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PRESIDENTE.: Prego, signori, se volete prendere posto, che avviamo così i lavori della seduta del
Consiglio. 
Dichiaro aperta la trecentotredicesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 311.
Qualora non vi fossero... 
Chiudiamo la porta, per cortesia, che abbiamo iniziato il Consiglio, facciamo entrare i Consiglieri.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Ricordo che oggi alle ore 12.30 è prevista la cerimonia di apertura della ristrutturata sede regionale di
via Carducci, per cui sospenderemo i lavori del Consiglio alle 12.15 per consentire a chi voglia
partecipare alla cerimonia di poter partecipare e, ragionevolmente, potremmo riprendere i lavori per le
ore 14.00, stante il fatto che, appunto, diamo così lo spazio... 
Ecco, magari, chi vuole, anche può approfittare per quanto riguarda questione emendamenti, e cose
varie, preparazione dei lavori, insomma, quel tempo che intercorre tra le 12.30 e le 14.00. 
Signori, ricordo, poi, che il 19 luglio del '92 la mafia uccideva a Palermo, in via D'Amelio, il Giudice
Paolo Borsellino e cinque membri della scorta. Ricorrono, quindi, oggi i 25 anni di quell'omicidio di
mafia che, ricordo, avvenne, tra l'altro, poche settimane dopo quello che fu compiuto contro il Giudice
Giovanni Falcone. 
Credo che questi siano momenti importanti, e momenti nei quali, ovviamente, fare mente locale e
ribadire l'impegno contro le mafie e contro la criminalità, e anche contro quegli, tra l'altro, episodi che
hanno visto violare, appunto, anche i simboli stessi che sono stati posti in Palermo a ricordo delle
stragi. Voi sapete che pochi giorni fa è stata, così, sfregiata l'immagine del Giudice Falcone presso
l'Università, ieri è stata anche danneggiata un'altra lapide che ricordava un altro Giudice del pool
antimafia, Livatino, e quindi, ecco, credo che momenti di ricordo, e momenti, comunque, di impegno,
ribadito e praticato, debbano ovviamente essere nel nostro agire. 
Tra l'altro, appunto, il tema del significato delle stragi è, appunto, quindi dell'azione per garantire la
legalità non solo nei luoghi in cui si sono svolte le stragi, ma direi in tutto il nostro Paese, è un tema
ancora attuale ed ancora, diciamo, che deve ancora vedere, appunto, l'impegno delle Istituzioni. Ci
sono ancora i misteri rispetto a quelle stragi, anche se i responsabili già assicurati alla giustizia,
sappiamo i mandanti sono probabilmente in carcere da molti anni, ancora oggi c'è polemica sul fatto se
debbano rimanere in carcere o se debbano essere riconosciute loro delle opportunità diverse, tutti noi
abbiamo valutazioni proprie, io credo che le Istituzioni debbano dimostrarsi ferme e intransigenti in
questi casi. 
Comunque, appunto, ricordo, credo doveroso, a 25 anni dalla strage di via D'Amelio, alla quale
associamo anche il ricordo, appunto, della strage di via Capaci. 
Farei, comunque, un momento di raccoglimento nel ricordo dei Giudici Borsellino e Falcone. 
Bene, grazie. 
Passiamo, quindi, all'ordine del giorno, che prevede il: “Seguito della discussione sul disegno di legge
223”. 
Allora, la discussione generale è ancora aperta con l'intervento del collega Gabrovec, che ieri, appunto,
non ha potuto svolgere il suo intervento, e quindi oggi con questo sostanzialmente chiudiamo la
discussione generale. Prego, consigliere Gabrovec. 
GABROVEC (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: Grazie della
parola, signor Presidente. Il mio intervento nel dibattito... Innanzitutto voglio scusarmi con il collega
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Novelli, che non ho potuto ascoltare ieri mattina. 
Grazie della parola, signor Presidente. Il mio intervento è tra gli ultimi, ieri ho ritardato il mio turno,
l'ho perso, e sarò anche molto sintetico. Quello che è già stato detto dai colleghi comprende già tutto
quello che c'era da dire su questo bilancio, sono d'accordo con i colleghi di maggioranza, che hanno
esposto le note positive di tutte le norme che andremo ad approvare in questi giorni. 
Tante cose presentate sia da parte della maggioranza, che dell'opposizione, daranno un'altra nota di
positività, e qui vorrei esporre proprio sinteticamente, perché poi ci sarà meno tempo per il dibattito...
alcuni emendamenti vorrei esporli, però, che però non hanno l'appoggio di tutta la maggioranza, da
quello che ho capito. 
Vorrei partire dall'emendamento dell'articolo 3, che comprende ulteriori 200.000 euro per la
ristrutturazione e la funzionalità del cosiddetto Casa del Prosecco, una struttura dedicata alla
promozione non solo del Prosecco, ma di tutti i prodotti del Carso, di Trieste, del Breg di San Dorligo,
un punto strategico, importante, finanziato negli anni precedenti due volte con 200.000 euro in base al
cosiddetto Protocollo Prosecco, che è stato eseguito in poche sue parti, e una di queste è stata il co
finanziamento di questo intervento, di questa cosiddetta enoteca, che sarà un qualcosa di più, quindi un
centro di promozione. Mi pare l'anno scorso abbiamo dato ulteriori 200.000 euro, la Camera di
Commercio ci ha assicurato che il denaro basterà, oggi invece sappiamo... ovvero, qualche mese fa
abbiamo visto che ci vogliono ulteriori euro per finire i lavori davanti alla casa, intorno alla casa,
all'arredo, quindi 200.000 euro più o meno per rendere la struttura operativa già in autunno con la festa
di San Martino, che simbolicamente conclude l'anno del vino, quindi si colloca prima dell'inverno, per
noi anche prima di questa legislazione, quando con la fine di questa legislazione potremmo presentare
qualcosa di nuovo, un progetto fresco. 
So che l'assessore Shaurli non è contro la quantità di denaro, ma contro il principio. Nel finanziamento
dovrebbe esserci anche la Camera di Commercio, che era l'attore principale di questa struttura, e anche
il Comune di Trieste, entrambi non vogliono farne parte, però io sono convinto, se qualcuno deve
muoversi, non possiamo muoverci tutti, quindi se la Camera di Commercio e il Comune di Trieste non
sono partecipi non dobbiamo farla pagare al territorio. 
Il secondo emendamento è all'articolo 7, sono ulteriori 50.000 euro per due Enti importanti per la
comunità slovena, quindi la Confederazione agricoltori e l'URES. L'anno scorso abbiamo dato un
contributo, questi sono Enti che svolgono il proprio lavoro principalmente con la comunità slovena,
quindi hanno un ampio raggio nel nostro territorio e anche un'utilità che ricade su tutto il territorio,
però queste due strutture non possono compararsi con le altre organizzazioni, come Coldiretti, o CIA,
nel caso della contadina, quindi, loro lavorano su grandi numeri, mentre quelle della minoranza sugli
obblighi che hanno verso gli appartenenti alla comunità slovena, che ovviamente non dispone di un
budget così forte, quindi dobbiamo dare ulteriori 25.000 euro a ciascuno. Questo andremo ad
attingerlo dal budget della legge di tutela, che arriva da Roma, che in questo momento per quei capitoli
ancora ci basta ancora. 
