dal Governo amico solo nell'interesse della Regione o Provincia autonoma
contraente; sono accordi che vanno anche nell'interesse dell'altro contraente Governo, e l'interesse è
già stato spesso ricordato qui, e sta nelle clausole, ed è quindi il problema del contenzioso dinanzi alla
Corte Costituzionale, contenzioso che andrà avanti imperterrito anche in ragione del fatto che il
referendum costituzionale ha avuto l'esito che ha avuto, ed è quindi prevedibile per il Governo in
carica, quale che sia, che il carico, il contenzioso costituzionale che si genererà nel tempo produrrà
possibili tegole a carico del Governo.
Ricordo solo due episodi recentissimi, che fanno anche ben sperare dal punto di vista delle
Autonomie: ricordo la sentenza sulla extragettito IMU, ricordo la recentissima sentenza che ha
impallinato la riforma Madia. Le due sentenze in parola valorizzano, direi in modo fortemente
innovativo, e siccome sono ravvicinate fanno credere che si tratti di una svolta giurisprudenziale, il
principio dell'intesa, perché hanno colpito questi aspetti. Quindi a maggior ragione noi ci siederemo a
quel tavolo più forti in virtù di queste recenti evoluzioni giurisprudenziale, più forti alla luce del
principio dell'intesa che va affermandosi, e quindi ho motivo di ritenere che il Governo in carica non
abbia, questo come il precedente o il futuro che sarà, nessun margine di disinteresse o noncuranza per
la partita delle relazioni finanziarie con la nostra e le altre speciali, e da questo punto di vista quindi ho
fiducia che i tempi ci consentiranno di chiudere il nuovo accordo entro il tempo del 2017.
PRESIDENTE.: Presidente Serracchiani.
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Grazie, Presidente. Allora, intanto
diciamo questo intervento un po' irrituale, credo, che faccio questa mattina, serve un po' anche per
chiarire alcuni passaggi che ho ascoltato, non tutti, e di cui ho letto o comunque ho sentito parlare
anche in questi giorni.
Beh, intanto alcune considerazioni rispetto a questa legge di bilancio, brevissime. Questa legge di
bilancio va sostanzialmente nella stessa direzione che abbiamo seguito in questi tre anni e mezzo, tre
anni e mezzo nei quali abbiamo lavorato senza ombra di dubbio alla tenuta dei conti, se siamo la prima
Regione in Italia per avanzo di bilancio credo che sia un dato che va rivendicato; abbiamo lavorato a
rivedere gli accordi finanziari, accordi finanziari che sono stati rivisti fin dall'inizio, citava l'assessore
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Peroni l'accordo appunto Padoan Serracchiani in sostituzione del Tremonti Tondo; abbiamo lavorato a
mettere in sicurezza alcune poste importanti di questa Regione, penso al riconoscimento della terza
corsia come opera di interesse nazionale o addirittura europeo, con un finanziamento di 160 milioni e
un finanziamento garantito dalla Cassa Depositi e Prestiti di 300; penso che abbiamo lavorato, e molto,
sul sistema delle infrastrutture, e possiamo dire che quest'anno il Porto di Trieste è il primo porto
italiano per traffico è anche dovuto al fatto che ha aumentato del 30 per cento i propri servizi
ferroviari, e se lo ha fatto è perché ci sono stati investimenti di decine di milioni di euro che sono stati
fatti proprio in questi anni.
Se possiamo dire che la Regione Friuli Venezia Giulia ha chiuso tutti i bandi relativi al finanziamento
europeo, mettendoci in condizione di poter a breve iniziare la spesa, oltre che la progettazione, della
grande partita della bandistica europea, credo che sia un fatto importante.
