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PRESIDENTE.: Dichiaro aperta la trecentododicesima seduta del Consiglio regionale. 
Sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 310. Qualora non
vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Allora, andiamo alla trattazione dell'unico punto del pomeriggio, che è: “Seguito della discussione sul
disegno di legge”. 
La Conferenza dei Capigruppo per oggi pomeriggio – se prestate attenzione – ha deciso di arrivare
sino al penultimo intervento, in maniera tale da non chiudere la discussione generale, consentire,
domattina, la chiusura della discussione generale con l'ultimo intervento, la replica dei Relatori, e poi
passare, ovviamente, all'esame dell'articolato. 
Dico questo, così tutti voi potete organizzarvi per il prosieguo del pomeriggio. 
Va bene. Andiamo quindi all'intervento. E' iscritto il consigliere Marin. 
La Giunta è presente? 
Sì, c'è. Ah, eccola. Prego, Marin. 
Non posso soddisfare la sua legittima richiesta, perché il collega Travanut... 
MARIN.: Grazie, Presidente. E' ormai trascorsa più di un'ora dall'ultimo intervento di chiusura dei
lavori di questa mattina del collega Travanut, che mi aveva riportato un attimo nell'alveo della più
simpatica, bella e nobile politica rispetto a quella che è la tristezza e la pochezza di questo
assestamento di bilancio, e mi dispiace che non sia in Aula perché, effettivamente, poter parlare di
politica anche all'interno di questo contesto non fa mai male, e fa ritornare, forse... 
Parlavo di Travanut. 
Chi si loda si sbroda. Io non so perché, dobbiamo aver sempre... 
Ma non so, devo essere una simpatica testa di quiz, per la quale... 
Va beh, allora riprendiamo l'intervento, Presidente, mi scusi della divagazione. 
Volevo entrare un attimino non nel merito ma, insomma, in termini di carattere generale di questo
assestamento di bilancio che, dalle premesse... 
Travanut, ci mancavi. Ho parlato bene di te, e ho detto che finalmente siamo ritornati a parlare di
politica all'interno di quest'importante Assise, della politica più nobile, e non quella degli
emendamenti puntuali, che sono altro genere di politica, che fanno perdere di vista, forse, l'obiettivo
principale per il quale noi tutti siamo chiamati qui a rispondere. 
Allora, per quanto riguarda l'assestamento di bilancio, se queste sono le premesse non voglio
immaginare cosa sarà l'ultima manovra finanziaria a dicembre di quest'anno perché, se su questa
miriade di interventi e di emendamenti – come ha anche ricordato in maniera puntuale il collega
Novelli all'inizio dei lavori –, insomma, ci fa presagire che saranno delle dure e dure battaglie, ma non
nell'interesse dei cittadini, ma sarà solamente una battaglia di carattere politico ed elettorale, e tutti gli
annunci che ho sentito in questi anni, o nell'ultimo anno da parte della Giunta regionale, di questa
Giunta regionale, dopo trovano... anzi, non trovano, di fatto, concretezza in questo assestamento di
bilancio. 
E volevo fare solo alcuni esempi in questa sede di discussione generale, dopo, per entrare nel maggior
dettaglio nell'articolato, con le richieste anche di chiarimenti. 
Non so, un riferimento potrebbe essere a quello che riguarda l'abrogazione delle Province. Guardo
anche il mio collega e Capogruppo di Forza Italia, Riccardi, del quale dopo aspettiamo l'intervento
conclusivo perché, caro Capogruppo, non è pensabile che dagli annunci di questa Giunta regionale,
dell'Assessore e della Presidente, di risparmio, di grandi risparmi, di grande vantaggio per la
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collettività regionale ci ritroviamo con un dare avere, quindi un dare a questo punto, un disavanzo
nella gestione delle Province di 41 milioni di euro che, se aggiungiamo al trasferimento per quanto
riguarda le UTI, per quanto riguarda le risorse compensative del personale delle UTI, altro paio di
milioni di euro, non credo che tutti questi risparmi e razionalizzazione annunciata dalla Giunta
regionale nel concreto si siano manifestati, anzi, direi tutt'altro, e di queste cose dovremmo entrare nel
dettaglio perché, se arriveremo alla finanziaria in campagna elettorale, sono tutti elementi che vi
faremo pesare, e non di poco conto. 
E anche nella ristrettezza di queste risorse economiche mi giunge alla mente, rispetto anche alla
relazione della collega di maggioranza Mara Piccin... 
...di minoranza, scusami, sono avanti, sono rimasto un po' indietro, ma sono proiettato al futuro... 
...penso solo ai... e non troviamo traccia, ad esempio, nelle relazioni, che saranno da definire una volta
per tutti, perché non è serio nei confronti della comunità regionale, di 48 milioni di euro fermi dall'era
Illy, quindi da più di 15 anni, per quanto riguarda il comprensorio di Pramollo, che, se li aggiungiamo
ad altri 40 milioni di euro delle casse di colmata del Tagliamento, sfioriamo i 100 milioni di euro per
due realizzazioni, fermi da 15 anni all'interno del bilancio di questa Regione. 
Allora, senso di responsabilità e coraggio impone che su questi temi, al di là delle problematiche di
carattere tecnico probabilmente delle casse di colmata del Tagliamento, di cui non ne sono a
conoscenza, ma sicuramente per quanto riguarda il comprensorio di Pramollo ritengo che sia non una
questione tecnica, ma solo ed esclusivamente di carattere di scelta politica – senza entrare nel merito –
dell'utilità o meno di quegli impianti di quell'investimento. 
Sul turismo troviamo delle incongruenze perché, al di là dell'articolo 2, che è fuorviante nel titolo,
perché fa riferimento a progetti mirati e sviluppo del territorio montano, però abbiamo una
Promoturismo che, di fatto, viene autorizzata a utilizzare gli avanzi 2016 e il residuo 2017 per le sue
proprie spese di gestione e di funzionamento, e in altri commi, però... non so, l'Assessore non è
presente, però per i colleghi, Promoturismo mi risulta abbia oggi un avanzo di circa 1 milione di euro
sui trasferimenti della gestione per quanto riguarda il proprio funzionamento e, quindi, dall'altra parte
troviamo dei trasferimenti puntuali alla Promoturismo per altri tipi di interventi. 
Per cui, anche una gestione oculata delle risorse imporrebbe all'Assessore, e alla Giunta regionale, di
rideterminare il trasferimento per quanto riguarda il funzionamento di Promoturismo, alla luce di
questi elementi e dati di gestione, e non finanziare con ulteriori risorse, che vengono sottratte
eventualmente da altri capitoli, che potrebbero ritornare utili. 
Di ieri, o di questi giorni, è un altro annuncio importante della Presidente Serracchiani, di grande
trionfalismo sull'aeroporto del Friuli Venezia Giulia, dove leggiamo un incremento di flussi e di
traffici importante a detta vostra, io ritengo sempre irrilevante rispetto al contesto su cui si potrebbe
operare, non ho certo io la ricetta, ma... L'annuncio, ad esempio, di nuove tratte per il prossimo anno,
2018, verso le isole greche, che comporteranno comunque anche un investimento di carattere, al di là
della ricapitalizzazione, che dalle dichiarazioni dell'Assessore risulta una ricapitalizzazione
obbligatoria dovuta ai maggiori flussi, almeno quello che ho letto in questi giorni dalla stampa, però
che comunque comporterà un aumento della gestione dell'aeroporto, di tutta una serie di cose. 
Ma io vi chiedo una cosa, e mi domando una cosa soprattutto: questa Giunta regionale ha
intendimento, o intenzione di lavorare per creare nuove rotte, non per portare la gente da altre parti,
che va bene, e quindi far diventare il nodo aeroportuale di Ronchi dei Legionari il transito di flussi
verso le isole greche, ma magari un impegno di trovare rotte di incoming verso la nostra Regione a
livello turistico durante il periodo estivo, o le mezze stagioni, possono risultare più utili alle finanze
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regionali e all'economia regionale. Non credo che le rotte verso le isole greche comporteranno un
indotto notevole per l'economia locale. 
Un ultimo tema che volevo affrontare è di questi giorni, sempre, e mi auguro che entro la fine dei
lavori di questo assestamento di bilancio la Giunta regionale possa darci una risposta, o cercare di
trovare una soluzione, di questi giorni sono delle comunicazioni attraverso raccomandata del
Consorzio Bonifica Bassa Friulana a migliaia di utenti, che vanno da Fiumicello San Lorenzo,
Cervignano, Aquileia Terzo... 
...pianura friulana... 
No, per dire che sono arrivate anche ad Aquileia, per 2,50 euro, cioè stanno arrivando delle pseudo
cartelle in cui, a seguito della fusione dei Consorzi, richiedono, per mutui accesi più di 20 anni fa, o 15
anni fa, con scadenza al 2020, 2025, e lo facciamo con raccomandata, quindi con un costo di
raccomandata, e chiedono, a copertura di quel mutuo, a distanza di 15 20 anni, agli utenti di coprire la
quota residua rimanente fino al 2020, o il 2025, a seconda degli interventi che hanno sostenuto, per
importi da aggiungere al canone del Consorzio, che va dall'1,60 euro ai 2,50 euro, 3,50 euro. Mi
dicono, però, che per le opere irrigue si parla di qualche centinaia di euro, che moltiplicato per le
annualità, così come previsto, sembrano 9 o 10 annualità che fanno la riscossione, allora parliamo di
qualche migliaio di euro che sarebbe a carico dell'utenza. 
Dopo, se giuridicamente questo fatto può essere legale, non ritengo però sia opportuno che a distanza
di 10 anni un utente si ritrovi – di 15 anni –, così, con una spesa aggiuntiva di cui non era a
conoscenza. 
Quindi mi auguro che l'Amministrazione regionale, la Giunta regionale, prima della fine di questo
assestamento di bilancio possa chiarire questo aspetto e trovare anche e darci delle indicazioni per una
soluzione del problema. 
Se moltiplichiamo il costo delle raccomandate per recuperare 2 euro, probabilmente dopo non
copriamo il debito e il mutuo residuo, ma il prossimo anno ci chiederanno probabilmente il costo
mancante delle raccomandate, e magari andiamo avanti così per qualche anno. 
Ecco, pertanto io concludo qui il mio intervento di carattere generale, non ritengo questo assestamento
di bilancio importante dal punto di vista della programmazione, c'è qualche cosa nella sanità che
comunque rilevo e apprezzo per quanto riguarda i ripianamenti e l'acquisto di attrezzature, che saranno
oggetto anche di un mio ordine del giorno alla conclusione dei lavori, e mi rimetto chiaramente alla
discussione dei singoli articoli per entrare nello specifico. Grazie. 
PRESIDENTE.: De Anna, prego. 
DE ANNA.: Signor Presidente, e signori colleghi, alcune considerazioni di carattere generale. 
La prima riguarda la riflessione su una manovra di 210 milioni di euro, che pare indirizzata nell'82 per
cento, sono 174,7 milioni, a spese di investimento, e il 18 per cento, 35,9 milioni, a spese correnti.
Vorrei capire, signor Presidente, o Assessore, se i 20,3 milioni per le società partecipate, regolazioni
contabili per le Province altri 47,7 milioni, la ricapitalizzazione dell'aeroporto del Friuli Venezia
Giulia 6,3 milioni, oltre alla promozione turistica, sono da annoverarsi tra le spese di investimento o,
trattandosi di ripianamento di debiti, debbano iscriversi eticamente tra le spese correnti, perché se io
ripiano un debito di un altro è difficile che io possa considerarla una spesa di investimento. 
Vorrei parlare anche per quei signori che sono lì, diversamente si accomodino fuori dall'Aula. 
PRESIDENTE.: Scusate, scusate... 
DE ANNA.: Scusi, Presidente, se prendo il suo posto. Andate a rompere altrove. 
PRESIDENTE.: Allora... scusi, Marsilio, siete rientrati per mettervi a parlare mezzo lì, potevate
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gentilmente... 
DE ANNA.: Se no mi metto anch'io ad agitare le gambe, così si sbattono regolarmente... 
PRESIDENTE.: ...continuare a stare fuori e parlare liberamente fuori. Grazie. E così anche Moretti,
per cortesia. No, lasciate parlare, perché effettivamente... 
DE ANNA.: E cerco di stare anche calmo. 
PRESIDENTE.: ...da qua il brusio è effettivamente difficilmente sostenibile. Prego, consigliere De
Anna, a lei la parola, vada avanti. Grazie. 
DE ANNA.: Grazie. Volevo capire, a proposito dell'aeroporto, se c'è, signora Presidente, una politica
nei confronti dell'aeroporto. Pensare di arrivare a 700.000 passeggeri, quanto quel target, è stato
raggiunto molti anni fa all'aeroporto, ed ero Presidente io, guarda caso, ma era stato raggiunto con i
voli cosiddetti low cost, che non implementano il valore aggiunto di un aeroporto, perché i voli low
cost non danno alimento all'aeroporto, non danno danaro all'aeroporto, richiedono servizi. 
Allora, già Marin ha parlato di una politica, ed è quantomeno, come dire, curioso che si pensi di dare 2
milioni di euro per la promozione. Un aeroporto non deve fare promozione turistica, l'aeroporto deve
fare promozione sui voli, la promozione turistica la deve fare Promoturismo della Regione Friuli
Venezia Giulia. 