So che si pensa che la Confederazione agricoltori sia una spina nel fianco, ma io sono convinto che
invece abbia un ruolo sindacale. Ovviamente non sono sempre al passo né con quelli di Destra, né con
quelli di Sinistra, però hanno un'autonomia, e quindi devono svolgere il proprio lavoro con la propria
autonomia, altrimenti ogni Governo dovrebbe chiudere tutti i sindacati, quindi, la democrazia è
fondata su questo, abbiamo l'obbligo di finanziare anche quando sono contro le nostre idee. 
Ancora due sottolineature. Nel dicembre dell'anno scorso con il collega Ukmar abbiamo presentato per
la finanziaria un emendamento per l'articolo 8, quindi 50.000 euro di finanziamento per la parte
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slovena dell'Ufficio regionale scolastico, che fa parte del Ministero di Roma, quindi un'Istituzione
nazionale, quindi ci aspettiamo che con il nuovo Statuto... ci aspettiamo che la nostra Regione prenda
anche in seno all'autonomia, e quindi possa assicurare l'autonomia sulla base di quello che rappresenta
in Trentino Alto Adige, o Valle d'Aosta. In questo momento non c'è ancora, il nostro Ufficio fa capo al
Ministero di Roma, ma abbiamo alcune specifiche, anche l'istruzione in friulano, tutto il dopoguerra,
l'intero sistema delle scuole con lingua di insegnamento slovena, dall'asilo, dalla materna fino alle
superiori. Qui abbiamo questo Ufficio scolastico regionale a ulteriore autonomia negli ultimi anni con
il proprio responsabile, il personale, però non dispone di un budget autonomo per rispettare le funzioni
dettate dalla legge, quindi la stampa del materiale didattico per le scuole slovene, la traduzione di
alcuni documenti, organizzazione dell'informazione transfrontaliera, quindi anche dei docenti sloveni,
in questo momento non sono finanziati dal Ministero di Roma, nella finanziaria di dicembre ho ritirato
questo emendamento con questo che il Governo regionale ha preso, ha fatto suo l'ordine del giorno che
il Governo regionale si sarebbe rimboccato le maniche per bussare sulla porta di Roma per portare
questo e, nel caso in cui Roma non finanziasse, avrei ripresentato. 
Non lo so, non so quanto l'Assessore competente si sia propiziato per trovare da Roma questi fondi,
quindi da Roma non è arrivato nulla, se l'ordine del giorno vale ancora qualcosa prego di approvare
quest'emendamento, e quindi finanziamo con i nostri fondi, quindi non è una catastrofe 50.000 euro. 
L'ultimo emendamento... so che i colleghi e gli Assessori stanno preparando ancora alcuni
emendamenti, l'ultimo emendamento riguarda il fondo regionale per la minoranza slovena. Sappiamo
che c'è la legge nazionale di tutela, nella penultima e nell'ultima legislazione questa Regione ha
approvato delle leggi di tutela e, tra l'altro, si doveva instaurare un fondo autonomo per la minoranza
slovena, tutti gli altri fondi arrivano da Roma, vengono poi trasferiti alla Regione, che poi, attraverso
la trasparenza, dispone di loro. 
La Regione dovrebbe disporre di questo fondo, questo fondo è stato finanziato alcune volte, non tanto,
però già da diversi anni è a zero, dal primo giugno 2017 abbiamo la lettera del Collegio dei dirigenti
delle scuole slovene dove richiedono di finanziare questo fondo con almeno 50.000 euro per poter far
partire, ovvero per finanziare la cooperazione tra le scuole slovene in Italia e quelle in Slovenia. In
passato questo è già stato fatto, gli scambi erano utilissimi, oggi questo non lo possiamo fare perché le
scuole non possono attingere da altri fondi, e quindi, dopo diversi anni di zero completo la Regione
preveda una voce di 50.000 euro. Non sono grandi denari, ma ogni scuola con qualche migliaio di euro
può far sì che i propri alunni si informino anche in Slovenia. 
Con questo ho concluso, prego di chiedere ai colleghi se andiamo nel dibattito rimando agli
emendamenti per singoli articoli. 
PRESIDENTE.: Moretti, lei su cosa vuole intervenire, sull'ordine dei lavori? 
MORETTI.: Siccome ci sono ancora... 
Siccome ci sono ancora... Beh, anche voi li presentate, tempo della discussione, però... 
...nessuno... 
PRESIDENTE.: Moretti, chieda, per cortesia... 
MORETTI.: ...chi è senza peccato scagli la prima pietra. 
PRESIDENTE.: ...qual è il senso del suo intervento. 
MORETTI.: No, se possiamo sospendere un quarto d'ora   venti minuti, perché ci sono ancora... ci
vengono ancora richiesti... 
PRESIDENTE.: Non c'è nessuno iscritto, quindi... 
MORETTI.: ...la presentazione di emendamenti... 
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PRESIDENTE.: ...il dibattito generale è terminato, avevamo già avvertito ieri, non c'è... 
MORETTI.: Ma non c'è l'Assessore che doveva intervenire? 
PRESIDENTE.: L'Assessore non interviene nel dibattito, dopo le repliche interviene. 
MORETTI.: Beh, insomma, scrivi te... Ecco, deve intervenire il consigliere Gregoris. Chiedo venti
minuti perché... 
PRESIDENTE.: No, il consigliere Gregoris interviene e fa il suo intervento nell'ambito del tempo.
Prego, Consigliere... 
MORETTI.: Quindi chiedo... No, chiedo prima della fine della discussione generale di poter
sospendere per poter presentare emendamenti. 
PRESIDENTE.: No, no, no, al termine della... adesso, del corso del dibattito generale deve
presentare, entro la fine del dibattito, non dopo la sospensione. 
MORETTI.: Va bene. 
PRESIDENTE.: Gregoris, lei, cosa vuole, intervenire? 
No, abbiamo appena iniziato, sospendere per cosa? 
Gli emendamenti... abbiamo già ieri sera... abbiamo detto che facevamo per tutto il tempo, fino a
stamattina, per fare le cose. 
Quindi, Gregoris, prego, intervenga. 
Con Gregoris, certo. 
Prego, Gregoris. 
GREGORIS.: Grazie, Presidente. Il mio è un intervento di natura più tecnica, che... ma cercherò di
dare una... come dire, una parvenza, anche, a un contenuto di natura politica. Siccome c'è anche
Agnola... 