Naturalmente a questo si affianca un periodo che abbiamo dedicato in questi tre anni e mezzo ad
importanti riforme: la riforma della sanità, fondamentale per la messa in sicurezza del bilancio
regionale, fondamentale per il riadattamento del sistema della sanità regionale a quelli che sono dei
nuovi bisogni e delle nuove esigenze dei nostri cittadini, e guardate, basta girare i territori come tutti
voi fate e come facciamo anche noi per capire che mettere sanità e servizi sui territori è quello che in
questo momento serve di più ad una Regione che ha una qualità della sanità buona sicuramente sul
livello ospedaliero, che è stato riordinato, sistemato, riadattato, ma che ha bisogno di coprire delle
lacune e dei buchi proprio sulla sanità territoriale, che è profondamente diversa da territorio a territorio
e che solo quando la vediamo fisicamente anche nei Centri di assistenza primaria capiamo quello che
fino a quel momento è mancato.
È sicuramente una riforma, quella della sanità, estremamente innovativa, in cui abbiamo utilizzato
molto la leva della specialità, penso al fatto che siamo gli unici in Italia ad avere le Aziende uniche
integrate nel sistema sanitario Università territorio ospedale, e il percorso che abbiamo fatto per
mantenere intatta tutta la spesa sull'edilizia sanitaria credo che sia un riconoscimento che è stato dato
alla Regione estremamente importante.
È stata fatta anche la riforma degli Enti locali. La riforma degli Enti locali viene da un percorso
iniziato molto prima del mio insediamento, iniziato anche dalla precedente Amministrazione
regionale, che guardava al superamento delle Province, superamento delle Province votato
all'unanimità in questo Consiglio regionale, superamento delle Province che abbiamo fatto
nell'esercizio mi fu detto allora della nostra specialità concretamente, mi fu detto allora, non lo dissi
io, superamento delle Province che doveva portare evidentemente ad una riforma degli Enti locali.
Sulla natura della riforma degli Enti locali, sull'attuazione della riforma degli Enti locali non ci siamo
trovati tutti d'accordo. Vero. Abbiamo avuto opinioni diverse, abbiamo realizzato un sistema che, io
credo, ne sono assolutamente convinta, e molti sono i Sindaci che ne sono convinti, nel momento in
cui diventerà attuativo riuscirà a risolvere molti dei problemi che sono stati sottolineati anche dal
Presidente Tondo, e cioè il calo delle risorse, il calo delle risorse anche umane, la necessità di mettere
insieme le forze, il fatto che i servizi, soprattutto su territori difficili, penso alla montagna, ma penso
anche a territori complessi come può essere il Carso triestino o quello sloveno o quello goriziano,
hanno la necessità evidentemente di essere messi insieme per tutelare cittadini che hanno bisogno di
servizi sempre più complessi, servizi sempre più complessi che Comuni da soli non riescono più a
garantire, in alcuni casi non riescono a garantire da tempo, da molto prima della riforma degli Enti
locali, da molto prima dell'insediamento di questa Amministrazione regionale, perché il blocco del
turnover della Pubblica Amministrazione risale negli anni, perché il blocco degli aumenti contrattuali
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risale negli anni, perché l'impossibilità di mobilità e di attuazione completa del Comparto unico risale
negli anni, non è accaduta soltanto negli ultimi tre.
Noi abbiamo cercato di dare le risposte, alcune risposte. Non le abbiamo azzeccate tutte? Sì, non le
abbiamo azzeccate tutte: ad alcune dobbiamo tornare a dare linfa nuova per avere un'attuazione
completa, altre probabilmente dobbiamo riadattarle a nuove esigenze. Cosa è mancato? Sicuramente la
collaborazione istituzionale.
Mi prendo la mia parte di responsabilità, sono il Presidente della Regione e va fatto sempre. Non ho
trovato, però, sempre collaborazione istituzionale, non l'ho trovata perché a volte abbiamo dato un
vestito politico a quelle che erano esigenze puramente amministrative, e credo che questo sia stato
l'errore più grande della politica, tutta, di Centrosinistra e di Centrodestra. Credo anche che sia
mancato quel senso delle Istituzioni che ci aveva portato a firmare degli accordi, penso all'accordo
firmato con l'ANCI, disatteso credo nell'arco di 24 ore, massimo 36, così come credo che,
onestamente, tutti gli sforzi che sono stati fatti, tutte le modifiche che sono state fatte alla 26, alla 18,
alla 17, tutte le modifiche che stiamo continuando a fare per riadattare il sistema abbiano risposto alla
stragrande maggioranza delle richieste che venivano dai Sindaci, sia dai Sindaci già entrati all'interno
delle UTI, sia dai Sindaci che all'interno delle UTI non sono entrati. Abbiamo accolto tutte le richieste
possibili e immaginabili, tutte. Guardate, prendetevi il testo coordinato, verificate quelle modifiche e
controllate quelle modifiche, perché sono esattamente le richieste contenute addirittura all'interno dei
ricorsi che sono stati fatti davanti al Giudice.