E mi spiego, cari amici Consiglieri: se l'aeroporto – com'è successo in passato – introduce un volo che
collega Trieste – perché oggi l'aeroporto è l'aeroporto di Trieste – con l'aeroporto Charles de Gaulle di
Parigi, e che sicuramente troverà in uscita un volo... se non completo, ma riempito oltre il 50 per
cento, il tema è il rientro, che vedrà 3 persone, 4 persone su quel volo che ritorna da Parigi. Se non c'è
la Regione che fa una promozione turistica nei confronti della Francia, com'è successo per esempio
con l'altro volo low cost della Ryanair, che ha portato a 102.000, 110.000, addirittura ha cercato
addirittura di sdoppiarlo, il volo, che ha portato ad avere sulle edicole triestine giornali in lingua
inglese, perché ormai il flusso turistico dall'Inghilterra, da Londra, era chiaramente un flusso turistico
che interessava la città di Trieste, per venire a fare shopping, per venire a vedere la cultura, per venire
a vedere gli itinerari turistici di Rilke, o di Edgard Allan Poe. 
E posso anche dire, Tondo Presidente, quando fu avvicendato da Illy, ricordo che la Regione, matrigna
quella volta, tolse quei 2,4 milioni che tu, Renzo, avevi lasciato, Presidente pro tempore prima, per il
rifacimento e l'ammodernamento della pista. 
Allora, voglio dire, questo modo clientelare di supportare un servizio – ma potremmo dire alla stessa
maniera nei confronti di Mediocredito – va spiegato ai cittadini. Io capisco che un aeroporto regional
come il Friuli Venezia Giulia – quello dell'aeroporto di Trieste – non sta in piedi, perché nessun
aeroporto regional sta in piedi se non ha almeno un flusso di 4 milioni di viaggiatori, e io capisco che
la Regione abbia il dovere, morale, visto che non esistono più gli altri organismi territoriali. Ma allora
bisogna far capire alla gente che noi siamo una Regione che, come le altre Regioni in Italia ha almeno
un aeroporto, e che l'aeroporto del Friuli Venezia Giulia non serve per far venire gente con i voli, o
andare low cost, ma serve per collegare il nostro territorio con degli hub, come sono Monaco di
Baviera, Milano, o ancora di più Roma, perché consentano... è un servizio che consente agli abitanti
del Friuli Venezia Giulia di andare nel mondo. 
Il secondo tema riguarda le Province. Quanto ci costa – vorrei qui l'assessore Panontin, ma non c'è – la
chiusura delle Province? E i tanto decantati risparmi... oggi mi pare di capire che non si parla più di
contenimento – mi sembra di parlare di cinghiali – dei costi delle Province, ma si tratta di capire che ci
saranno altri servizi. 
Allora, tralasciando quelli che sono gli atti dovuti, 4 o 5 milioni, più 2 milioni, più 3,7 milioni, più 1,3
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milioni, che sono i mutui, sono spese obbligatorie, ma il transito delle risorse: fondo di gestione
commissariale, 10,2 milioni; fondo ordinario transito delle Province, 10 milioni; fondo regolazione
rapporto funzioni trasferite, 7 milioni, sono 27,2 milioni. Ecco, io vorrei alcune risposte anche in
questo campo. 
E mi avvio a concludere, signor Presidente, con due accenni, uno sulla sanità, e in particolar modo sul
112. Io mi auguro che nessuno di voi abbia la necessità di chiamare il 112 perché, Presidente, voglio
raccontarle cosa mi è successo questa settimana. Arrivo in ambulatorio, quindi in uno studio medico, e
trovo, tra la folla in entrata, una signora che, con il senno di poi, era affetta da un infarto miocardico
acuto. La signora, che ho individuato immediatamente, l'ho fatta accomodare, anzi, l'ho portata a
braccia sul lettino, e rendendomi conto della gravità della situazione ho chiamato il 112. Mi risponde
una persona, femminile, gentile, mi invita... e io mi presento “sono il dottor Tal dei Tali, sono in
studio, ho un'emergenza cardiologica, ho bisogno che mi mandiate immediatamente un'ambulanza con
la sirena”, e la signora mi invita ad elencare i sintomi, le circostanze, il nome della paziente, e tutto
quant'altro, e passano – cellulare alla mano – almeno 2 3 minuti. Dopodiché mi dice “la metto in
contatto”, con una musichetta, con la musichetta, con la quale non si può parlare, e dopo 4 minuti mi
risponde un'altra voce, questa volta maschile, che mii ri invita a rifare la storia anamnestica, non della
paziente... e alla fine mi dicono “le mandiamo un'ambulanza”. 
Non voglio soffermarmi sul tempo dell'arrivo, perché capisco che da Pordenone a Cordenons
un'ambulanza per arrivare anche a sirene spiegate impiega almeno 15 minuti, ma quello che voglio
significarle, Presidente, è l'angoscia non solo del paziente, ma anche del medico in questo caso, a
vivere quei 6 o 8 minuti mentre lei parla con una musica. 
E' la stessa cosa che c'è tra la dicotomia della sicurezza di questa Regione rispetto a Scampia, o da
altre parti dell'Italia, che i numeri ci dicono essere territorio sicuro, e come il cittadino vive l'angoscia
che ti entri in casa un disgraziato, se non un malavitoso, che ti carica di legnate, o di botte, per 100
euro, se non ti lasci la vita. 
Ecco, allora io credo che su queste cose dovremmo riflettere. 
E sempre sull'assistenza – mi allungo ancora un minuto – registro che c'è un abbattimento di 0,6
milioni di euro rispetto all'anno scorso sull'integrazione delle rette agli anziani nelle strutture assistite
che, letta con meno 8 milioni, da 133 a 125, di trasferimenti ai Servizi sociali dei Comuni mi fanno
dire: ma come? Siamo in un'Italia che vuole accogliere tutto, vuole accogliere il mondo, perché siamo
rimasti in Europa l'unica Nazione che ha, per obbligo europeo, l'opportunità, se non la necessità,
imposta, di aprire i porti a tutti, in Europa si arriva solo attraverso l'Italia, via mare, e poi andiamo a
ridurre di 8 milioni i Servizi sociali dei Comuni e, soprattutto, alle rette degli anziani, tenendo presente
che la popolazione invecchia. 
Un'ultimissima nota, che va anche all'amico Novelli: l'emendamento della consigliera Bagatin, a cui
rendo gli onori, sull'Università della terza età. Tiene conto di una riflessione finale anche sullo sport e
cultura, Venendo meno le Province le risorse, che sono state trasferite, o ritrasferite dalle Province alla
Regione, devono essere rispalmate nel territorio, e le Province – ve lo posso assicurare – mettevano
del proprio dal proprio bilancio sull'Università della terza età, come lo mettevano su cultura e sport. E
mi dispiace che non ci sia il Vicepresidente Bolzonello, e l'assessore Torrenti, perché le risorse
complessive di cultura e sport, che sono tante, lo posso dire, perché nell'ultimo anno del Governo
Tondo uno dei motivi di contrazione delle risorse su cultura e sport io l'ho vissuto in quanto ero
Assessore di quel referato. 
Le risorse oggi si sono dilatate, ma se andiamo a ricomprendere completamente le risorse delle
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Province, che di tasca propria mettevano nel territorio nello sport e nella cultura, e dell'impiantistica
sportiva, soprattutto delle attrezzature, alla fine io registro che lo sport e la cultura non ha le risorse
complessive, e parte di queste risorse complessive sono finite al turismo, ma le Province non avevano
capacità turistica, e quindi quelle risorse sarebbero dovute restare nella cultura e nello sport, non al
turismo, che diventa ormai l'onnipresente immarcescibile in tutto il territorio. 
Va dato atto al Vicepresidente che corre, a destra, a sinistra, ma è difficile pensare che si possa dare
una valutazione di un'attività culturale e sportiva aggregandola al turismo. Un conto è la ricaduta
turistica che un evento culturale e sportivo può generare, ma non mi potete dire che io finanzio lo sport
e la cultura perché hanno principalmente e prioritariamente un'attività turistica. 
Caro Travanut, mi ricordi Bertinotti, che alla Camera dei Deputati interveniva nelle manovre di
bilancio e faceva comprendere all'opposizione, perché in tale circostanza anche a Roma eravamo
all'opposizione, l'esatta portata di una manovra di bilancio. 
Signor Presidente, chiudo con una citazione: quando si allungano le ombre dei nani il sole sta
morendo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo quindi alla consigliera Zilli. Prego. 
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. Ringrazio in particolare il collega Travanut, ma anche Elio De Anna
e Marin, che hanno saputo un po' andare oltre, assieme a Novelli, a quelle che sono le pieghe di questo
assestamento davvero noioso e poco coraggioso, per cercare di parlare un po' di politica in quest'Aula,
la politica che – com'è stato correttamente detto – deve essere, appunto, realizzata da qui, partendo da
qui. 
E, allora, con un PD che è apertamente in campagna elettorale, ormai, dichiaratamente in campagna
elettorale, lacerato da tutte le divisioni interne che vediamo girando il Palazzo, ma soprattutto girando
la nostra bella Regione, assistiamo ad una manovra di bilancio che è davvero timida, senza coraggio,
ma senza visione, senza visione nel solco di quello che è stato, al di là degli slogan elettorali che hanno
contraddistinto, legittimamente, la campagna elettorale del PD, il solco di questi 4 anni di Governo
Serracchiani, questi 4 anni che hanno visto mettere pian piano, ma in modo inesorabile, la nostra
Regione ai margini dell'impero, ai margini dell'importante ruolo che invece meriterebbe di avere, e
merita di avere. 
Ai margini nonostante le rassicurazioni iniziali della Presidente Serracchiani, derivanti dal suo ruolo di
Vicesegretario del PD, ai margini nonostante tutte le potenzialità che il sistema di autonomia ci
permette di sviluppare, quelle potenzialità che in realtà non sono state esercitate in nessuna finanziaria
e in nessun assestamento che abbiamo visto passare su questi banchi. 
Per cui non abbiamo mai sentito parlare di fiscalità di sviluppo, o di vantaggio, che dir si voglia,
perché lo spettro, il rischio, ammesso dall'assessore Peroni, di vedersi l'Europa contro è troppo grande
rispetto all'esercizio virtuoso di un'autonomia, che non è privilegio, ma è prerogativa di un sistema più
ampio, che è quello delle autonomie, che è quello in chiave federale, che noi vogliamo per questo
strano Paese che è diventata l'Italia, quell'esercizio virtuoso dell'Amministrazione pubblica che è un
esempio per le altre Regioni, che non fanno altrettanto come noi, e quell'esercizio virtuoso che non
abbiamo saputo in questi 4 anni esercitare, realizzare, timorosi, appunto, di scontentare quel mostro
che è diventata l'Europa. 
Un assestamento – dicevo – davvero poco coraggioso, dove al centro non ci sono le figure che
secondo noi invece sono il motore fondante anche per il nostro futuro della società, ovverosia le nostre
famiglie, e quindi i giovani, e soprattutto le giovani coppie che intendono continuare a vivere in questa
Regione e dare un futuro a queste terre; le imprese artigiane, in difficoltà, in perenne difficoltà. Sono
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categorie dimenticate dalla Giunta regionale, a favore di chi? “Ma sì, dai, lo dice sempre la Zilli”, dei
soliti, degli immigrati, dei migranti economici, dei clandestini, chiamiamoli come vogliamo, che qui
arrivano, albergano, e trovano addirittura il favore del Prefetto di Udine che si inventa non più i 35
euro al giorno per la loro accoglienza, ma addirittura aggiunge un cachet di ulteriori 10 euro, perché?
“Dobbiamo accogliere persone disagiate psicologicamente”. Questo accade. Mentre dimentichiamo i
nostri pensionati, i nostri esodati, i nostri giovani, che continuamente fanno, davvero, difficoltà non
soltanto ad arrivare a fine mese, ma a terminare anche la settimana, quella difficoltà che però non si
traduce in gesti eclatanti, se non in rari casi, quella difficoltà che rimane chiusa dentro all'onestà e
anche all'orgoglio delle persone friulane, che non chiedono nulla e, piuttosto, vivono di stenti. 
Bene. Queste sono categorie dimenticate, dimenticate soprattutto quando parliamo dei giovani, che
oggi in questa Regione sognano il posto pubblico, in una Regione che è stata una delle più produttive
del nord est, dove le attività artigiane sono state il tessuto sociale per tantissimi anni, oggi i nostri
giovani sognano il posto pubblico, oppure sperano di poter andare all'estero per esportare – lo
denunciamo sempre – le loro conoscenze e metterle a favore degli altri. 
Bene. Le azioni a favore della famiglia, della natalità sono zero, sono nulle. Invece di finanziare i corsi
di italiano agli immigrati, a questi immigrati clandestini, che nemmeno frequentano con attenzione – e
ne ho la riprova, se non altro nel mio Comune – i corsi che vengono svolti in occasione delle giornate
con gli insegnanti volontari, eccetera, invece di fare questo, invitandoli, di fatto, a mettersi qui in
pianta stabile, investite i fondi per aiutare la natalità, per aiutare i nostri giovani, per aiutare i nostri
anziani, per aiutare i nostri esodati. 