No, io credo... ho ascoltato abbastanza attentamente gli interventi di ieri nel dibattito generale e la mia
sensazione è che se io fossi un marziano appena sbarcato qui in Italia, qui in quest'Aula, la prima cosa
che penserei “oddio, ci sono le elezioni tra poco”, perché in effetti il tono degli interventi, ovviamente
tutti di natura legittima condotti dalle opposizioni, sono stati particolarmente, come dire, incisivi,
particolarmente negativi su un operato che ha, partendo dalla valutazione di questo assestamento, o
mini assestamento rispetto a quelli che eravamo abituati, è stata l'occasione per poter tirare un bilancio
davvero ingeneroso devo dire, perché, ovviamente, io capisco la dinamica politica, si parla di tutto ciò
che non è andato, di tutto ciò che vive ancora un momento di sistemazione, e ovviamente si è
sottaciuto su quelli che sono stati i risultati di questi ormai 4 anni trascorsi di attività amministrativa,
che io vorrei approfittare di questo mio intervento tecnico almeno per caratterizzare un momentino, a
partire da... Adesso, io stamattina ho avuto questo libretto del Partito Democratico, che ha riepilogato
le cose fatte in questi, e devo dire, ma è una mia caratteristica negativa, questa, che anche quando ero
Sindaco del mio Comune mi pareva di non aver fatto niente, e invece, alla fine, quando facevamo,
soprattutto con i tecnici, il resoconto di quello che abbiamo fatto, eh, mi rendevo conto che avevamo
fatto tante cose. 
In effetti, quando sei impegnato a fare, ti dimentichi delle cose appena fatte, perché sei già proiettato
sulle cose che devi fare il giorno dopo. 
E, allora, ho dato un'occhiata solamente alla prima pagina, guarderò con attenzione, perché sono
sfuggite anche a me tante cose che per capire cosa hai fatto devi veramente prenderti, giorno per
giorno, i lavori che sono stati fatti in questi anni qua. 
Ma lasciamo stare molti degli aspetti contenuti, che devo ancora, come dire, approfondire, però ieri ho
sentito particolarmente bistrattate le solite due grandi riforme che sono state prodotte: prima quella
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delle cosiddette UTI, che io chiamo delle Unioni, poi quella della sanità. 
Brevemente, sulle Unioni. Tutti qui erano d'accordo su alcune cose: primo, l'eliminazione delle
Province. Voto quasi ad unanimità, e le Province si sapeva che dovevano sostituire... dovevano essere
sostituite da altri Istituti, e quella delle Unioni, quando era partita, era una situazione abbastanza
condivisa. Vale a dire: i Comuni che si mettono assieme, con personalità giuridica come riferimento
come nuovo Ente, per fare quelle cose che i Comuni stessi da soli non sono in grado di fare. Nelle
intenzioni, riconosciute da tutti, era positivo. Poi questa è una di quelle riforme che ha, secondo
l'opposizione, un grave difetto, e cioè è stata fatta dal Centrosinistra, e di conseguenza nulla va bene. 
Sappiamo com'è andata, sappiamo quanti ritocchi, che è un segno di intelligenza, dal momento... io
ricordo che in quest'Aula è la sede del Consiglio regionale, e non è il Monte Sinai, dove sono state
date le tavole, okay?, ma è un'Aula formata da persone che ragionano, da politici che cercano di fare
gli interessi delle proprie comunità, e quindi si può anche talvolta sbagliare o, comunque, l'intelligenza
è quella di avere la possibilità di emendarsi, di modificarsi, di ritararsi rispetto a quelle che sono le
esigenze che via via vengono sollecitate, evidenziate dalla... 
Poi è evidente che qualcosa ancora rimane da fare, anzi, io direi su questo versante rimangono molte
cose da fare, ma il solco è tracciato, e su questo solco credo vadano inseriti tutti gli emendamenti che
da qui in avanti, anche con la prossima legislatura, dovrebbero essere apportati. 
La riforma sanitaria. La riforma sanitaria è la prima riforma che viene presentata, che è stata fatta, che
è stata deliberata dopo la cosiddetta “riforma Fasola”, e tutto si può dire di questa riforma, meno che
non sia una riforma coraggiosa e che non abbia un obiettivo ben preciso, ben... 
Non ho... 
Ah, scusate. ...che non abbia un obiettivo ben preciso. Che l'abbiamo spiegato in mille modi, e che
oltre a spiegare dove si vuole andare a parare, si vuole anche... l'abbiamo detto mille volte, che occorre
del tempo, perché la sanità è una locomotiva che corre e va, che corre e che continua a correre, e
modificare un treno in corsa non è facile come fermare, portare in cantiere e fare le sostituzioni e,
diciamo, fare tutto quello che è possibile. 
Quindi, è ingeneroso, credo, oltre che forse politicamente anche sbagliato, portare continuamente delle
critiche rispetto a quella che nelle intenzioni, e nei fatti, diventerà una riforma sanitaria epocale. 
Recentemente il collega Codega, che è – mi consenta, collega – un po' fanatico dei numeri, nel senso
che è documentatissimo, ha letto una serie di, come dire, giornali, di articoli di giornali, eccetera,
eccetera, dove la sanità veniva dipinta come la più grande delle malattie che avevamo in questa
Regione, solo che erano giornali di edizioni del 2009, del 2010, del 2011, eccetera, eccetera. 
Allora, noi, credo, come maggioranza, quando abbiamo portato questa riforma non abbiamo neanche
mai criticato quella che era quella situazione che abbiamo trovato, siamo andati avanti, abbiamo
cercato di avere il massimo contributo da parte di tutti, perché sappiamo che la verità in tasca non ce
l'abbiamo, e ripeto, questo non è il Monte Sinai dove qualcuno dà le tavole, che sono le uniche che
rimangono, ma è un posto dove si cerca di ragionare, si cerca di dare un'impronta di natura politico
amministrativa a quello che è il futuro. 
Ecco, io mi sento, in questo intervento tecnico, politico, amministrativo, di difendere due delle...
Prego? 
Posso sforare...? Ah, grazie. Il sostituto Presidente mi ha... 
Quindi, difendo, ripeto, quello che abbiamo fatto fino adesso. Abbiamo avuto coraggio di mettere
mano a tante cose stantie, tante cose che esistevano da tantissimo tempo, per esempio mi piace citare
quello che abbiamo fatto sul versante della casa, abbiamo rivoltato un po' tutto quello che era una
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situazione stagnante che riguardava l'edilizia sovvenzionata, convenzionata, i contributi che venivano
dati a coloro che dovevano comprare o ristrutturare le case; la riforma che c'è stata sul versante della
cultura, una riforma, come dire, pesante anche per quello che è, diciamolo francamente, il ruolo dei
Consiglieri, ma che alla fine, credo, abbia indicato una metodologia nuova, corretta, onesta, per quanto
riguarda il modo di procedere... ma, credo che noi non abbiamo tralasciato praticamente nulla di quelle
che sono le branche di nostra competenza. 