Io confido ancora che troveremo delle soluzioni condivise. Certo, se ci mettiamo a far politica, solo
politica su queste cose è probabile che non le troveremo; se una forza politica dà all'interno delle
maggioranze di quei Comuni un diktat del tipo “no, giammai perché la riforma è della Serracchiani”,
noi non la troveremo mai, quella soluzione condivisa non la troveremo mai. Se troveremo, invece,
forze politiche disponibili a discutere sulla base delle esigenze territoriali, molte delle quali, ripeto,
sono state ascoltate ed accolte, allora diversamente quella riforma diventerà una riforma anche
condivisa. Anzi, non voglio utilizzare il termine “condivisa”, perché condivisa può essere troppo forte
per alcuni di voi e farvi sentire tirati in ballo, no, “accettata”, accettata sui territori come una proposta,
una proposta che dovrà avere gambe per crescere a prescindere da quella che sarà la prossima
Amministrazione regionale, perché quello è il futuro improcrastinabile, ineludibile delle
Amministrazioni locali. Ovunque sta accadendo, ovunque sta accadendo: guardate la Lombardia, che
ha fatto le Contee; guardate il Veneto, che sta facendo le Circoscrizioni; guardate l'Emilia Romagna,
che ha fatto l'Unione dei Comuni. Cioè guardate realtà che sono politicamente anche estremamente
diverse, e anche in quelle realtà non è che tutte le forze politiche sono tutte d'accordo e votano
all'unanimità, no, e noi non si può dire che non abbiamo avuto un confronto, non si può dire che
questo non sia stato un confronto politico, non si può dire che sia stato un confronto addirittura
giudiziario, non si può dire che non sia stato un confronto amministrativo, ma abbiamo smussato
davvero tutto quello che poteva impedire la possibilità di dare avvio alle Unioni territoriali. E
guardate, abbiamo tutto: abbiamo le risorse, abbiamo i dipendenti. Perché adesso non si può pensare
che torniamo indietro sulla questione delle Province perché l'idea non ci piace più, perché noi
quell'idea l'abbiamo condivisa tutti insieme: che le Province andassero superate ce lo siamo detti tutti e
abbiamo votato all'unanimità. Che quindi andassero riassegnate le deleghe tra Regione e Comuni,
lasciamo perdere le aggregazioni dei Comuni, tra Regioni e Comuni è un principio condiviso che sta
dietro quel voto all'unanimità, e noi siamo andati molto avanti rispetto a questo, le Agenzie del lavoro
sono già regionali e stanno lavorando sui presidi territoriali, andate a chiedere come stanno lavorando,
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abbiamo stabilizzato 56 persone che erano interinali dentro le Agenzie del lavoro. Abbiamo fatto gli
stessi processi per quanto riguarda molti dei piani di subentro, su molte delle deleghe e delle funzioni
che erano state in passato semplicemente delegate dalla Regione alla Provincia per far fare qualcosa
anche alla Provincia, ma che adesso non c'è più bisogno, in questa logica nella quale stiamo cercando
di semplificare le Istituzioni e di ragionare su un ambito regionale che si rafforzi, noi dobbiamo
proseguire su quella strada e trovare adeguate soluzioni tenendo presente che nessun dipendente
pubblico va a casa, li abbiamo e li stiamo ricollocando tutti, anche addirittura laddove abbiamo
liquidato partecipate che non servivano più; e stessa cosa riguarderà i dipendenti provinciali, perché
nel mentre abbiamo fatto, dopo diciotto anni, anche la riforma del Comparto unico, che ha creato le
condizioni per quella mobilità collettiva, che ha creato le condizioni perché ci siano finalmente risorse
fresche nei Comuni, risorse fresche nelle Unioni territoriali, risorse fresche anche
nell'Amministrazione regionale.