Che cosa dire poi della montagna? Mentre il Presidente Zaia pensa a rendere ancora più moderni i
trasferimenti nel vicino Veneto, rendendo più accessibile quella che è l'area montana mediante la
ferrovia alle città, qui noi che cosa facciamo? Beh, smantelliamo, dalla sanità – l'abbiamo visto – a
tutte le possibilità di sviluppo della montagna, al crac CoopCa, che ha visto davvero soffrire quelle
zone. Beh, tutti gli impegni assunti anche dal Vicepresidente Bolzonello in ordine alle sollecitazioni
arrivate dai banchi del Centrodestra affinché almeno si facesse una battaglia di civiltà nel prevedere
l'eliminazione dal computo ISEE di quei risparmi andati in fumo per oltre 3.000 soci prestatori, nulla,
nulla di fatto, non abbiamo assistito ad un minimo di impegno, se non ai rimborsi, chissà con quali
giri, garantiti da Alleanza 3.0. 
Bene. Qui i nostri cittadini in montagna sono continuamente a dura prova, sono messe a dura prova le
possibilità di continuare a viverci, perché i cittadini dell'Alto Friuli, della Carnia, della Canal del Ferro
e Valcanale, e anche delle zone pedemontane di Pordenone, sono continuamente vessati, spinti ad
essere attratti dai centri più grandi, dalla sanità a tutti gli altri servizi, perché il centro più grande
garantisce risposte migliori, e l'abbiamo visto sulla pelle dei cittadini per quanto riguarda la sanità.
Non è vero che andare nei centri più grandi garantisce efficienza, abbiamo visto quali sono i risultati, e
credo non serva oggi qui riproporlo e ridenunciarlo. 
Ci voleva più coraggio, ma siamo stanchi di dirlo, perché ovviamente noi abbiamo capito che dietro a
quegli spot non c'era nient'altro che proprio quel respiro del comando di cui ha parlato prima il collega
Travanut, che ha alitato pesantemente prima sulla Presidente Serracchiani, e a cascata anche sui suoi
componenti della Giunta, quel comando che però non era custode degli interessi dei cittadini di questa
Regione, quindi non andava a concretizzare azioni amministrative efficaci per i cittadini di questa
Regione, ma quel comando che portava altrove gli effetti positivi. 
E, allora, l'abbiamo visto nell'esempio più alto secondo la Giunta Serracchiani, più basso secondo
l'opinione di chi vi parla: la riforma delle UTI. Oggi noi assistiamo ad un'ulteriore iniezione di
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importanti risorse, per che cosa? Per l'armonica attuazione della legge 26. Per l'armonica attuazione –
si legge in relazione – della legge 26. Le risorse destinate sono risorse per coloro i quali hanno scelto,
o sono stati costretti, ad entrare in UTI, mentre nulla si vuole fare per garantire ossigeno, spazi
finanziari a quei Comuni che, per scelta, hanno deciso di rimanere fuori da quelle gabbie. 
E poco si può dire del comportamento di questa Giunta regionale, che accusa il Centrodestra di non
avere argomenti e di aver condotto i Sindaci nelle aule di Tribunale per poter contrastare una riforma
che doveva essere secondo loro virtuosa, secondo noi produttiva esclusivamente di duplicazioni di
centri di costo, poco si può dire, perché proprio quella Giunta regionale in questi giorni, badate bene,
ha notificato al Comune di Monfalcone il ricorso rispetto alla scelta libera di un Ente locale di uscire
dall'UTI. 
Allora chi è che gioca con le aule di Tribunale, e che non ha argomenti politici? Chi deve difendersi,
come i Primi Cittadini, o chi invece, potendo fare del confronto politico anche alla fine di questa
legislatura, un esercizio di responsabilità in realtà preferisce ricorrere alle aule dei Tribunali, peraltro
senza sospensiva su quel ricorso? 
Bene. Non c'è visione, ma non c'è mai stata, se non vogliamo pensare a una visione distruttrice, ad una
visione che impoverisce. Non c'è visione, perché? Perché non si conosce che cos'è il Friuli, non si
conosce che cos'è la storia del Friuli, che cos'è l'identità del popolo friulano, e riprova ne sia anche le
dichiarazioni che abbiamo sentito in occasione dell'Assise del PD su quello che dovrebbe essere il
corretto assetto del Friuli Venezia Giulia da qui ai prossimi anni. 
Si è rotto il rapporto di fiducia tra quest'Amministrazione e i cittadini, lo denunciamo continuamente, e
non ci stancheremo mai di farlo, proprio perché quella fiducia, che dovrebbe aver spinto gli
amministratori che oggi siedono sui banchi della Giunta a fare per il meglio e a migliorare, quindi,
questa Regione, in realtà quella fiducia è stata tradita, perché si è pensato ad altro, non a migliorare le
condizioni dei nostri cittadini friulani, ma a migliorare, forse, le condizioni di un partito, che oggi
appare davvero lacerato e senza una visione prospettica, a meno che non si voglia parlare di ius soli.
Cos'è quello? Un provvedimento forse giusto, secondo voi, in un momento sbagliato, e per questo era
opportuno rinviarlo a dopo le vacanze estive? Secondo noi è un provvedimento sbagliato, che non
dovrà mai essere ovviamente adottato. 
Cercavamo dinamicità nell'azione della Giunta regionale, abbiamo visto soltanto confusione e
destrutturazione di ciò che di buono c'era. 
E quindi, tornando al concetto di fiducia, che tanto manca nei cittadini che affrontano i temi politici,
ma che guardano anche con sospetto ormai ai Palazzi della politica, mi piace ricordarvi che proprio
domani si celebrano i 25 anni dell'anniversario della strage di via D'Amelio, e quella fiducia che quei
Magistrati cercavano di dare ai cittadini con la loro opera, che era un'opera assolutamente corretta
nell'esercizio della loro attività, attività di Pubblici Ministeri, quella fiducia, che doveva muovere,
doveva in qualche modo solleticare l'interesse delle giovani generazioni per contrastare un fenomeno
gravissimo come quello della mafia, quella fiducia, che la politica non ha saputo dare in tutti questi
anni, non soltanto su un tema così spinoso come quello della mafia, e delle altre organizzazioni
criminose, quella fiducia è mancata, e continua a mancare in quello che è il rapporto fondamentale che
la Regione deve ai suoi cittadini. 
Quindi, tornando al nostro piccolo orticello, che può essere davvero territorio fertile per l'esercizio di
quell'autonomia virtuosa, beh, prima di tutto, prima delle azioni, è mancato il rapporto e il rispetto
istituzionale nei confronti dei Sindaci, e quindi a cascata dei cittadini di questa Regione. 
L'assestamento che oggi proponete è un assestamento talmente, così, insignificante, da non meritare
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neppure attività emendamentale, sappiamo che non accettate le proposte del Centrodestra, soprattutto
da una certa parte del Centrodestra, se arrivano dalla Lega figuriamoci, avevo fatto anch'io un'analisi
puntuale degli emendamenti eccezionali che avete previsto, e devo dire che non avete stupito
assolutamente chi vi parla, perché continuate nel solco di quella modestia, che però è caratterizzata
dall'arroganza negli spot, nelle prese di posizione, nel confronto, che è muscolare con i vostri avversari
politici, e che non fa assolutamente bene, non soltanto alla democrazia, ma tantomeno a quel patto
fondamentale che deve esistere tra cittadini e Regione, tra cittadini e politica, che voi avete
continuamente lacerato, e per il quale bisognerà porre assolutamente rimedio. 
PRESIDENTE.: Grazie. Frattolin, prego. 
FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. Allora, inizio dicendo che sono assolutamente d'accordo con il
collega Travanut nell'auspicio che si ritorni... 
...a fare una politica del futuro, il problema è che per riuscire a fare una politica del futuro bisogna aver
ben presente qual è la realtà del presente da cui si parte, e purtroppo io credo che non a tutti sia chiaro
qual è la realtà del presente. 
Parlo ad esempio di istruzione. Allora, voi sapete, ogni manovra di bilancio, o di assestamento, lo
dico, e lo ridirò anche, appunto, in quest'occasione, che per noi i fondi che vengono investiti
nell'istruzione in questa Regione non sono sufficienti, quindi è evidente che un dato oggettivo, come il
mantenimento dei fondi storici, che viene portato avanti da questa Giunta, da noi viene visto come
poca lungimiranza, appunto, in termini di politica del futuro, mentre dalla maggioranza viene vista
come un'azione virtuosa. E chi ha ragione? 
Bene, per capire chi ha ragione io ci tengo a leggere una lettera, come tante, simile a tante che stanno
arrivando, che arrivano, che sono arrivate nei mesi scorsi a moltissime famiglie di questa Regione, e la
lettera dice così: “Carissimi allievi e genitori, a breve, con il perfezionamento dell'iscrizione vi verrà
chiesto di versare al nostro Istituto il cosiddetto contributo volontario di 90 euro. 
Tutti sappiamo che la scuola pubblica dovrebbe essere gratuita, e infatti non voglio certo dirvi che
siete obbligati a versare il contributo, però devo ribadire che i finanziamenti ricevuti da Stato ed Enti
locali non ci consentirebbero mai di continuare ad offrire tutto quello che in questi anni abbiamo
invece potuto mettere a disposizione dei nostri studenti. 
Nell'anno 2016 dai contributi volontari abbiamo avuto un'entrata di soli 74.000 euro, mentre l'anno
scorso sono stati 86.000. Con quest'entrata sono state coperte le spese di: 8.000 euro per la stipula
della polizza assicurativa integrativa; 1.300 euro per l'acquisto di libretti; 7.000 euro di spese per il
funzionamento didattico generale e acquisto di materiale; 20.900 euro per integrare i fondi dati dal
Ministero per i corsi di recupero, raggiungendo così un totale di 27.000 euro – quindi, su 27.000 euro,
20.000 li mettono le famiglie –; 10.500 per integrare i fondi PON e altri fondi disponibili per le spese
di investimento; 26.700 per progetti del Piano triennale dell'offerta formativa. 
Una semplice riflessione: senza i contributi delle famiglie sarebbe stato realizzato ben poco, sia in
termini di corsi di recupero, sia di investimenti, sia di materiali per le esercitazioni di laboratorio, le
fotocopie, eccetera, sia di tutte le opportunità di corsi, gare e certificazioni”. 
Non vado avanti, e stiamo parlando di uno degli Istituti eccellenza di questa Regione, di cui
giustamente anche ci si vanta dei risultati ottenuti, quindi non oso immaginare come sia la situazione
nel resto degli Istituti della Regione. 
Quindi, qual è la realtà? La realtà è che i fondi non bastano, e che per una politica del futuro, come
auspicato, bisognerebbe investire maggiormente in quello che, appunto, è il futuro di questa Regione,
ovvero i giovani che usciranno dalla nostra scuola pubblica. 
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Faccio un ultimo inciso su un'altra questione, che riguarda, appunto, l'APEA della zona industriale di
San Vito, sulla quale, benissimo, insomma, come investimento siamo assolutamente d'accordo,
peccato che secondo noi sia un pelo tardiva, tant'è che, appunto, si arriva adesso ad attrezzare la zona
industriale, appunto, di San Vito, nei mesi scorsi è stato autorizzato un solo impianto a raddoppiare
tutte le missioni del Comune di San Vito. 
Ricordo che il Comune di San Vito ricade tra quelli, appunto, da risanare per quanto riguarda la qualità
dell'aria nel Piano regionale di risanamento, e nonostante questo si è autorizzato un impianto a
raddoppiare tutte le emissioni prodotte nel Comune. ARPA stessa ha denunciato agli Uffici regionali
quest'incongruenza palese, si fanno i Piani e dopo non si rispettano, e nonostante questo, insomma, si
va avanti. 
Quindi, io vedo questo virtuoso, appunto, stanziamento per l'area ecologicamente attrezzata molto
tardivo e, a tutti gli effetti, una pezza ad una voragine, che è stata però creata nei mesi precedenti.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Consigliere Gabrovec, non è ancora arrivato, per cui a questo punto salta il turno, e
andiamo al consigliere Colautti. Prego. 
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Credo che dobbiamo tutti fare uno sforzo quando si giunge a
dibattere di un documento contabile, insomma, che, piaccia o non piaccia, soprattutto con le riforme
avvenute rappresenta la fase 2, quindi quella degli investimenti, dove la politica in genere risponde in
qualche misura ai desiderata, alle linee che la maggioranza, un partito si è data. 
E, quindi, credo che anche se vogliamo essere seri, e tra l'altro non mi soffermerò ovviamente sulle
poste, anche perché ho visto velocemente il plico degli emendamenti arrivati, devo dire che ci sarà
anche da capire se questo provvedimento è stato un po' snaturato, come spesso succede, se non altro
per gli aspetti normativi, qualche norma che ho visto mi ha fatto un po' colpire, vedremo di
approfondirla, quindi è difficile dare un giudizio complessivo, appunto, essendo ancora una manovra
in itinere. 
Però è giusto ed è corretto che questo assestamento lo inquadriamo in una situazione che è anche
oggettiva, l'abbiamo già detto, ma io lo ripeto, è oggettiva perché è determinata dalle conseguenze del
fiscal compact, e di tutto quello che ha determinato, e quindi per alcuni aspetti, è inutile che ce lo
ripetiamo, siamo “obbligati”, piaccia o non piaccia, a determinati meccanismi. 