Certamente ci sono degli aspetti che l'opposizione ha trascurato nelle critiche, anche feroci, portate
ieri, ed è la situazione che nel 2013, quando questa maggioranza ha vinto le elezioni e si è apprestata a
governare, la situazione economica della nostra Regione e del nostro Paese era una situazione
economica ai limiti del collasso. Se non partiamo dal dato di fatto, che questa era la situazione, noi non
possiamo capire gli sforzi che sono stati fatti successivamente, e dovremo sempre di più – adesso
chiudo, Presidente – sforzarci a far comprendere ai cittadini del Friuli e della Venezia Giulia quanto
abbiamo fatto di concreto che riguarda adesso, ma soprattutto quanto abbiamo impostato per il futuro.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, Gregoris. Agnola, prego. 
AGNOLA.: Grazie, Presidente. 
Allora, la natura tecnica del mio intervento mi mette nella condizione di fare una breve riflessione che
riguarda, di fatto, le chiusure dei Capigruppo, che normalmente segnano la fine del dibattito, però,
andrò avanti, anzi, avrò bisogno più del tempo necessario. Scherzo. 
Perché si sono sentite delle affermazioni, di diverso tenore, ma che però mi hanno suggerito delle
riflessioni che avrei probabilmente svolto in occasione del voto di alcuni articoli, ma che però colgo
quest'occasione per riassumere. 
Il tema è legato, poi, tra l'altro, a una parte degli strumenti finanziari, e il mio augurio – inizio così – è
che questa prossima campagna elettorale non diventi la mortificazione di quest'Aula, perché anche se
le tentazioni poi magari ci sono, e ci saranno, che nel cercare di descrivere, da chi ha avuto un ruolo di
opposizione, come i cittadini hanno stabilito, mi auguro che non ci siano alcuni toni che ho registrato,
e non tutti, e neanche in pieno, ma i toni dove in qualche modo si finisce per immaginare che in questo
luogo si è lavorato poco e male in questa legislatura, e credo che invece in questa legislatura, siccome
ho avuto la fortuna di vedere anche la precedente legislatura, io credo che si sia lavorato molto in
questa legislatura, e anche la precedente, solo forse con una differenza, che se sarà un merito o una
colpa lo si vedrà fra qualche mese, che è quella che in questa legislatura non solo si è proclamata la
necessità di modificare strutturalmente la struttura di questa Regione, ma su questa strada anche ci si è
andati in modo chiaro e forte. 
Poi, che questo sia, ripeto, un merito o una colpa lo stabiliranno come sempre gli elettori. 
Perché ho sentito alcuni passaggi che credo che se l'idea è che in quest'Aula in questi 5 anni si è
lavorato poco e male, in qualche modo si va verso un'impostazione in cui viene svilito il ruolo di
quest'Aula, che poi è un danno per tutti, perché indipendentemente di chi ci lavorerà nella prossima
legislatura, ovviamente ognuno si fa gli auguri che lo riguardano. 
E quando noi parliamo di riforme, di cambiamenti, ed era la considerazione che avrei voluto fare
sull'articolo 2 quando si parla di economia, il tema non è solo quello delle risorse che si mettono,
perché le risorse che si mettono nei nostri strumenti di bilancio nascono sostanzialmente da due fondi:
uno è il rapporto con lo Stato, e l'altro è l'andamento dell'economia di questa Regione. 
E quando abbiamo iniziato questa legislatura, che ricordava giustamente il Presidente Tondo ieri che
nel suo mandato la crisi in qualche modo è scoppiata durante l'inizio di quella legislatura, e sono stati
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sviluppati alcuni temi con i provvedimenti cosiddetti definiti anticrisi, che ieri sono stati richiamati, e
che esistono ancora, come alcuni strumenti che li segnano ancora oggi nella nostra legislazione, ma
quella che è stata l'organizzazione attraverso lo strumento di Rilancimpresa, che è un insieme di
strumenti e di opportunità, che sono quelli che sono in carico prevalentemente alla politica, e in
particolare alla politica che fa legislazione, che fa regole, perché le risorse, ripeto, dipendono dalle
condizioni generali. Anzi, io ripeto sempre che l'abbondanza di risorse, e credo che abbia riguardato
anche la vita di questa Regione, spesso ha nociuto, perché nell'abbondanza di risorse, che hanno
coperto un po' tutte le difficoltà, si è trascurato di mettere mano alla struttura di questa Regione
rendendola vecchia, non adeguata ai tempi, con strumenti non proporzionati all'evoluzione della
società, e in particolare di quella economica, e in modo che queste difficoltà sono venute a nudo nel
momento in cui sono mancate le risorse, e se invece si fosse messo mano per tempo, quando c'erano le
risorse, oggi noi avremmo una condizione di difesa migliore, che abbiamo, credo, recuperato
ampiamente con gli strumenti del Rilancimpresa, che sono stati da quest'Aula tra l'altro approvati più o
meno all'unanimità. 
E, quindi, l'eredità che lascia questa legislatura, lascia un'eredità nell'ambito dell'economia di strumenti
adeguati e aggiornati alle esigenze di sviluppo delle aziende che sono in grado di fare sviluppo, di
protezione dei soggetti in difficoltà e, soprattutto, elementi di attrazione – di attrazione – dall'esterno
di soggetti economici validi, che sono quelli che garantiranno nel tempo la sopravvivenza anche
economica e sociale di questo territorio. 
E questo ragionamento in qualche modo può valere anche per gli altri fattori di cambiamento profondo
che sono stati realizzati in questa legislatura, e non solo per parlare sempre degli Enti locali e della
sanità, che sono quelli più vistosi, ma voglio pensare, per esempio, nelle scorse settimane è stata
approvata una norma sul paesaggio, che è un cambiamento anche quello epocale, che corrisponde ad
aggiornare strumenti, norme alla realtà, e soprattutto alle esigenze del futuro di un territorio che
cambia continuamente, perché cambiano continuamente i bisogni e le aspettative. 
Per quanto riguarda le due grandi riforme che sono state qui richiamate, consegniamo al lavoro di
questa legislatura, che non è ancora finito, un'azione intanto di lealtà verso l'elettorato, perché gli
impegni che sono stati presi in campagna elettorale sono stati rispettati, non si è ritardato nel solco
delle difficoltà, perché nella precedente legislatura – e il Presidente Tondo lo ricorda spesso con onestà
– i tentativi di fare le riforme, superamento delle Province, sono stati tutti – sanità – impostati e messi
in qualche modo nell'agenda, ma poi non sono stati realizzati, perché quando si cominciano a toccare
le cose ci si scotta, ci si fa male, e può darsi che succeda anche questa volta, saranno i cittadini a
deciderlo, però certamente non ci siamo sottratti a quella che era una necessità impellente, contenuta in
tutti i programmi elettorali. 