Io credo che questo lavoro si possa e si debba ancora fare tutti insieme, si possa e si debba ancora fare
tutti insieme, perché credo che abbiamo tutti a cuore l'interesse dei nostri cittadini, dei nostri territori,
dei Sindaci e delle Amministrazioni, a prescindere dal colore politico delle Amministrazioni, a
prescindere, perché tutto mi si può dire tranne che in questi anni abbiamo amministrato guardando al
colore politico delle Amministrazioni. Questo no, questo no, perché parlano i fatti. Guardate le risorse,
guardate come sono state date le risorse, guardate il lavoro che è stato fatto, guardate il Volano Opere,
guardate l'edilizia scolastica: non c'è mai stata, mai stata un'attenzione che fosse legata
all'appartenenza politica, che non fosse legata alle esigenze amministrative. Parlano i fatti, parlano i
fatti.
Poi potete continuare, come è legittimo, a fare opposizione come riterrete e come... come dire, fa parte
dell'opposizione, non mi riguarda. Mi riguarda però il fatto che l'opposizione può essere
un'opposizione costruttiva o un'opposizione distruttiva, può essere un'opposizione che vuole aprire un
dialogo o può essere un'opposizione che non vuole aprire nessun dialogo, però siccome noi facciamo
Amministrazione politica, io credo che questo debba essere un tema sul quale noi tutti siamo chiamati
a confrontarci, e non solo la maggioranza, anche l'opposizione, perché credo che quelle risposte che
vanno date ai cittadini ci competano, a prescindere dal nostro ruolo politico e a prescindere dalla
nostra attuale posizione.
Vado alla questione, diciamo così, più personale, dopodiché mi domando quando mai sia stata
personale. Quando nel 2009 sono stata eletta Parlamentare europeo, mi hanno chiesto di candidarmi
alla Segreteria nazionale del Partito Democratico; nel 2011... sì, Mauro, incredibile, vero? Vai a
vederti la rassegna stampa, mi chiesero di candidarmi alla Segreteria nazionale del Partito
Democratico, pensa te com'erano messi!
Eh, hai visto? Nel 2011, mentre ero ancora Parlamentare europeo, iniziarono a chiedermi di
candidarmi alla Presidenza della Regione; nel 2012 continuarono a chiedermi di candidarmi alla
Presidenza della Regione. A luglio del 2012 sciolsi la riserva e mi candidai alla Presidenza della
Regione con elezione a aprile del 2013, luglio 2012 aprile 2013.
Appena eletta Presidente di Regione ero nel “toto Ministri” del Governo prima Bersani Grillo, non si
capiva, poi ero nel “toto Ministri” del Governo Monti, poi ero nel “toto Ministri” del Governo Letta,
poi ero nel “toto Ministri” del Governo Renzi, poi ero nel “toto Ministri” dell'ultimo Governo
Gentiloni.
A me pare, se non mi sbaglio, che sono qui a fare il Presidente della Regione, e che se avessi avuto
l'intenzione di fare il Presidente della Regione non a tempo pieno e non dedicando tutta me stessa a
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questa attività, probabilmente noi non staremmo a parlare delle riforme che sono state fatte, non
staremmo a parlare delle cose che sono state fatte, perché ci sarà anche il tempo della verità e le cose
che sono state fatte verranno elencate tutte, perché i cittadini devono semplicemente sapere.