Però – però – siamo anche di fronte a una fase in cui sembra che segnali di recupero e di, come dire,
capacità di interlocuzione con l'Europa, poi magari fate in termini un po', così, poco magari
convincenti ma, insomma, c'è questa volontà, tentativo di superare quell'austerity, che ci è stato
imposto a livello europeo, e quindi anche noi dovremmo essere pronti, in qualche misura, come
Regione, a entrare dentro questo ragionamento, perché di austerity si muore. Cioè, un conto è
ovviamente raggiungere il pareggio di bilancio, essere virtuosi, ma dall'altra parte non possiamo
immaginare che un sistema legato solo all'austerity possa generare, far ripartire il PIL, e immaginare la
crescita. 
Su questo credo che dobbiamo essere tutti molto motivati, dovremo mettere in atto tutte quelle azioni
necessarie per inserirci in questo filone, che io credo stia caratterizzando anche il dibattito nazionale. 
E anche su questo, e per questo motivo quest'oggi abbiamo anche illustrato, che poi, insomma, faremo
parte diligente, chi vorrà, una mozione, che presenteremo a breve, sulla necessità della rinegoziazione
del Patto, che sta scadendo, che è scaduto, ed entro l'anno deve essere rinegoziato con lo Stato, Patto
che regola, appunto, i rapporti finanziari con lo Stato, che è un elemento fondamentale per il nostro
futuro, preoccupati – anticipo – non tanto della capacità della Presidente, e di quant'altro, di farlo, ma è
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una situazione politica molto sonnolenta, molto... a livello nazionale, come dire, caratterizzata solo dal
dibattito fra i partiti, chi è di più proporzionalista, chi meno, e quindi preoccupati, come siamo, di
consegnare il futuro di questa Regione a una situazione di, appunto, incertezza sotto il punto di vista
finanziario. 
Questo, quindi, è un punto che andando ad approvare un assestamento come questo non può essere
sottaciuto, come credo sia giunto anche il momento, da qui a fine legislatura, come dire, di capire
anche quali saranno i lasciti, indifferente poi chi governerà la prossima volta, di una serie di temi che
sono sullo sfondo, e per i quali anche noi abbiamo sempre avuto atteggiamenti costruttivi, e mi
riferisco a degli elementi che sono stati citati anche nella relazione del collega Cargnelutti, ma che
dobbiamo in qualche misura tenere molto presente. 
Ho detto del Patto, e sono tutti collegati, in qualche maniera, alla questione che riguarda lo sviluppo di
questa Regione, perché dentro i documenti contabili, anche in questa manovra, come in quelle passate,
abbiamo fatto ricapitalizzazioni, abbiamo accompagnato scelte politiche che sono state annunciate,
siamo a 4 anni, come dire, qualche elemento di maggiore certezza l'abbiamo, quindi, Patto Tondo
Tremonti. 
La trasformazione di Autovie Venete. Siamo stati recentemente in Commissione, abbiamo capito
ulteriormente delle certezze, ma io credo che, e conoscendo un po' il sistema nazionale, conoscendo un
po' i meccanismi, e quant'altro, voglio capire e sperare che entro questa legislatura quel tema sia... non
sto parlando degli investimenti, sto parlando di quello strumento, della trasformazione in house, e
dell'ingresso dell'ANAS, che, da quello che ho capito, improvvisamente è stato anche detto che
potrebbe essere molto lungo, per cui non è escluso che possiamo intanto pagare noi i privati per la loro
fuoriuscita. 2 anni fa mi era stato detto che questo non era possibile. Ma non voglio fare polemiche. 
Sull'aeroporto. Tutti convinti... anche qui, molto allineati, molto convinti che bisogna fare un percorso,
l'abbiamo sostenuto, oggi siamo di fronte a una scommessa: il milione di passeggeri. Che però, come
può avvenire, se non c'è, come a me pare, una forte alleanza con il turismo, che sono due mondi che
non si parlano, per fare quell'operazione di incoming, tale per poter portare in questa Regione quel
milione? Perché noi, giustamente dico io, non mi scandalizzo sul fatto che si ricapitalizzi, però mi
chiedo se da qui a fine legislatura saremo in grado di metterci nella condizione per dare un futuro
all'aeroporto, dopo che tutti abbiamo detto: bene, facciamo delle ricapitalizzazioni, ci impegniamo
perché vada avanti. 
Il ruolo poi di Friulia. Il ruolo di Friulia che, anche in questo assestamento, improvvisamente è apparsa
su un'operazione su Fernetti. 
Allora, in quel caso è diventata strategica, poi l'abbiamo stralciata, poi l'Assessore ci dirà se è ritornata
dentro, se è stato chiarito, ma, insomma, che anche in maggioranza mi pare c'è stata una necessità di
chiarimento. Io sono sempre stato molto convinto che Friulia debba avere un ruolo assolutamente
strategico, insomma, misurato, però sarebbe bello capire che non è che è strategico in un caso, e non è
strategico in un altro, sarebbe bene capire se Friulia in che misura, ad esempio, rispetto ai Poli
tecnologici, rispetto allo stesso BIC che, sappiamo, siamo arrivati alla canna del gas prima che
interveniva, e fa parte della holding, quindi la strategicità non può nascere solo se c'è un elemento o
una necessità politica del momento. 
Ricordo qui, e ho fatto un'interpellanza, a cui penso prima o dopo ci sarà una risposta, che anche la
grande scommessa di Friulia e Veneto Sviluppo, che è stata venduta, e sulla quale io ho messo la
massima attenzione, come una grande prospettiva di crescita del venture capital, dell'equity, e quindi,
come dire, di sostenere in maniera importante con un volano non banale di un fondo che doveva
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arricchirsi, è franata – scusate il termine – miseramente, dovendo cedere, quindi, penso, con una
perdita di 1 milione di euro secchi, senza una, mi pare una, pratica esercitata. Perché questa cosa è
fallita? Non si sa. 
Mediocredito. Anche qui, sempre stati alla pari, siamo a un piano industriale ancora in divenire, penso
che anche questo rischia di diventare un lascito per la prossima legislatura. 
Mi fermo qui, per non alimentare poi polemiche, che non voglio. 
E il Pramollo, alla fine, che è sotto l'evidenza di tutti, che ancora lì siamo ad aspettare e capire se,
come dire, c'è dall'altra parte dell'Austria una condizione per chiudere. 
Ho fatto questo elenco, che non è che non c'è nel bilancio, c'è in ogni bilancio, cioè in ogni bilancio, in
ogni assestamento, anche con i voti della maggioranza, un'assoluta condivisione, perlomeno anche
strategica, anche perché noi nell'altra legislatura, nonostante quello che ho letto in questi giorni,
abbiamo anche governato, cioè abbiamo anche governato in una situazione in cui i marosi di una crisi
micidiale ci avevano travolti, e dico solo due cose che abbiamo lasciato all'attuale maggioranza, due
cose, non voglio parlare della Villesse, no, due cose: il fondo anticrisi – il fondo anticrisi –, di cui
nessuno parla, che ancora oggi è stato rinnovato, rimpolpato, che ha messo una condizione, in una
situazione devastata, 400 milioni di euro che abbiamo preso allo Stato e gli abbiamo detto “caro Stato,
stai buono, adesso questi non sono tutti, li prendiamo e li mettiamo sulle imprese”, e abbiamo
dimezzato il debito, piaccia o non piaccia. Operazione continuata, ma in una condizione, caro il mio
amico Codega, se mi consenti, in cui la crisi è diventata un fatto comune, normale, accettato, perché
l'altra legislatura ci avete caricato a pallettoni per 5 anni dicendo “mancano soldi alla cultura, mancano
soldi qua, mancano soldi là”, perché l'approccio culturale del Centrosinistra era tradizionale, era quello
dell'indipendenza della spesa pubblica, e ci siamo fatti carico di questo. Ma non è un vanto, è
semplicemente un dato di fatto. 
E, allora, questa continuità di testa, di impostazione, noi adesso la faremo diventare il programma della
prossima legislatura, perché i punti che ho citato, ed altri che andremo a vedere durante questo... non
saranno una critica a questo stanco, sonnolente documento contabile, saranno proposte vere, e
possiamo farle dopo 4 anni di libertà assoluta di Governo che avete avuto, grazie alla nostra
responsabile opposizione costruttiva, noi non chiederemo conto, noi rilanceremo sulle proposte, e su
quello si misura il recinto della flessibilità politica sulle cose da fare. Questa è la sfida. E questo
documento, che probabilmente è l'ultimo, diciamo, più corposo, è un'occasione per iniziare un
percorso sul quale vi staneremo dal punto di vista... perché abbiamo interesse che questa Regione, che
ricordiamocelo, è fanalino di coda nel nord est. Non lo dico io... 
Guarda, un giorno sì e un giorno, mettiamola così, no ne usciamo bene, ma non sono contento e, anzi,
sai cosa faccio, Assessore? Mi interrogo, e mi chiedo: come mai una Regione speciale, che ha
strumenti... ha avuto sempre strumenti di specialità aggiuntivi, non intercetta, come dovrebbe? Parlo
della... non che l'Assessore fa poco, fa... no, come fa il sistema di questa Regione, perché il sistema di
questa Regione non riesce a intercettare i timidi segnali, come fa il vicino Veneto, o altri, su cui si
sono inseriti per una crescita maggiore? Possiamo chiedercelo? Anche perché se un'impresa che apre
in questa Regione mi costa 1 milione a dipendente, come sappiamo, e qualcuna anche l'abbiamo
salvata per un pelo, mi chiedo... attenzione, soldi messi da... non sto facendo... è, forse, un problema
che dobbiamo anche chiederci per non trasformare la specialità in assistenzialismo. Questo è un tema
che dobbiamo porci tutti, e quindi la sfida di tutti. 
Concludo, perché il tempo è finito, e quindi andremo... Quindi, vedo questo documento su questa
sfida, e con quest'impostazione, e non certo semplicemente per dire che è tutto sbagliato, però
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consentitemi, che è un elemento di fondo, e su questo sono... no di fondo, è l'ultimo elemento che
voglio sottolineare. Su questo, stranamente per una volta sono d'accordo con l'ex Segretario generale
di questa Regione, nonché autorevole componente fino a poco tempo fa della Corte dei Conti, su
indicazione regionale, il dottor Bellarosa, che recentemente ha fatto un intervento dove ha detto “no,
non si può togliere le UTI”, nonostante abbia partecipato a convegni importanti, duri e forti, però
credo che sia anche un tecnico, e dice “no, le UTI, come dico io, non è che prendiamo il napalm e le
buttiamo via, non è che le Province le rifacciamo, perché andremo a fare un altro Ente con costi
maggiori, dobbiamo profondamente ridare al territorio – questo sì, e concordo – un sistema vero,
funzionale, dove ritorniamo a fare di questa Regione una comunità delle comunità”, perché questo è
questa Regione, è una comunità di comunità, e non un fatto.... fatto con il goniometro, o un
rapportatore, dove abbiamo deciso delle Strutture, che peraltro non potranno mai svolgere quella
funzione che volete dare, perché se tu hai un sistema a elezione diretta dei Comuni, e un sistema di
secondo livello, ma come fai a dargli ruoli di programmazione e di sviluppo del territorio? E'
giocoforza depotenziato in partenza, perché quell'organismo lì è di secondo livello. 
Quindi, un sistema accompagnato, come dice, non certo... con l'elezione, se vuoi dargli forza, è un
tema che è già una proposta per la prossima legislatura. Faremo queste proposte noi. 
E concludo dicendo che questo sistema, delle UTI, delle riforme elettorali, che mi ha visto sempre a
cercare di mediare, di portare avanti le cose, convinto, e cose, sapete a cos'ha portato? Ha portato a
questo, guardate. Questo qua è il riparto del grande... uno dei riparti, ovviamente, del nostro amico... 
...di Torrenti. Che cosa significa questa roba qua? Vi ricordate le tabelle dei Consiglieri regionali, i
rivoli dei contributi buttati nel macero? Una Regione che dà 2.000 euro di contributo! La Regione
dell'alta programmazione! Dell'alta legislazione! Dell'indirizzo! Del controllo! E' una Regione Faber,
diventata. Cioè qui c'è la vanga. Cioè non è la Regione che volevate, quella che avete lanciato voi,
leggera, è questo che fa questa Regione. Ma il territorio non può fare questo? Cioè il territorio non può
dare 2.000 euro alla bocciofila di Percoto? Ma non è possibile. Questo è il... Non è cattiveria. La
riforma ha portato ad accentrare – ha portato ad accentrare –, e ovviamente, le competenze in su, e
quindi la Regione si è trasformata in un grande Comune? In una Regione Faber, artigiana, che fa
lavoro, e quindi ha perso di vista la sua missione autentica, ha perso di vista le sue cose. 