Per cui, se oggi avesse vinto qualcun altro, sarebbe comunque quest'Aula, in questo momento storico,
a tracciare un bilancio di quei cambiamenti inevitabili, ed è un'attestazione di stima, perché non
immagino neanche che se il Centrodestra avesse vinto le elezioni, in particolare, ma vale anche per i 5
Stelle, non avesse in questo momento... non fosse in condizione di fare un bilancio di questi
cambiamenti legati al mondo della sanità e quello degli Enti locali da quella parte, forse è mancato,
ecco, se un limite profondo, che considero molto grave, quello di considerare le norme, i percorsi di
riforma, considerarli dal punto di vista politico come fossero qualsiasi norma, una norma di spesa, o
una norma di gestione corrente. E la differenza dov'è? La differenza dov'è? Che nel dibattito la
divisione fra forze politiche nelle scelte di natura esecutiva è scontata, doverosa, e qualche volta
inevitabile, quello che invece è stato un difetto di questa legislatura è che sui processi di cambiamento
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profondo, sulle riforme in particolare, è mancato un confronto in quest'Aula, era secondo me
obbligatorio dal punto di vista politico che le proposte di riforma sui temi maggiori fossero depositate
sia dalla maggioranza, che dall'opposizione, anzi, da ogni singolo Gruppo politico, perché una forza
politica che ha un ruolo in questa Regione è una forza politica che ha il dovere di avere una propria
visione, che può non coincidere con quello della coalizione, in ordine al futuro del proprio territorio. 
Quindi, non solo doveva esserci una proposta di riforma per gli Enti locali, la sanità, ad esempio,
anche dalla minoranza, ma addirittura di ogni forza politica, ogni forza politica qui dentro ha una
visione diversa perché, se non l'avesse, vorrebbe dire che non si comprenderebbe perché ha un suo
percorso politico, piuttosto che un altro. Questo è mancato. 
Se ciò fosse avvenuto – se ciò fosse avvenuto – probabilmente le nostre riforme sarebbero state
migliori di quelle che sono state, perché si può sempre migliorare, e il contributo aggiunge e non
toglie, avremmo forse penalizzata la categoria degli avvocati, ai quali si è preferito ricorrere per
portare avanti un certo tipo di questioni, e oggi noi potremmo dire che in quest'Aula, collettivamente,
si è consumato uno sforzo difficile, perché il cambiamento o è un cambiamento finto, non disturba
nessuno, e nessuno se ne accorge, se il cambiamento è vero, e questo vale per la vita anche di tutti i
giorni di ognuno di noi, se il cambiamento è autentico questo procura problemi, disturba, costringe
tutti a rimettersi in discussione, che è la cosa più difficile che possa avvenire in qualsiasi luogo, dando
sempre per scontata la buona fede di tutti, però oggi noi saremmo all'interno di un percorso che
avrebbe soprattutto il significato di un riconoscimento nazionale di una comunità, nel rispetto della sua
storia cinquantennale, che si è messa in cammino all'interno delle sue Istituzioni, quelle che ne
rappresentano i suoi valori storici e la sua autonomia, e percorre un pezzo di strada, sapendo che le
strade non sono facili perché, ripeto, le cose facili sono quelle che non toccano il destino di nessuno, e
quindi vengono sistematicamente, se non ignorate, perlomeno, diciamo così, diventano delle banalità. 
Quindi io credo che questo tipo di situazione, questo percorso che abbiamo fatto ha bisogno, nel
rispetto della comunità regionale, e finisco come ho iniziato, e spero che la prossima campagna
elettorale non si trasformi, per recuperare consenso, in una sottovalutazione nel merito e nell'impegno
di ognuno di noi del lavoro fatto in quest'Aula. 
PRESIDENTE.: Grazie. Revelant. 
REVELANT.: Grazie. Mah, volevo intervenire soprattutto per segnalare una serie di emendamenti
che sono stati depositati legate al settore dell'idroelettrico. E' un tema sul quale stiamo dibattendo da
diversi mesi, è iniziato tutto un anno fa rispetto alla legge 11/2015, oggi come oggi abbiamo visto che
c'è stato l'aggiornamento dei canoni da parte della Giunta accogliendo una nostra mozione, condivisa
da tutta l'Aula, ma è solo un primo passo rispetto a quello che si dovrà fare. 
Anche in questa seduta ci sono due emendamenti che riguardano sia la tutela di quelle che sono le
cooperative storiche di questa Regione, vedi la Cooperativa Idroelettrica fornese e la Secab, che per
garantire una loro continuità operativa ed un servizio a quei territori, che attualmente stanno prestando
da oltre 110 anni per quanto riguarda la Secab, è bene che vengano tutelate e valorizzate rispetto alla
loro attività. 
A questi interventi c'è la necessità di intervenire ulteriormente per quelle grandi derivazioni che oggi
vivono un regime di privilegio per l'assenza da parte dello Stato di una norma, dei decreti attuativi
rispetto a quelle che sono le indicazioni che trasferivano le competenze dallo Stato alla Regione, ma
per le quali non è possibile effettuare le gare, proprio per l'assenza di questi decreti attuativi. 
E' opportuno che si agisca così com'è stato fatto rispetto ad altre realtà, vedi la Regione Abruzzo, la
Regione Lombardia, la Provincia autonoma di Trento, per introdurre dei canoni aggiuntivi e dei canoni
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di compensazione a favore di quei territori montani che subiscono, di fatto, il prelievo forzato
dell'acqua, e chiaramente con notevoli disagi di carattere ambientale. 
A questi andrebbe trasmesso, ricompensato attraverso un contributo economico quella che è l'entrata
importante dei canoni della nostra Regione. Stiamo parlando della costituzione di un fondo speciale
che riesca a riportare su quelle terre una buona parte di quelli che sono i nostri introiti, questo perché è
evidente che la montagna non riesce a vivere di quello che è oggi, quindi è bene che ci siano ulteriori
investimenti per farle fare un salto di qualità. 
Per quanto riguarda invece il settore dell'edilizia, ribadisco la necessità di coordinare quelli che sono
gli interventi nazionali rispetto a quelli regionali. Molto spesso stiamo creando fondi e bandi che sono
già disponibili da parte dello Stato, sarebbe pertanto opportuno riuscire a coordinare le nostre risorse
con quelle statali e approfittare di quelle occasioni che già lo Stato ci consente attraverso il conto
termico, i certificati bianchi, le detrazioni, e sono opportunità significative che potrebbero portare
notevoli benefici alle casse della nostra Regione. 
Le entrate derivanti da queste sarebbero chiaramente importanti e, davvero, rilanciare un settore
economico, quello dell'edilizia, che ancora oggi necessita di un punto di svolta, che non è arrivato, non
sta arrivando, ed è fondamentale per il rilancio economico di questo territorio. 