Io non nego assolutamente il voto di domenica, ci mancherebbe, è stato un voto su chi governa, su chi
governa a livello nazionale, anche a livello regionale, non ho nessuna difficoltà a dirlo, non mi
nascondo dietro a un dito o dietro a nessun paravento, assolutamente. Prendo atto che il voto di
domenica 4 dicembre è un voto pesante, pesante per il cambiamento del Paese, pesante per la
specialità di questa Regione, pesante per tutti gli effetti che quel voto ha nella politica nazionale
italiana e anche regionale, assolutamente. Dietro c'è tutto: il disagio, l'immigrazione, l'impotenza delle
Istituzioni a farsi comprendere, le difficoltà del Governo, la povertà, le difficoltà delle persone, la crisi.
C'è tutto. C'è semplicemente anche l'incazzatura perché ti dicono che per tagliare l'albero devi fare
chissà quale autorizzazione. C'è tutto, c'è tutto, e ci sono anche tanti errori, c'è tutto e ci sono anche
tanti errori su come è stata affrontata la campagna elettorale, e mi verrebbe da dire che quegli errori si
stanno già pagando tutti, e chi li ha fatti li ha pagati, perché è giusto, è coerente ed è così.
Ora, a chi mi chiede le dimissioni da Presidente di Regione ricordo sommessamente che mi hanno
eletto gli elettori di questa Regione, alle prossime elezioni regionali ne riparleremo.
Mi hanno chiesto.
Scusa, ma posso parlare anche fuori di qua dentro, come fai tu normalmente, oppure no? No, per
capire.
Ma per capire. Comunque guarda che anche esponenti qua dentro l'hanno fatto.
Dopodiché a chi mi chiede le dimissioni da Vice Segretario nazionale, converrete con me che è una
questione politica che riguarda un partito politico, se ne discute all'interno di quel partito politico, ci
sono gli organismi per farlo e lo faremo, non a caso c'è anche una assemblea nazionale convocata il 18
di dicembre, domenica.
Quindi io non credo che sia né giusto, né corretto, ma neppure, guardate, opportuno, che si stia sempre
a pensare a cosa faccio io da grande, a quello che deciderò di fare da qui ai prossimi mesi. Io credo che
sia importante, questo sì, governare questa Regione nel modo più serio possibile e con tutte le
attenzioni del caso, perché dietro a quel no anche in questa Regione c'è disagio, c'è la paura
dell'immigrazione, c'è la paura della crisi, c'è la paura che non ci sono i posti di lavoro, c'è la paura che
siamo ancora irraggiungibili eccetera eccetera eccetera, ed è un problema per chi governa e per chi è
all'opposizione e, giustamente, aspira a diventare Governo.
Io credo che ci sarà il momento in cui tutte le valutazioni rispetto a questo saranno prese, non solo da
me ma anche con il mio partito, perché è giusto ed è corretto così, vivo in una comunità politica e la
penso così. Una cosa però fatemela dire: le cose che sono state fatte sono tante e, come ho già detto, le
ricorderò, non è questa la sede perché non voglio portarvi via più del tempo che già vi sto portando
via; sono tante ed è giusto che le mettiamo tutte in fila ed è giusto che vengano comunicate ed è giusto
che vengano aggiustate ed è giusto che vengano riadattate ed è giusto che vengano attuate.
Permettetemi però, questo sì, una considerazione amara.
Scusate. La considerazione amara è la seguente...
No, di un medico ancora no. Allora, la considerazione amara è la seguente: non so se è stato perché
sono donna, non so se è stato perché non sono nata qui, però io credo di aver sopportato più di ogni
altra persona in questa sede degli attacchi che sono stati tutti esclusivamente personali, tutti, tutti
esclusivamente personali, tutti. Li ho sopportati, come vedete poi ci sono dei momenti nei quali si fa
fatica, faccio fatica anch'io, e mi dispiaccio perché questa non è la faccia delle Istituzioni, però non
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ditemi che non ho dedicato a questa Regione tutta me stessa, perché per questa Regione ho rinunciato
a tutte le cose più care che avevo.
PRESIDENTE.: Grazie. Sospendo..., come abbiamo convenuto sospendiamo qui la...
Sì, si è iscritto ma proseguiamo la discussione nel pomeriggio.
Sospendiamo qui la seduta antimeridiana, per riprendere i lavori alle 14.30 con la conclusione della
discussione generale, repliche e via dicendo.
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