Ho sentito parlare – e finisco – anche oggi della grande giornata a Trieste, sì, della parata dei Ministri,
della Merkel, di tutto, ma io vorrei che mi si dicesse in questi giorni qual è il ruolo di questa Regione
nei rapporti internazionali, voglio che mi diciate quali sono le iniziative istituzionali, perché io sono un
grande sostenitore del ruolo internazionale di questa Regione, dei rapporti verso i Paesi dell'est,
l'abbiamo sempre sostenuto, mi sia concesso, devo dire – digressione personale –, nell'esperienza che
ho avuto da portavoce con Renzo Tondo, di seguire anche questa partita, io sono un grande
sostenitore, però vorrei, onestamente, lasciate stare un bando, un bando, le politiche sistematiche in
alleanza verso quei Paesi. Io le voglio conoscere. Perché questa è una grande sfida, e a fine legislatura
penso che sia giusto su questo tirare una linea. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, la parola a Sergo. 
SERGO.: Grazie, Presidente. Mah, ovviamente anch'io parlo in questa discussione generale
riallacciandomi a quelli che sono stati alcuni degli interventi che ho ascoltato da questa mattina. 
E' chiaro che si sono toccati molti temi, com'è giusto e normale che sia, in una discussione generale,
ma ce ne sono alcuni che impattano sicuramente di più verso la vita dei nostri cittadini. Uno di questi,
ne ha parlato magari anche in maniera indiretta il Presidente Codega quando ha toccato in qualche
modo il discorso dell'immigrazione, che forse per la prima volta in un assestamento, in una finanziaria
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non è stato poi oggetto di chissà quali discussioni, ma che è un argomento molto sentito dai nostri
cittadini, un argomento su cui noi in questi anni siamo intervenuti molte volte per spiegare che il
modello Friuli Venezia Giulia, che tante volte veniva sbandierato magari quando si varcavano i confini
di questa Regione per frequentare altri salotti, non era proprio così idilliaco, e non lo è ovviamente
tuttora, ci sono molte problematiche, è bene che anche la maggioranza e l'Amministrazione regionale
lo capiscano. 
Una delle cose che il Presidente Codega ricordava, e che ha solleticato un po' anche, diciamo, la mia
fantasia è quando ha detto “aiutiamoli a casa loro”, ricordando che la prima cosa da fare è non vendere
più le armi in quei Paesi. 
Ebbene, per quanto riguarda la vendita di armi, ma anche la costruzione di armi, noi come Movimento
5 Stelle ovviamente da anni denunciamo questo, denunciamo anche il fatto che anche alcuni interventi
bellici comportano poi quei flussi migratori che ci vedono protagonisti, e fa piacere anche ricordare
ovviamente al Presidente Codega che il suo partito governa questo Paese da almeno 4 anni e mezzo,
per non dire anche... o non ricordare anche l'appoggio al Governo Monti dal dicembre 2011. 
Sono, appunto, passati 4 anni e mezzo da quando anche il Movimento 5 Stelle ha chiesto più volte a
questo Paese di rivedere una delle spese anche più assurde che riguarda gli armamenti, non solo per la
sua finalità, ovvero sto parlando dei cacciabombardieri F 35, ma soprattutto per la sua reale utilità,
visti i malfunzionamenti da anni evidenziati dagli addetti ai lavori, e non serviva certo l'ennesima
indagine del Times per convincere tutti quanti che 13 miliardi destinati a questi veicoli non solo sono
troppi, ma sono anche inutili. Bastava ascoltare i cittadini nelle Istituzioni, invece che le lobby delle
armi, ma come sempre per alcuni capitoli di spesa, o per salvare qualche banca i soldi si trovano anche
in un quarto d'ora, per gli altri si arriccia il naso. 
Noi abbiamo un'altra logica, abbiamo un'altra visione, e l'abbiamo espressa in ogni nostro
emendamento, in ogni nostro intervento in quest'Aula, e anche in quelle norme che sono state
approvate, a volte per sbaglio, a volte per distrazione, e che poi nel corso della legislatura sono state
rimodulate, se non abrogate. La nostra logica mette davvero il cittadino al centro, lo vede come
contribuente che paga le tasse, onestamente, e senza chiedere sconti a qualcuno, richiede servizi
efficienti, pubblici, e laddove possibile, gratuiti. Ci sono anche coloro che erano, o sono stati
contribuenti di questa Regione, e che nonostante tutti gli sforzi profusi per la formazione, per far
uscire i neet dalla loro situazione, per favorire l'assunzione di chi veniva pagato con i voucher, si
ritrovano ancora a casa in attesa di uscire da quella situazione di difficoltà in cui sono entrati, e non
sempre per colpa loro. 
Queste persone si attendono che la Regione non usi slogan a noi molto familiari, come “nessuno deve
rimanere indietro”, uno slogan tornato di moda non solo sui cartelloni pubblicitari, ma anche sugli spot
elettorali radiofonici, ma hanno bisogno che li aiuti a uscire dalla situazione in cui si ritrovano. Molte
di queste persone avrebbero, per legge, diritto a ricevere un sostegno al reddito, hanno fatto tutto ciò
che è stato fatto, tutto ciò che è stato richiesto loro, hanno aspettato pazientemente con quella dignità
che viene riconosciuta a questo popolo in tutto il mondo, ma nonostante il passare dei mesi ancora non
si vedono erogare quanto spettante, ma si sentono anche dire “fra poco andremo tutti in ferie, se ne
riparla ad ottobre”. 
Io ovviamente mi auguro che quanto a noi riportato non sia vero, non tanto per il sacrosanto diritto
delle ferie dei dipendenti comunali, quanto perché riteniamo inaccettabile che questa Giunta abbia
creato tutti questi ritardi e problemi con una scelta, da noi contestata ormai da qualche mese, di voler
far approvare tutte le domande della misura di sostegno al reddito anche all'INPS, che ha già i suoi
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problemi. 
Come abbiamo avuto modo di ricordare in una mozione, che abbiamo presentato proprio per ovviare a
questi problemi, è l'ennesimo caso in cui questa Regione decide di delegare qualcun altro a fare
qualcosa che può tranquillamente fare qui, che aveva già iniziato a fare qui, e che stava portando
comunque già a buoni risultati, invece no, noi vogliamo aumentare la burocrazia, quando a parole la
vogliamo abbattere, e vogliamo rendere ancora più – posso dire “incasinata”? – incasinata   tanto non
mi sente nessuno – quest'Amministrazione, invece di renderla più semplice. 
Ecco perché fare norme solo per dare l'idea che si sta risolvendo un problema non è accettabile,
soprattutto quando si sa sin d'ora che la norma proposta non comporterà alcun beneficio per queste
persone. Ecco perché abbiamo avanzato anche proposte di buonsenso anche in questa norma, in questo
assestamento di bilancio, come quelle già presentate nel corso degli ultimi mesi in tutti i disegni di
legge presentati dalla Giunta, sperando che non subiscano lo stesso trattamento. 
Chiudo, infine, con quello che è diventato un caso in questo assestamento, e che è già stato citato e
ricordato anche negli interventi di quest'oggi, ovvero la ricapitalizzazione dell'Aeroporto Friuli
Venezia Giulia. Quanto ci ha portato a diramare un comunicato stampa per dire che la Giunta aveva
mancato di rispetto al Consiglio regionale nella non presentazione di quella norma era più la sorpresa
di vedere Consiglieri fare le barricate di fronte l'acquisizione di alcune delle quote dell'Interporto di
Fernetti da parte della finanziaria regionale che, a mio personalissimo avviso, non voglio dire per la
prima volta, ma ci andrei molto vicino, a una visione di sistema dell'intermodalità in questa Regione,
ma nulla hanno avuto da dire su quanto avviene, o avverrà per l'aeroporto regionale. 
Ciò che ci ha lasciati basiti, perplessi, è l'accantonamento di 5 milioni – come dicevo – che si aggiunge
alle somme di 1,3 milioni, già stanziate nel corso degli ultimi 2 anni, ormai, per aumentare il capitale
sociale di questa società e che erano state utilizzate per ripianare le perdite di bilancio dovute a una
gestione disastrosa dell'Ente, che negli ultimi anni non abbiamo esitato a ricordare e a condannare,
spesso anche al fianco di quest'Amministrazione regionale. 
Oggi, a fronte di un cambio di governance, di un cambio di rotta, a fronte di risparmi efficaci che per
la prima volta, dopo molti anni, hanno portato a chiudere il bilancio della società in segno positivo,
oggi che vengono annunciate nuove rotte, nuove partenze, nuovi passeggeri, che si dimostra come un
socio pubblico sia effettivamente in grado di far ripartire un'azienda pubblica, come può questo
Consiglio regionale accettare tutto, senza dire nulla, sapendo che secondo il Presidente della società
Aeroporto Friuli Venezia Giulia sarà necessario, o sarebbe stato necessario un apporto minimale di
capitale pubblico per poter rendere ancora più appetibile ed efficace questo scalo e renderlo pronto per
essere venduto a un soggetto privato, che ne assumerà anche la maggioranza e il controllo? Queste
sono le dichiarazioni del Presidente Marano dove, appunto, ricordava, non nella IV Commissione
dov'è stato audito dai Commissari, ma sui giornali di Confindustria, su Il Sole 24 Ore, come la gara
dovrà consentire, appunto, al socio di assumere la maggioranza della società, e questo, ovviamente,
lasciando ai cittadini di questa Regione le bollette con su scritto “pagato” sopra, e poco altro. 
Il Presidente Liva, se non direttamente, mi ha invitato anche a leggere quello che è il documento di
economia e finanza regionale per capire che tra le righe di quel documento si trovava scritto
chiaramente che avremmo messo 5 milioni di euro in questo assestamento di bilancio, e che avremmo
perso così la maggioranza di questa società. Ebbene, io, che difficilmente parlo a sproposito,
preferisco leggere insieme a voi gli indirizzi di questa Giunta inseriti nel documento di economia e
finanza regionale per l'anno 2018. 
“Indirizzi. Le principali strategie ed obiettivi condivisi con il socio unico si possono così riassumere:
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raggiungere un target di passeggeri pari o superiore ad 1 milione di euro – si è detto che stiamo
aumentando il numero dei passeggeri, è previsto un più 15 per cento già quest'anno con socio unico
Regione FVG –; aumentare gli investimenti per realizzare una moderna infrastruttura di trasporto
aereo integrata con le altre modalità di trasporto della Regione – c'è un piano finanziario che ci è stato
presentato, dove si è detto che verranno spesi 39 milioni di euro, si sta realizzando il polo intermodale,
sempre con soldi pubblici, e questo già si sapeva –; definire un sistema per riequilibrare la quota di
fatturato derivante dall'attività non aviation; efficientare i costi operativi per incrementare la
marginalità; partecipare alla copertura degli investimenti allo scopo di sviluppare il piano degli
investimenti mediante un minimo apporto di capitale da parte dell'unico azionista anche tramite –
anche tramite – utilizzo di quota parte degli incrementi dei diritti aeroportuali resi possibili a seguito
dell'approvazione di ENAC del piano quadriennale degli investimenti; incrementare il PIL del
territorio regionale tramite i servizi incoming – che ricordava prima anche il consigliere Marin, che
sono previsti nel DEFR –; e procedere alla riorganizzazione aziendale per recuperare l'efficienza della
struttura focalizzandola sugli obiettivi aziendali”. 
Presidente Liva, io qua non leggo né “dobbiamo aumentare il capitale di ulteriori 5 milioni”, né
“dobbiamo fare una gara europea per permettere a un socio anche privato di assumere la maggioranza
della società”, io purtroppo non l'ho letto, quando l'ho letto sui giornali sinceramente mi sono
indignato e ho fatto quel comunicato stampa. Molto semplice. 
E questo, ovviamente, era per dire che tante volte si prendono delle decisioni fuori da quest'Aula che
impattano sulla vita delle persone, dei cittadini di questa Regione, le decisioni che si prendono lontano
da qui a volte hanno molto più impatto di quelle norme puntuali che noi abbiamo sempre combattuto,
e continueremo ovviamente a farlo, e a denunciarle, che sono state ricordate questa mattina, ma che
ovviamente sono una cosa fastidiosa, perché – come ricordava anche il Presidente Colautti – denotano
una mancanza di programmazione di un'Amministrazione regionale, ma che ovviamente hanno poco,
o nulla a che fare con quelle che sono le vere partite che si combattono fuori di qui. 
E io ne voglio ricordare anche una, perché quello che è successo ieri sera a Udine sinceramente mi ha
fatto crollare le braccia, perché quando vedo che il Sindaco Honsell presenta un ordine del giorno in
Consiglio comunale per chiedere al Consiglio di approvare, appunto, l'ordine del giorno contro la
ratifica del CETA, io credo che questo denoti non solo tutta l'ipocrisia di un Partito Democratico circa
quello che succede al di fuori di queste Aule, però, scusate, io qui quando ho presentato l'ordine del
giorno per chiedere esattamente la stessa cosa mi sono sentito dire che i colleghi del Consiglio
regionale non avevano avuto tempo per approfondire, e quindi per poter approvare quell'ordine del
giorno, nonostante siano state fatte audizioni, videoconferenze con Bruxelles, E presentate almeno due
mozioni sul tema. I Consiglieri comunali di Udine evidentemente si sono dimostrati sicuramente molto
più responsabili, perché hanno approvato quell'ordine del giorno, probabilmente – devo pensare –
molto più preparati di noi Consiglieri regionali, e questo credo che debba far riflettere tutti perché, se
deve essere una presa in giro, allora ci prendiamo in giro, dalla Circoscrizione comunale fino
all'Europa, se vogliamo fare le persone serie, cerchiamo di farlo sempre e comunque, ma – come detto
– non è giusto e corretto che le decisioni più importanti che vanno a intaccare la vita dei cittadini
vengano prese lontane da quest'Aula. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Riccardi. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Io, sinceramente, pensavo di parlare domani, quindi non avevo
messo in ordine quattro cose, che ho cercato di riordinare in questi pochi minuti, e cercherò di
esprimermi nel modo più semplice possibile, e oserei ripetere Renzo Tondo quando dice,

17 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



richiamandomi a Colautti, “è tornato con noi”, perché Colautti ha fatto un grande intervento, e io lo
voglio, insomma, dire pubblicamente davanti a tutti, perché è stato un intervento di cuore, che ha
toccato i gangli rispetto alla presunta denuncia che Mauro Travanut questa mattina dice “ma in fondo
questi capitoli, queste cose... qui deve tornare a troneggiare la politica”, e io penso che lui abbia
ragione, ma abbiano ragione anche tutti coloro... io mi riferisco a Elio De Anna, a Mara Piccin, a
Roberto Novelli, a Roberto Marin, a tutti quelli che mi consentono ancora di rappresentarli
indegnamente, perché anche quelli sono i temi che riguardano una legge che ha a che fare con i
quattrini, pochi, ma quattrini. 