PRESIDENTE.: Grazie. Sibau. 
SIBAU.: Grazie. Mah, io volevo fare alcune considerazioni su quanto questa manovra prevede per il
territorio montano. Diciamo che è in linea con il passato, addirittura per quanto riguarda gli esercizi
commerciali delle aree montane è stato previsto un incremento di soldi messi a disposizione, però sono
interventi che comunque a mio avviso non bastano per salvare un territorio che è in forte difficoltà,
soprattutto abitativa, perché lo spopolamento, come dimostrano i dati riportati su tutti i giornali, è in
continua crescita. E parlo non solo della montagna della Carnia, ma voglio parlare anche della
montagna più povera, che è quella delle Valli del Torre e Valli del Natisone. 
Il collega Revelant Roberto ha parlato di una proposta di legge, che prevede una defiscalizzazione per
quei territori, una misura che in altri Stati, vedi Svizzera, vedi Austria, vedi lo stesso Trentino, viene
già adottata e ha dimostrato essere valida, perché in quei territori lo spopolamento è stato arrestato. 
Dovremo, in questa legislatura sicuramente non si potrà fare più molto, ma chi verrà la prossima volta,
sicuramente, se non vorrà che quei territori subiscano uno spopolamento tale da arrivare a un punto di
non ritorno, il che vuol dire che tanti territori sui quali per tanti anni sono stati fatti anche degli
investimenti che hanno in qualche modo puntellato quelle economie, se non si farà qualcosa di
veramente risolutivo tutti quei soldi che sono stati spesi saranno soldi buttati via, avremo quelle poche
persone rimaste che abbandoneranno quei territori e andranno a confluire nei fondovalle, quindi
avremo un aumento della gente nei fondovalle, ma un abbandono totale di un'area, che tutti parlano
come area bella e appetibile per i turisti, ma se non c'è la presenza dell'uomo un'area abbandonata al
turista non servirà a nulla. 
Quindi io auspico che alcune iniziative, che sono state fatte per rilanciare il turismo, e tra queste un
mio emendamento che richiede risorse minimali, ma potrebbe essere un inizio per rivitalizzare almeno
in parte le Valli del Torre e del Natisone, e parlo della forestoterapia, per la quale ho presentato un
emendamento, spero venga accolto. 
PRESIDENTE.: Prego, Presidente. 
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Prendo la parola soltanto per una
precisazione ai Consiglieri: ricorderete che nell'articolo 2 la Giunta regionale aveva presentato una
norma per quanto riguardava gli interventi sui rifugi, siccome c'erano stati degli emendamenti sia del
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consigliere Revelant, che del consigliere Gabrovec per allargarla non soltanto a quella che è la
proprietà comunale, ma anche alle associazioni, diciamo, “ai privati”, fatta una verifica, e considerato
che parliamo di 32 rifugi, di cui 2 di proprietà regionale, 50 per cento del resto di proprietà comunale,
l'altro 50 per cento di proprietà CAI, o comunque di associazioni, modifichiamo la norma, e quindi
“Enti pubblici...”, quindi non solo “Comuni”, ma scriviamo “Enti pubblici e associazioni”, la
estendiamo quindi come platea, stabiliamo che l'importo per i lavori ha un tetto massimo di 100.000
euro con un finanziamento fino all'80 per cento, in modo che ci sia anche un co finanziamento, e il
tetto, diciamo, per le spese di progettazione, che è l'oggetto della norma, a 20.000 euro. 
Quindi ve lo volevo spiegare, in modo che ve lo trovate già, è stato depositato proprio in questo
momento. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Con questo intervento è terminata la discussione generale. 
No, non ancora, non è terminata ancora. 
Non capivo che cosa mi chiedeva... 
Stavo dicendo che si stava terminando la discussione generale, nel frattempo io faccio delle verifiche
velocissime su chi ha parlato e per quanto tempo, e se non ci siano stati dei doppi interventi... Bene.
Sembrerebbero anche depositati gli ultimi emendamenti. 
Quindi dichiaro chiusa la discussione generale, passo la parola ai Relatori in ordine inverso, mi
conferma? 
Quindi intervengono i Relatori, a partire dalla consigliera Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Mah, questa replica breve che farò
incentrerò l'attenzione, a dire la verità, su non molti aspetti, perché gli interventi... a meno che non
decida di replicare ai miei colleghi di Gruppo, o ai colleghi dell'opposizione, mi pare che da parte della
maggioranza, che poi si è... come dire, ha infoltito le file degli interventi oggi, ieri ci fossero stati
pochi interventi. 
Mah, diciamo che condivido – com'è già stato detto da più di qualcuno che mi ha preceduto nel
dibattito – la posizione del collega Travanut e la rivendicazione da parte sua, che poi è una
rivendicazione che penso possa essere estesa da parte di tutti noi, rispetto alla perdita di ruolo politico
in quest'Aula. Eh, però non lo so se noi ne avevamo di più nell'altra legislatura, a me pare di sì, Mauro,
ne avevamo molto di più. E, allora, progressivamente questa legislatura ha portato a questo risultato
finale, che non è certamente positivo. 
E così come dicevo, ripercorro nuovamente il ragionamento fatto nella relazione, così come dicevo il
fatto comunque di volgere sempre e costantemente lo sguardo a Roma, e di allinearsi tutto e subito
anche per quanto riguarda il bilancio armonizzato a ciò che dallo Stato ci arriva non è certamente un
elemento di positività. 
Ho ascoltato, poi, l'intervento di Codega, che mi ha meravigliato abbastanza poco, se non per un
aspetto: che il collega deve essere rimasto l'unico, perché anche la Presidente la scorsa settimana ha
detto che dobbiamo chiudere le rotte balcaniche, deve essere l'unico a non comprendere fino in fondo
l'emergenza riguardante l'accoglienza dei migranti che sta vivendo il nostro Paese, e per certi aspetti
anche la nostra Regione. 
Allora, dicevo in relazione, la nostra parte l'abbiamo fatta, la stiamo facendo, però le ultime novità, e
annuncio fin da ora che Forza Italia depositerà un ordine del giorno, è in riferimento a, come dire, le
ultime indicazioni che arrivano da Roma, dice: adesso chiediamo alle Regioni di prendersi i migranti,
com'è normale che sia, e che sia stato fino ad oggi, ma di pagare anche le spese sanitarie. 
Ora, bisogna che qualcuno, caro collega, spieghi a Roma che noi la sanità ce la paghiamo con fondi
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nostri, e che quando arrivano queste persone devono arrivare con la dotazione finanziaria per le spese
sanitarie, almeno questo credo sia, come dire, il minimo da richiedere. 