Però quello che mi interessa, perché credo che gli altri argomenti siano stati praticamente esauditi, mi
interessa restare sulla frequenza e sulla provocazione che non ho capito se è maggioranza,
opposizione, o quel che è, forse è – come dice Elio De Anna – “un po' Bertinotti, urla, urla, ma alla
fine vota”, quello che ci ha sollecitato Mauro Travanut nel suo intervento, e quindi a dire, è vero, è
vero che questo è il penultimo documento politico che quest'Aula in questa legislatura si appresta a
discutere, perché ormai anche sulla vicenda dello ius soli il Segretario del Partito Democratico è stato
messo sotto, e quindi che avremo un inverno complicato, e – come dice lui – abbiamo 9 mesi – il
tempo del parto – per riuscire ad arrivare alla scadenza elettorale. 
Allora, io non credo che qui noi dovremmo discutere del parto, ma dovremo discutere del
concepimento. 
E, allora, sul concepimento mi permetto di scomodare – come faccio spesso – alcuni mancati, in
questo caso citerò due autorevoli esponenti secondo me non del passato, ma ogni volta che parlano ci
dimostrano che alla fine stanno al centro del problema, il primo è il Presidente degli Industriali di
Pordenone, l'onorevole Agrusti, il quale sostiene... – cito le fonti, perché non voglio copiarle, e
appropriarmi ingiustamente delle loro convinzioni, che condivido – quando dice “guardate, noi stiamo
attraversando una stagione che è la stagione della sconfitta renziana, quella sconfitta renziana che è
capitata con l'infarto politico del 4 dicembre”, e questo tentativo di dinamismo si riflette anche,
evidentemente, sulla stagione inevitabile del concepimento per arrivare al parto, caro Travanut. 
Oggi, peraltro, credo tutti abbiamo letto l'intervista del Senatore Visentin, del quale io non entro nel
merito dei giudizi che dà di ognuno di noi, però mi permetto di rilevare come, a mio giudizio, oggi
Roberto Visentin abbia posto la vera questione politica, che dovrebbe interessarci tutti, che non è una
questione che mette la priorità tra l'appartenenza alla Destra o l'appartenenza alla Sinistra, pone un
problema centrale, dicendo “guardate che qua il filo conduttore della prospettiva strategica del futuro,
e quindi del gioco politico, non è il rapporto tra la Destra e la Sinistra, ma è il rapporto tra il centro e la
periferia”. 
Lo traduco, senza traduttore – parl furlan –, mi sembra che la domanda è: (inc.). E questo è il nodo
che, credo, dal concepimento al parto, e a chi avrà il peso del Governo, si debba dare, o tentare di dare
delle risposte a dei titoli che secondo me Sandro Colautti ha posto con tutta evidenza, e io cercherò di
ripercorrerli in maniera molto veloce, aggiungendo due o tre cosette, che non mi sembrano del tutto
banali. 
Quindi il tema è: il centro ordina, e la periferia esegue. Sono pronto ad essere smentito. Ma andiamo
per titoli. 
Mara Piccin, che è il nostro Relatore di minoranza, mi fa la tabellina e dice: guarda che sulla vicenda
immigrazione ci sono assestati 9 milioni di euro, dei quali 7,5 sono del bilancio della Regione. Primo
tema. 
Queste politiche tutti sappiamo, tutti, quelli che ci marciano sopra, quelli che non ci marciano e si
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difendono, che le competenze di questa Regione, e di tutte le Regioni italiane, evidentemente, sono
limitate a delle determinazioni stabilite al Governo, ma quando noi parliamo della politica del Governo
non è che parliamo di uno che non esiste qua dentro, perché poi ci si assume la responsabilità delle
cose che vanno bene e che vanno male, non si fanno i trionfi quando qualcosa funziona, e poi quando
le cose non funzionano la colpa è degli altri, e non si centra niente. 
Allora, la prima... tra queste questioni mi sembra importante affrontare alcuni titoli di questioni che
credo siano strutturali, completamente aperte. 
La vicenda del Padoan Serracchiani non è una vicenda banale, ma non è ancora banale se correlata al
tema delle manleve, a proposito del rapporto del centro con la periferia, e in forza di quello che tutti
abbiamo letto nei giorni scorsi partecipando alla parifica della Corte dei Conti, quando anche la Corte
dei Conti ci ricorda che la Corte Costituzionale dice che il bilancio è un bene pubblico. E se il bilancio
è un bene pubblico, e quel bene pubblico deve garantire i diritti e il sistema di protezione sociale ai
cittadini, lo deve fare lo Stato, ma nello Stato ci mette anche le organizzazioni regionali. 
Allora, la mia prima domanda è – e lo dico da quattro anni –: oggi, rispetto a quella condizione di
poter garantire il sistema sociale ai cittadini, il bilancio di questa Regione, rispetto all'allineamento dal
quale siamo partiti in termini di compartecipazioni, con tutte quelle manovre, delle quali tutti i
Presidenti fino a Renzo Tondo – ultimamente ci siete riusciti anche voi –, siete intervenuti rispetto al
ricorso delle manovre, in buona parte avendo torto da parte della Corte Costituzionale, l'unica volta
che la Corte ha dato ragione è nella fattispecie nella quale noi avevamo le manleve – noi avevamo le
manleve –, e dentro quelle manleve ci siamo anche impegnati a dire che qualora gli altri vincessero noi
– noi – in qualche modo ci chiamavamo fuori e non ricorrevamo. Questione centrale. 
Non mi soffermo a lungo sulla vicenda di Mediocredito, della quale abbiamo letto un corposo
testamento della Presidente Compagno, alla quale va evidentemente la nostra gratitudine, fermo
restando che il file resta aperto, tra l'altro, se non ho capito male, con delle posizioni... io capisco che
poi il Governo della Regione deve mettere in sicurezza alcuni elementi di discontinuità, però ho capito
che la Presidente della Regione dice che quell'asset è strategico e va tenuto, peraltro una vicenda della
quale abbiamo ascoltato con grande attenzione, e lo ringrazio, il Presidente in Commissione, il
Vicepresidente ha detto che secondo lui bisogna vendere. 
Vado avanti. Vado avanti e sfioro una vicenda nella quale qualcuno potrebbe dirmi: ma di cosa parli,
visto che noi non abbiamo nulla a che fare con questa vicenda? E' vero, abbiamo marginalmente un
ruolo, e che riguarda il tema delle banche, il tema di Veneto Banca, il tema della Popolare di Vicenza,
e siccome mi è capitato in questi giorni di avere una lunga conversazione con una delle figure che ha
avuto delle responsabilità importanti, che io stimo, e continuo a stimare, all'interno di una di queste
banche, dialogando con lui rispetto a quello che a suo giudizio sarebbe potuto accadere dentro quella
banca sono andato... la memoria, insomma, qualche cosa rinfresca, e sono andato a cercarmi
l'intervista di Gianni Mion. Io non so se voi sapete chi è Gianni Mion, la storia di un galantuomo e di
un grande professionista che è Gianni Mion, del quale, se volete avere qualche recensione, andate in
internet, troverete subito... per capire di chi sto parlando, il quale qualche settimana fa, da nuovo
Presidente della Banca Popolare di Vicenza, dice: “noi sconfitti, ma è una tragedia per tutti i veneti”, e
io aggiungo “e friulani”, dove ripercorro questi passaggi di questa conversazione che ho avuto nelle
ultime settimane, dove alla fine trovo dei passaggi... “le rassicurazioni delle Istituzioni – leggo quello
che lui dichiara ai giornali – sul garantire il futuro alla banca mi avevano confortato, ma continuavano
i colloqui con la BCE prima e con la DG COMP poi”, “vi chiedevano modifiche?”, “ci chiedevano
continue modifiche, poi alla fine è emerso che mentre erano d'accordo sull'impostazione della
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riduzione dei costi ritenevano impossibile l'obiettivo che il management si era proposto sul recupero
dei depositi, a detta impossibile, non perseguibile, ma nessuno ci ha creduto”, lui dice “ma la DG
COMP l'ha posto come condizione subito”. 
Allora, questo probabilmente non ha a che fare con le competenze di questa Regione, ma anche qui è
un problema (inc.), perché l'intervento che c'è stato, pesantemente nei confronti delle banche, qualcuno
mi spiega che quando le banche non hanno bisogno di aumenti di capitali la BCE li ha imposti, e
quindi probabilmente quel disegno per riuscire a chiudere determinate operazioni, per poi ricondurle
ad un unico punto, nel quale con 1 euro si compra tutto, questo produce effetti anche nel nostro
sistema, e le nostre competenze sul sistema di protezione sociale, per chi aveva investito tutti i loro
risparmi dentro qua, beh, quella competenza c'è, e io su quella competenza ricordo qualche impegno
della Giunta regionale rispetto a questo, che ha a che fare con il sistema delle cooperative, senza voler
dare giudizi su nessuno, e di questo ne parliamo? 
Per non andare avanti su altri almeno tre titoli che mi sembrano importanti. L'ha ricordato Colautti, il
tema della concessione autostradale, dove abbiamo scoperto che c'è una subordinata rispetto al
possibile impegno che la Regione dovrà mettere, evidentemente non in questa legge di assestamento,
ma probabilmente arriverà nella Legge di Stabilità, rispetto alla salvaguardia di quel grande
patrimonio, che per primi noi abbiamo detto fosse ipotizzabile quella strada, addirittura però senza
considerare il termine e le garanzie e la gestione totale all'azienda delle strade dello Stato consegnando
l'amministratore delegato e il Presidente del Comitato di controllo. 
Aggiungo anche altri due elementi che non mi sembrano del tutto banali, in conclusione, lasciando
aperta a quelle che saranno... siccome stiamo concependo, a quelli che saranno i futuri mesi che ci
separano, passando l'inverno, a quello che sarà l'appuntamento elettorale. 
Ho letto – ho letto – che c'è un decreto legge, trasformato in norma, dal Governo, che stabilisce delle
norme per il trasporto pubblico locale. 
Mi pare noto a tutti che sulla vicenda del trasporto pubblico locale noi qui siamo impegnati in una gara
che vale 1,5 miliardi di euro, dove c'è un continuo contenzioso aperto, a proposito dei rapporti tra la
periferia e il centro, da una società dello Stato che contesta gli affidamenti della nostra Regione
rispetto ad un contratto vale 1,5 miliardi. Probabilmente c'è qualcuno che è all'assalto di questa roba,
perché la vuole far saltare per aria, però chissà perché qualche mese fa il Governo fa convertire, con
una fiducia, una normetta che io in via di principio mi sento anche di condividere, che dice: le funzioni
di regolazione, di indirizzo, di organizzazione, di controllo, e quelle di gestione dei servizi del
trasporto pubblico regionale e locale sono distinte e si esercitano separatamente; l'Ente affidante – che
saremmo noi – si avvale obbligatoriamente di stazione appaltante per lo svolgimento della procedura
di affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale qualora il gestore uscente dei servizi
medesimi, o uno dei concorrenti, sia partecipato o controllato dall'Ente affidante. 
Insomma, mi sembra abbastanza... io i grandi problemi che avevo quando facevo quel mestiere lì
erano quelli di trovare un interlocutore dove c'era la concessionaria pubblica, cioè mi trovavo gli
azionisti della concessionaria pubblica che erano il Presidente della Provincia, il Sindaco del Comune,
e c'era un conflitto, inevitabile. Quindi, il tema del conflitto è un tema che esiste. Quello che non
funziona è che noi, nella straordinaria operazione della riforma degli Enti locali, dove abbiamo
inventato le UTI, e ci siamo chiusi le Province, non ci siamo peritati del fatto di liberarci di quelle
azioni che avrebbero adottato un conflitto di interessi, cosa peraltro, credo, in Commissione di avere
sollevato almeno qualche mese fa. 
Se qua la gara salta, da chi ce la facciamo fare questa roba? Dalla Toscana? Dall'Emilia? Da qualche
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Presidenza del Consiglio? Da una di quelle robe lì? Cosa facciamo di questa roba qua? 
E per finire, a proposito dei rapporti centro periferia, che diventano la nostra guida per il futuro. L'altro
giorno mi scappa l'occhio su una roba. Voi sapete che... lo dice Il Sole 24 Ore, mica Topolino, lo dice
Il Sole 24 Ore... No, a proposito di mettere le cose in chiaro, a proposito dei rigassificatori. Va beh, 9
Renzo Tondo, per difendere... per tenere... per capire cosa stava succedendo, e per poi arrivare alla
soluzione giusta, peraltro determinata da una scelta di chi era in quel momento Presidente dell'Autorità
portuale, la quale pone questo problema, e onestamente Zeno D'Agostino questa cosa la riconosce,
dove dice che quell'operazione lì, legata alla realizzazione del rigassificatore, non a Terna, non era
possibile, con le lotte di Elio De Anna che aveva la delega dell'Ambiente. 
L'altro giorno Il Sole 24 Ore, non la raccolta delle ricette di Suor Germana, dice – leggo – “si stringe il
cerchio attorno alla cessione degli asset italiani di Gas Natural, il management, dell'advisor,
Rothschild, ha definito la short list dei candidati dopo aver vagliato una decina di offerte non
vincolanti”. 
A Il Sole 24 Ore, non a Paperino, risulta che siano ammessi alla data room Italgas, 2i Rete Gas, la
francese Engie, Gail Network, cioè una serie... i due fondi del Far East, uno cinese e uno giapponese,
sarà Via della Seta anche questa, e le proposte definitive dovranno arrivare entro il 22 settembre e
chiudere così l'operazione per l'autunno. Sul tavolo ci sono tutte le attività italiane di Gas Natural. 
Quanto all'ultima gamba delle procedure, quindi dell'asset del patrimonio che va a gara, si tratta del
veicolo attraverso cui il gruppo iberico detiene il 100 per cento del progetto per il rigassificatore di
Trieste. 
Allora, uno può anche dire di no, ma quando dice di no non può far fine della suocera, perché qualcun
altro non so se dirà di no, o dirà di sì. 
Allora, io non vorrei che questo fosse l'ultimo regalo di quel rapporto centro periferia che tutta questa
legislatura, giorno dopo giorno, ha regalato al Friuli Venezia Giulia. 
PRESIDENTE.: Grazie. Tondo, prego. 
TONDO.: Grazie, Presidente. C'è una rappresentazione plastica nel dibattito di oggi che sembra dare
ragione a quanto diceva la consigliera Zilli prima, quando parlava di dibattito noioso. Io ho sentito
pochissimi interventi e contributi provenienti dai banchi della maggioranza, e questo da un lato ci
preoccupa, anche perché siamo sempre cresciuti e siamo stati abituati al fatto che quest'Aula era
comunque un momento di confronto, e ci preoccupa anche perché secondo me il segno del modo con
cui è stata gestita in questi anni la Regione, cioè con scelte che sono state in qualche modo calate, e
sono state anche imposte all'Aula, che oggi le subisce senza entusiasmo, come una sorta di noia, come
fatti già decisi da qualcun altro. 
Allora, solitamente la legge di bilancio, gli assestamenti di bilancio sono il momento in cui
maggioranza e opposizione si confrontano secondo un cliché già sperimentato, per cui la maggioranza
elenca le cose che ha fatto, si gonfia il petto dicendo “abbiamo fatto questo, abbiamo fatto quest'altro,
siamo progrediti di alcuni punti su questo punto di vista”, si intesta – lo fanno tutti, non è che dico
questa maggioranza – anche risultati che non sono suoi, fa parte delle regole del gioco, la minoranza fa
il gioco opposto, comincia a dire che “questo non funziona, questo non va, qui avete sbagliato”, e si
intesta anche responsabilità che non sono della maggioranza e dice “le cose non vanno per colpa
vostra”, anche se colpa vostra non è. 
Io credo che, per quanto mi riguarda, sia un cliché a cui voglio sfuggire questa volta, mi interessa poco
fare l'elenco delle cose che non hanno funzionato, fare l'elenco delle cose che secondo me avrebbero
dovuto funzionare, anche perché, lo sappiamo tutti, ha poco senso qui dentro ripetere il giudizio sulla
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riforma sanitaria, basta chiederlo agli operatori, a chi è sul territorio, che mi pare non abbiano
considerazione fortemente positiva, basta chiedere a qualche Sindaco di Centrosinistra cosa pensa
della riforma dell'UTI, almeno a quelli che sono liberi di parlare e di esprimere il proprio pensiero,
perché una delle cose che abbiamo conosciuto in questi 4 anni è anche il “stai attento a quello che dici,
dove lo dici e come lo dici, perché magari possiamo anche fare qualche azione di rivalsa nei tuoi
confronti dal punto di vista delle attività nel tuo Comune”, sono ancora in attesa, assessore Bolzonello,
di capire i risultati positivi del Rilancimpresa, finora mi pare che siano fermi ad un accorpamento dei
Consorzi, e comunque questo è il dato che mi interessa poco. 
Io credo che il nostro giudizio su questo assestamento di bilancio si confermerà alla fine del voto, noi
anche questa volta abbiamo presentato una ventina di emendamenti, vero, Consiglieri?, non di più,
tutti emendamenti veri, non quegli emendamenti che servono per farseli bocciare e poi metterli sulla
stampa, emendamenti che hanno manico, come si dice, e valuteremo anche in base all'accoglienza di
alcuni emendamenti, sperando che non accada, come spesso è accaduto in passato, che alcuni
emendamenti sono stati respinti per poi essere recuperati qualche mese dopo da parte della Giunta. E'
una cosa a cui siamo abituati, speriamo questa volta abbia avuto modo di modificare il proprio
atteggiamento, né diamo un giudizio sulle cose generali. 
Io ho già avuto modo di dire in separata sede alla Presidente della Regione che, così come la Giunta
che ho presieduto ha in qualche modo pagato il prezzo del consenso di una forte crisi economica che
era scoppiata all'inizio della mia legislatura, e che ancora perdura, credo anche – e l'ho pagata, credo,
oltre le mie responsabilità – che con la stessa maniera, e oltre anche le proprie responsabilità, che forse
però sono un po' di più, quest'Amministrazione regionale pagherà la vicenda dei profughi, che sono
diventati una vicenda che batte il tasto un po' dappertutto. Mi chiedo, ogni tanto, dov'è l'intelligenza
politica di qualcuno quando si ripropone lo ius soli in momenti come questi, forse sarebbe
consigliabile avere un po' di saggezza in più e pensare che ci sono problemi più importanti di questo. 
Però, proprio per questo ragionamento, molto breve, che mi consente di non entrare nel merito delle
cose fatte, ma di pensare a quelle che dobbiamo fare, io concentrerò il mio breve intervento su alcune
cose che secondo me devono essere poste in essere o in fini di questa legislatura, o agli inizi della
prossima, che a mio avviso ho raccolto nei sentiment della comunità che mi vanto ancora di
frequentare: la prima, una distanza totale dalla politica, che non si esprime solamente nel non andare al
voto e nella mancanza di consenso per i partiti, credo che la partecipazione ridotta ai social non sia
sufficiente a motivare un senso civico che è stato uno degli assi fondanti della nostra comunità
regionale. 
Io ho nostalgia, e lo dico apertamente, anche se la Presidente Serracchiani mi ha accusato di essere
nostalgico, io ho piena nostalgia di quelle riunioni di partiti di una volta, la Democrazia Cristiana, il
Partito Socialista, il Partito Comunista, il Partito Socialdemocratico, che si riunivano, convocavano i
propri iscritti, discutevano dei problemi, litigavano, si spaccavano in correnti e poi trovavano delle
sintesi. Credo che sia nostro compito, di ciascuno di noi – e guardo più di qualcuno qua dentro –,
ricostruire quel tessuto sociale che i partiti avevano creato in questa nostra comunità regionale, e che è
stato sempre una forza e non uno svantaggio. Se abbiamo fatto un errore, tutti assieme, è stato quello
di consentire che questo sistema fosse dipinto con termini negativi, e che facesse un passo indietro,
quando invece a mio avviso oggi c'è bisogno di fare un passo avanti. 
Questo è il primo problema che riguarda tutti, riguarda Destra, riguarda Sinistra, riguarda, credo,
anche i nuovi entrati, gli amici del 5 Stelle, che, credo, non potranno pensare di cambiare il mondo
della politica solamente sui social, ma dovranno confrontarsi con la comunità, con la gente, con le
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persone fisiche con le quali si condividono sentimenti, litigi, baruffe, e quant'altro. 
Secondo tema – l'ha già accennato Colautti, l'ha ripreso Riccardo Riccardi –: è assolutamente
necessario per il bene di questa comunità regionale ricominciare da zero i Patti Tondo Tremonti e
Serracchiani Padoan. Ha poco senso dire qual era il più bello e qual era il meno bello, ha senso che
oggi, dato che uno è scaduto, quest'Aula, nel suo insieme, sia investita di queste indicazioni, di questa
scelta, perché qui siamo alla seconda ricostruzione. Lo stesso tema che ha unito i partiti, pur in diverse
posizioni, maggioranze di opposizione, ai tempi del terremoto, deve essere ripreso oggi rinegoziando il
Patto con il Governo in un momento in cui – come ricordava poc'anzi Riccardo Riccardi – il
centralismo sta tornando di moda, e senza grosse resistenze, che è la cosa che mi preoccupa di più. 
Terzo tema: non si è fatto nulla, né in questa legislatura, né in quella precedente – quindi non faccio
lanci d'accusa, mi interessa poco – per eliminare quel poco, o tanto che si può eliminare della
burocrazia della comunità regionale, anzi, io credo che con la soppressione delle Province abbiamo
ingrossato una Regione ancora di più, lo ricordava Colautti dicendo che siamo una Regione che non
programma, ma dà contributi di 20.000 euro, io credo che questo non sia reggibile, sia assolutamente
da modificare e sia da aggredire nei primi mesi della prossima legislatura. 
Secondo tema: il funzionamento di questa comunità regionale, di quest'Amministrazione regionale,
che segna il passo su tutti i fronti. Abbiamo assistito, senza il dibattito, senza neanche prendere atto né
dell'inizio, né della fine, a un Direttore regionale che è stato portato qui, è venuto da fuori, doveva
mettere a posto la Regione, sembrava che fosse il guru, se n'è arrivata e se n'è ripartito senza che se ne
parlasse, senza che nulla fosse accaduto, si è poi preso un nostro importante funzionario e si è messo a
fare il Direttore, ma quell'incarico, che io nella mia legislatura avevo soppresso, e che è stato
ripristinato, qualcuno mi piacerebbe che mi venisse a dire che risultati ha dato, o che sta dando, o che
potremmo dare rispetto al funzionamento della Regione. 
Altro tema, il quinto, quello del rilancio economico. Se qui non partiamo dal presupposto che la
ricchezza e i posti di lavoro in questa comunità regionale le creano le piccole e medie imprese, prima
di altri, siamo sul piede sbagliato. Per questo dobbiamo dare maggiore libertà di impresa, soprattutto
alle imprese in montagna, Revelant ha presentato in questi giorni un'importante – a nome del Gruppo –
proposta di legge che riguarda, appunto, la defiscalizzazione della parte montana, io credo che
dovremo agire in maniera strutturale sull'IRAP e dovremo passare – sarà una proposta che faremo già
nelle prossime sedi – dal coraggio della contribuzione alla generalizzazione della defiscalizzazione,
basta Regione che eroga contributi, almeno laddove può evitare di erogarlo, sia una Regione che toglie
le tasse, o toglie i balzelli alla nostra comunità. 
Inoltre, sempre per il rilancio economico, il patto generazionale. E' stato rilanciato nella legislatura
senza essere riuscito a decollare, perché faceva parte del programma elettorale con cui poi, ahimè, ho
perso le elezioni, ma ho visto che faceva parte anche del programma del Premier Renzi, non ho mai
visto un atto e non ho sentito nulla che riprenda questo discorso del patto generazionale all'interno
della comunità del lavoro e che consenta a qualcuno che esce di favorire qualcuno che entra. 
Tutto questo – e concludo veramente – significa tornare alla politica, ridare dignità alla politica, al
confronto che in questi 4 anni e mezzo qui dentro non c'è stato, e sfido chiunque a dimostrare il
contrario, non c'è stato confronto, non c'è stata nessuna possibilità di confrontarsi e di agire
istituzionalmente e, tanto per finire con un Consigliere che stimo, che è l'amico Travanut, credo che
sia venuta la logica di passare dall'etica della convinzione, Mauro, all'etica della responsabilità. E'
mancata in questi anni l'etica della responsabilità, si può riprendere, ed è necessario riprenderla per
dare un futuro non solo alle Istituzioni, ma anche alla comunità regionale. 
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PRESIDENTE.: Grazie. Collega Moretti, prego. 
MORETTI.: Grazie, Presidente. In quest'Aula, nel dibattito che c'è stato, parlo per questi anni,
l'assestamento di bilancio non è mai stato un assestamento molto dibattuto, al di là della qualità o della
quantità della norma, ma ho sentito, quasi fossimo in un dibattito politico nazionale, riecheggiare
alcune delle cose che si sentono nel dibattito politico nazionale: PD ipocrita, il PD in campagna
elettorale, il PD diviso, dentro e fuori l'Aula, nella Regione, eccetera, eccetera. 