Ecco perché presenteremo su questo un ordine del giorno, che magari non verrà accolto, ma che
porremo certamente ai voti, perché è giusto ed è corretto che i cittadini della nostra Regione sappiano
che noi i soldi della sanità, che ci paghiamo, li impieghiamo per loro. Ci sono liste d'attesa infinite, ci
sono ambulanze medicalizzate senza medico, porto esempi della Provincia di Pordenone, perché è il
territorio che conosco meglio, e quindi rispetto a questo io credo che si debba prendere una strada,
come dire, una via sicura. 
Mi dispiace dover ritornare, replicando ad un collega che stimo e che rispetto anche per l'onestà
intellettuale che spesso ha dimostrato rispetto al dibattito d'Aula, cioè al Capogruppo Moretti, che
accusava le opposizioni sostanzialmente di essere la causa delle problematiche della riuscita sulla
riforma degli Enti locali, e in particolar modo poi dei referendum. 
Allora, sulla questione degli Enti locali io credo che – e l'ha riconosciuto oggi Agnola – sulle due
riforme più importanti riconosceva è mancato un confronto. Credo anche che sia necessario ricordare
che i Sindaci non è che rispondono a bacchetta al Centrodestra o al Centrosinistra, o ai partiti di fatto,
ma che si rendano conto perfettamente, perché sono il primo fronte dei cittadini quando le cose
funzionano, o non funzionano. 
Un ordine di servizio. E quindi credo che se per la prima volta i Sindaci hanno deciso di andare nei
Tribunali, e non l'hanno fatto, come qualcuno sottovoce parlava, ai tempi della riforma delle Comunità
montane che abbiamo fatto noi del Centrodestra, beh, insomma, non è la stessa riforma, non ha avuto
lo stesso impatto, e i risultati, evidentemente, sono in questi termini. 
Sulla questione del referendum. Allora, non lo so, credo che qui lo strumento non vada bene, la
consapevolezza da parte dei territori di unirsi non ci sia, sta di fatto che almeno su questo credo che
grosse responsabilità non si possano dare a chi oggi è in opposizione, nel senso che su 8 referendum –
se ho contato bene – che si sono fatti, 1 è andato a buon fine, 7 non sono andati a buon fine, ma per
quale motivo? Ma perché i territori non comprendono fino in fondo questa necessità, perché ci vuole
una scelta coraggiosa da parte nostra nei confronti delle comunità più piccole. Beh, insomma, sono
equivalenti tra... o comunque la maggior parte configurabili negli schieramenti di Centrosinistra,
civici, o qualcosa del genere. 
Quindi, insomma, credo che grosse responsabilità rispetto a questo, e alla non riuscita, o comunque a
queste tensioni continue che si sono avute, che si continuano ad avere rispetto a questa riforma
fossero, insomma, prevedibili, e chi pensava che tutto sarebbe andato liscio credo che non aveva in
ogni caso ragione e contezza di che cosa significa una complessità di una Regione, seppur piccola. 
Un'ultima chiosa, noiosa, sicuramente, ma che però non possiamo dimenticare rispetto a com'è iniziata
questa legislatura, e alla consapevolezza che man mano questa maggioranza ha avuto di attenzione nei
confronti dei territori perché, vedete, credo che questo assestamento di bilancio – come diceva in
dibattito generale il collega Novelli, ma anche altri colleghi l'avevano citato –, la quantità di poste
puntuali messe, rispetto a questo noi siamo d'accordo, ma la quantità raramente abbia precedenti. 
E, caro collega Travanut, siccome tu sei sempre una persona molto precisa e molto lineare, ti leggo
che cosa hai detto qualche tempo fa: io voterò contro – dicevi – perché – e sottraggo un argomento al
Centrodestra – se non troverete emendamenti dei Consiglieri di Centrosinistra, perché ci siamo dati
questa regola, io non voglio vederne nemmeno una, di posta puntuale, perché di poste puntuali
ciascuno di noi potrebbe averne piene le tasche. 
La chiudo qua, perché ci sono dichiarazioni di Liva, di Gratton, di Lauri, di Gabrovec rispetto a
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questo. 
Ecco, allora per dire che alcuni degli elementi sui quali era stata fondata la forza rispetto
all'uguaglianza di trattamento dei territori nel corso del tempo è venuta meno. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Mah, io credo che questo
dibattito su questo rigido strumento che andiamo oggi ad approvare, immagino che la maggioranza
ovviamente ci sarà, credo che abbia, però, nel corso di questi due giorni un po' allargato giustamente il
dibattito su temi anche magari marginali rispetto al documento stesso, e credo, quindi, che il dibattito
sia stato utile sia per le varie posizioni che si sono espresse, ma anche per gli spunti che sono venuti. 
Quindi io non ripercorrerò gli interventi che mi hanno preceduto, semplicemente focalizzerò la mia
replica su alcuni punti importanti che secondo me sono emersi dal dibattito. 
Prima di tutto credo che sia stata... sicuramente è venuto a galla anche nell'intervento del mio
Capogruppo, la vicenda dei rapporti con lo Stato. E' scaduto l'accordo Padoan Serracchiani, diciamo,
resta in vigore fino alla fine dell'anno, e siamo preoccupati perché il clima nazionale non consente di
valorizzare le periferie, o comunque di valorizzare le Regioni a Statuto speciale, e quindi riteniamo
che sia una corsa in salita, e quindi la preoccupazione dell'opposizione, e non solo dell'opposizione,
immagino, credo che sia fondata, e quindi è evidente che questo è il tema principale che è emerso nel
corso di questo dibattito. 
Noi non chiediamo di avere particolari attenzioni in un momento così difficile per il Paese, ma
sicuramente le vicende geopolitiche che ci hanno caratterizzato, e caratterizzano ancora, seppure in
maniera diversa, questa Regione, necessitano di un'attenzione particolare da parte dello Stato, se è
vero che da qui si parla con i Balcani, da qui si parla con l'Est, da qui si parla con il centro d'Europa, e
anche la stesse vicende legate alle infrastrutture ne richiedono un'attenzione particolare, anche per il
ritardo con cui noi oggi ci apprestiamo ad affrontare gli anni che vengono, la terza corsia è solo
all'inizio, le vicende della TAV sono ancora lontane, anche se ormai è patrimonio di tutti che in questa
Regione probabilmente la soluzione sarà quella del potenziamento delle linee esistenti. 
Ecco, io credo che su questo punto si debba manifestare una certa preoccupazione, e chiediamo alla
maggioranza che risponda su questo punto, cioè a che punto sta la vicenda del nuovo accordo con lo
Stato centrale, perché diversamente sarà difficile fare i bilanci, considerando l'aumento della spesa
sanitaria, considerando quelle che sono ormai la qualità della vita a cui siamo abituati in questa
Regione, e quindi nessuno vuole perdere posizioni. 