E, sicuramente, rispetto a qualche norma che in passato avevamo discusso, non c'è dubbio che questa
norma ha un carattere più politico, e gli interventi che si sono succeduti, in particolare quelli che
rappresentano i Gruppi politici, i Gruppi consiliari, ha permesso, e sta permettendo di avere un quadro
politico indubbiamente più chiaro, alcuni interventi sono stati molto chiari e molto utili, e quindi
l'assestamento, che sarà l'ultimo assestamento di questa legislatura, o meglio, l'ultimo di una certa
rilevanza, perché poi le mutate regole contabili fanno sì che gli assestamenti nel 2017 ce ne saranno
ancora, seppur meno rilevanti, assume un significato forse più politico di quelli degli scorsi anni, e per
noi, oltre alle cose che sono state dette, e mi piace il riferimento che ha fatto il Relatore Liva sullo
sguardo aperto e ambizioso che abbiamo voluto dare a questo assestamento, che è di 210 milioni di
euro, però dà alcuni segnali importanti, soprattutto nella parte investimenti, visto che nella gran parte
si tratta di investimenti, e dà il senso – alcuni colleghi l'hanno detto prima – anche di quelle che sono
le riforme che abbiamo avviato, che si stanno applicando, non senza fatica, perché sono riforme
importanti e difficili che non si vogliono disconoscere, ma che, come posso dire, connotano il segno di
un Governo, di un Governo che, come chiunque governi in questi anni, si è trovato ad affrontare
situazioni non semplici. 
Noi non abbiamo mai disconosciuto il fatto che abbiamo trovato un debito dimezzato, o comunque
fortemente ridotto, l'abbiamo sempre riconosciuto, l'ha riconosciuto l'assessore Peroni, l'ha
riconosciuto anche la Presidente della Regione, in una situazione che ha visto non solo il perdurare
della crisi economica, ma anche le modifiche, importanti, che hanno comunque riflessi anche sul
nostro lavoro, di quelli che sono stati i principi e l'armonizzazione dei bilanci, i principi contabili e
l'armonizzazione dei bilanci, che il Parlamento ha ritenuto di applicare, e tutto quello che ne consegue. 
In un momento di crisi economica, e guardando i dati macro, si sta superando, io aggiungo non solo
per il mutato contesto nazionale e internazionale, ma anche per alcuni provvedimenti che abbiamo
fatto, e che hanno voluto in qualche maniera incentivare, o comunque favorire questa ripresa, e che da
2 anni, da almeno 2 bilanci a questa parte ci danno un quadro almeno stabile delle entrate e delle
spese, con il fatto che è immutato anche il contesto nel quale la Regione si trova ad operare nei
rapporti non solo con lo Stato, ma anche con le Regioni vicine, e quello che sta succedendo, con una
riforma costituzionale che, ahimè, non è passata, e della quale non riforma, credo, pagheremo come
Nazione le conseguenze, come italiani le conseguenze, e certamente con un rapporto centro periferia
che è molto cambiato, ma non è cambiato ieri, è cambiato da tempo, e ce lo ricorda qualcuno qua
dentro quando la Corte Costituzionale di allora ha iniziato, con alcune sentenze ormai consolidate, che
poi si sono consolidate, ha definito che la priorità delle Regioni, anche quelle a Statuto speciale, che
prima avevano un diverso tipo di autonomia, dovevano concorrere al risanamento della finanza
pubblica, ed alcune norme che quelle Regioni prima potevano fare oggi non le possono fare, se non le
contrattano con lo Stato. 
E ricordo, all'interno di questo processo, e questo rapporto centro periferia, quello che è stato sempre
un tema forte, sul quale il Consiglio ha sempre trovato l'unità, che è stato quello dell'unità regionale di
fronte a ipotetiche possibili due divisioni, macro divisioni, o comunque macro organizzazioni, e la
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specialità regionale, che non sono temi banali, proprio per le cose che sono state dette prima. 
E allora, quando noi abbiamo fatto, in maniera riconosciuta da tutti, coraggiosa, anche da chi non le
condivide, ma alcune riforme importanti, anche non di poco conto, l'abbiamo fatto per consolidare e
sostenere un sistema, che anche finanziariamente cominciava ad essere difficile da sostenere, e penso
alla riforma sanitaria, che pur con tutti gli interventi organizzativi, che pur con tutti gli interventi che
tendono ad eliminare i doppioni, ha una spesa – penso a quella farmaceutica – che è in continuo
aumento, perché per fortuna si vive di più, e si vive anche meglio, e perché siamo intervenuti su un
sistema, quello delle Autonomie locali, che nonostante le difficoltà, e tutto quello che si dice, in questi
anni non ha mai avuto flessioni di tipo... di trasferimenti, il sistema delle Autonomie locali non ha mai
avuto meno soldi degli anni precedenti, semplicemente abbiamo voluto, nel momento in cui il
Consiglio regionale all'unanimità, o quasi all'unanimità, ha voluto superare le Province, in nome di un
rafforzamento del ruolo della Regione e dei Comuni stessi, e anche in questo assestamento ci sono
norme che portano a compimento la questione del superamento delle Province, abbiamo voluto dare
dignità ai territori, senza che questo fosse un voler violentare i territori, e come risposta abbiamo
ricevuto la guerra totale... 
La guerra totale. La guerra totale. Cosa che non è mai successa in cinquant'anni di Regione. 
Ma insomma, voi con la riforma delle Comunità montane, mi pare, avevate lo stesso principio che
avete fatto con le UTI, ma nessuno... 
...nessuno... nessuno aveva fatto ricorso al TAR, non aveva... non aveva fatto di proposito... 
...di proposito... di proposito la non applicazione della legge. 
Aggiungo un'altra cosa. Che anche il referendum sulle fusioni, andati male, sono partiti dal basso, non
sono partiti da un'imposizione della Regione, sono partiti dai Comuni stessi, o sono partiti da Comitati
di cittadini che volevano la fusione, e che noi, come qualsiasi legislatore serio doveva fare, ha fatto.
Poi, i cittadini sono sovrani, hanno ritenuto che quei referendum non fossero da approvare, ma il tema
della collaborazione – e l'ha ripetuto qualcuno prima di me, questo – e della necessaria integrazione ai
servizi comunali, e delle scelte strategiche di livello intercomunale non può essere sottaciuto, chiunque
verrà dopo di questo Governo, e quindi il tema si porrà. Il tema si porrà. 
E mi dispiace che si citi, ad esempio, di com'è cambiata la politica, e la pagina del giornale che prima
ha sfogliato Colautti, quelli lì sono bandi – sono bandi –, non sono tabelle, bandi che ha fatto... 
...bandi che ha fatto l'Ente Regione, e che le società, le associazioni, siano esse culturali, sportive,
ricreative, hanno fatto, tant'è vero che non sono stati tutti finanziati, sono tanti che sono rimasti fuori, a
dimostrazione di come le situazioni... 
...si fanno. Ecco. Ed evitiamo... ed evitiamo di entrare nel merito... ed evitiamo di entrare nel merito di
bandi, come quello che ha citato il collega Marsilio, fatti dalle Province... 
...che... aspetta, no, no, no... 
No, anche di Gorizia, non preoccuparti, anche di Gorizia, guarda, anche di Gorizia, dove la
discrezione... dove la discrezione era di casa. 
Ecco. Allora, insomma, questi sono i fatti. 
Altra questione che è passata di striscio, si è parlato dell'aeroporto. Beh, ricordiamo come
quest'Amministrazione ha ricevuto in eredità l'aeroporto di Ronchi dei Legionari, l'aeroporto del Friuli
Venezia Giulia, con un appalto fermo, procedure ferme sul polo intermodale, questo anche a causa del
territorio, Riccardi, lo so, perché c'eri tu Assessore, anche a causa del territorio nostro, che bloccava... 
Aspetta. ...che bloccava tutto, con una società che da anni chiudeva i bilanci in negativo, e con la
sinergia al turismo, e quant'altro, che mancava. Ecco, in 3 anni, pur tra le ironie di chi pensava che
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nominare un esterno fosse l'ennesima invasione, eccetera, eccetera, eccetera, si è riorganizzata, si sta
riorganizzando in maniera importante una società, i conti sono a posto, o comunque sono stati messi a
posto, sono stati avviati importanti lavori, tra cui il polo intermodale, che può essere veramente una
chiave importante per com'è stato pensato e com'è stato fatto, e credo che questo sia un dato di fatto e
che vada dato merito anche da chi magari non condivide certe scelte, di queste situazioni. 
Quindi, i bandi sono una cosa, le tabelle erano completamente un'altra. Anche le tabelle, anche gli
interventi puntuali... io non mi sono mai scandalizzato, e non mi sono mai permesso di dire che
laddove c'erano interventi puntuali c'era una violenza, però io credo che c'è modo e modo di farli, e
quantità di fare di più o di meno, e credo che anche di questo vada dato atto. 
Dicevo prima che sul tema dell'unità regionale, della specialità regionale questo Consiglio ha sempre
trovato l'unità, e dicevo anche, e richiamavo quello che avevano detto altri colleghi sul rapporto centro
periferia. Anche qua, un tema sul quale si è sprecata l'ironia sull'utilità o meno di avere un rapporto
con il centro, io credo che anche le ultime questioni, porto franco, ma non... porto vecchio, del
rapporto centro periferia, sono stati elementi importanti, sono elementi importanti, che anche adesso
trovano riferimento in certe scelte e in certe valutazioni. 
L'aumento di capitale sull'aeroporto mi pare che dovrebbe essere visto in maniera positiva, come un
elemento di sfida, una scommessa che questa Regione ha nei confronti di un aeroporto che per troppi
anni è vissuto della copertura da parte della Regione, del disavanzo, ma che non aveva mai la
possibilità di dare qualcosa di più, e di mettersi sul mercato, come poi è stato detto, sia dall'Assessore,
ma anche da chi l'aveva preceduto non in quella delega, ma in quella gestione. 
E poi, insomma, abbiamo rasentato... insomma, il PD è tutto, meno che un partito che punisce i
Sindaci e chi la pensa in maniera diversa dal PD, insomma, lasciamo stare... lasciamo stare... 
...lasciamo stare, che è meglio, che è meglio, perché, guarda, tutto è, il PD, meno che il partito che
punisce chi la pensa diversamente, anzi, forse a volte c'è troppa democrazia, come mi insegna qualche
collega, però... però... però... 
Ecco, per chiudere, un assestamento comunque importante, un assestamento lo valuto di qualità, sulle
Autonomie locali i soldi, gli stanziamenti per le UTI, perché comincino ad avviare quei programmi di
area vasta, che tutti abbiamo sempre detto di volere, che poi quando iniziamo ad applicare non si
applicano, e quindi finalmente, anzi, è l'occasione perché questi Comuni dialoghino e decidano quali
sono le priorità all'interno del loro territorio; sulle infrastrutture, 92 milioni, su 174, non sono poco; il
finanziamento del fondo di rotazione dell'agricoltura, che vede 6 milioni di investimento, e 31 milioni,
19 di investimento e 12 di spese correnti, sulla sanità, che credo anche questi siano un fatto
importante, che non può essere disconosciuto. 
Ecco, questa è la... non entro poi nel merito, sono entrati i Relatori di maggioranza più che
egregiamente, in maniera importante, ecco, questo per dire che lo sguardo che abbiamo aperto,
ambizioso, ma è anche uno sguardo al domani, che credo, comunque, è alla base di quello che
abbiamo fatto in questi anni, e che è quello che ancora faremo nel restante periodo che ci manca alla
fine della legislatura. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, credo ci sia una richiesta, no? Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, Presidente. 
PRESIDENTE.: Sull'ordine dei lavori. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sull'ordine dei lavori. Io chiedo una sospensione a
tempo indeterminato, nel senso che c'è necessità di verificare tutti gli emendamenti, penso da parte di
tutti i Gruppi, quindi io chiedo un'interruzione, e di riprendere domani, dopo che tutti i Gruppi avranno
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avuto la possibilità di studiare gli emendamenti che hanno ricevuto, insomma. 
PRESIDENTE.: Quindi la richiesta... 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Di aggiornare la discussione a... 
PRESIDENTE.: La richiesta è di chiudere la discussione a questo punto, con ancora il dibattito
generale aperto, quindi la seduta riprenderà... si chiude quindi la seduta, e si riprende domattina alle
ore 10.00. Se ci sono dei colleghi che ancora devono intervenire nel dibattito generale lo segnalino
magari anche adesso, se vogliono, oppure domattina, in apertura di seduta. Quindi, Gabrovec,
l'assessore Peroni, va beh, interverrà come Giunta, se ci sono altri Assessori. 
Quindi, domattina riprendiamo con il consigliere Gabrovec. 
Alle ore 10.00. Adesso, ovviamente, c'è lo spazio per valutare, verificare, non so se la Giunta è
disponibile, se ci sono richieste. In sede di Capigruppo c'era stata una richiesta anche delle
opposizioni, se c'è la disponibilità di qualche Assessore, non lo so, se vogliono formalizzare,
comunque, ovviamente, abbiamo il tempo per approfondire, e quindi agevolare i lavori per domani. 
Grazie a tutti, la seduta è chiusa, si riprende domattina alle ore 10.00.
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