Un altro aspetto è quello infrastrutturale. Non serve solo per migliorare il nostro tessuto industriale, ma
serve proprio per dare anche lavoro al tessuto industriale, perché nella costruzione delle infrastrutture
c'è spazio anche per le piccole imprese, non tanto che subappaltino, ma quanto perché si liberano spazi
di mercato, per cui, se le grandi imprese fanno le grandi opere, gli spazi di mercato si aprono per le
piccole e medie imprese, che sono la caratteristica della nostra Regione, e la nostra preoccupazione è
che il Patto di Stabilità – come ho detto nell'introduzione – sia doveroso per effetto delle dimensioni
del debito pubblico in Italia, ma in realtà abbiamo perso non solo le imprese, abbiamo perso il sapere,
abbiamo perso le conoscenze, e non sarà facile, nel momento in cui dovesse finire questa crisi, come
gli indicatori stanno parlando, ma io spero che sia come quando nel 2008, o 2007, non ce ne siamo
accorti che la situazione era grave, io spero che oggi non vediamo... non stiamo vedendo gli effetti
benefici, ma che gli indicatori ci diano ragione, e facciano credere un po' di ottimismo, tenendo conto,
però, che i nostri due grandi problemi che abbiamo, che ha l'Occidente, sono i giovani senza lavoro, e
sono, appunto, la spinta inarrestabile del terzo mondo verso il primo mondo. 
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Ecco, io grandi soluzioni per questi problemi vanno cercate insieme, in maniera istituzionale, perché
sono questioni che riguardano trasversalmente tutti, non è un problema ideologicamente risolvibile in
un modo contro un altro, sono problemi più grandi di noi che vanno affrontati con la giusta dose di
realismo. 
Un'altra questione riguarda, appunto, un certo rammarico: abbiamo trovato le risorse per il
Mediocredito, e questo siamo d'accordo, abbiamo trovato le risorse per le vicende legate al distretto
della sedia, e va bene, siamo d'accordo, ma non abbiamo trovato una piccola somma, di qualche
milione di euro, da prestare all'Aussa Corno, tant'è vero che poi l'Aussa Corno sappiamo che fine ha
fatto, e l'Aussa Corno è una realtà che dà lavoro a 5.000 persone, tra diretti e indiretti, è una realtà
dove c'è l'unico porto della Provincia di Udine, e anche su questo punto io credo, tornando sulle
fortunate vicende del porto di Trieste, se è vero che la nostra è una Regione porto, c'è anche
Monfalcone, c'è anche Porto Nogaro, che sono complementari, e che rappresentano le diversità che
fanno grande questa Regione per quanto riguarda le potenzialità infrastrutturali. 
Ecco, io credo, però, che al di là, diciamo, delle poste puntuali, o al di là di quelli che sono, appunto...
da com'è articolato, appunto, questo assestamento, io credo che però le conseguenze debbano essere
anche considerate. 
Vi faccio un esempio: durante la realizzazione del bilancio di previsione abbiamo votato un articolo
che stabiliva il finanziamento del 50 per cento per coloro i quali avessero realizzato l'allacciamento
alla doppia fognatura, per evitare l'infrazione comunitaria, e per cercare di dare lavoro anche... una
specie di legge Lenna bis, eccetera. 90 giorni di tempo, com'è stato ricordato anche da qualcuno, per
fare il Regolamento. Sono passati 200 giorni, non c'è ancora nulla. 
Ecco, io credo che non basta votare le leggi, non basta, diciamo, realizzare buone idee attraverso
l'azione legislativa, però occorre vedere che cosa non funziona, perché se passano 200 giorni per un
Regolamento che nel massimo di 90 giorni deve essere emesso c'è qualcosa che non funziona, e quindi
chiedo alla Giunta di intervenire sotto questo profilo. 
Ecco, io mi fermo qua, ovviamente saremo attenti alle vicende di alcuni articoli che abbiamo ieri sera
diligentemente verificato, alcuni emendamenti, chiedendo di sospendere il Consiglio ogni volta che ci
sarà qualcosa di puntuale, in particolare sul personale, sugli emendamenti... e anche su una serie di
emendamenti che vengono realizzati da Consiglieri autorevolissimi, ma che secondo noi è materia di
Giunta, quindi non capiamo perché c'è questo scarico dalla Giunta verso il Consiglio, e quindi io credo
che su questo punto dovremmo riflettere, e anche attendiamo qualche risposta. 
Un'ultima nota un po' sarcastica, se volete. Siamo partiti dicendo che non saranno, Travanut, la
finanziaria... non faremo più le finanziarie delle poste puntuali. Sapete a quanto assommano le poste
puntuali che avete realizzato in questa finanziaria? 2.255.000 da parte del Consiglio, e 1.179.000 da
parte della Giunta. Si sono sempre fatte, non mi scandalizzo per questo, ma c'era un accordo
istituzionale, per cui anche l'opposizione aveva delle esigenze, che sono esigenze che vengono dal
territorio, qualcuna viene da voi, qualcuna viene da noi, e siccome non siamo padroni né noi quando
vinciamo, né voi quando vincete del Palazzo, è opportuno che ci sia una sorta di trattativa ragionevole,
altrimenti veramente c'è un'involuzione negativa rispetto a quello che c'è stato in passato, che veniva
tanto criticato dalla stampa. 
E quindi noi diciamo che, ad un certo punto, o c'è una volontà – e riprenderanno poi altri Capigruppo,
penso, su questo punto – di condividere un'azione politica istituzionale, oppure, diversamente, le
distanze si allontanano, e credo che nel momento in cui viviamo, siccome i problemi sono più grandi
di noi, l'allontanamento di maggioranza e di opposizione credo che sia un fatto negativo per tutti, non
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solo per l'opposizione, ma anche per la maggioranza stessa. 
PRESIDENTE.: Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie. Sarò brevissima. Devo dire che mi rendo
conto che in qualche modo, per amore della sintesi, poi esprimo dei concetti in maniera molto critica, e
magari non vengono compresi. 
Allora, quando in relazione ho parlato delle modalità che stiamo utilizzando per affrontare le manovre
finanziarie, che dovremo in qualche modo cambiare, perché le regole sono cambiate, e quindi
dovremmo fare uno sforzo come Consiglio, come Regolamento per, diciamo, trovare un modo per
approfondire meglio quelli che sono i documenti e affrontare con più tranquillità e profondità le
manovre finanziarie, dicendo anche che è ora che la politica smetta di guardarsi i piedi e guardi un
pochino più avanti, intendevo proprio dire che, soprattutto in questa sessione di assestamento, di
politica si parla poco, e con piacere ho notato che è una sensazione che da altri è stata rilevata e portata
all'attenzione, e quindi in fase di discussione generale qualcosina si è affrontato. 
Il tempo che ci concediamo è sempre troppo poco, c'è un po' la liturgia dell'Aula e degli interventi che
si fanno, e sembra che siano fatti più per il verbale, che per una effettiva discussione. Mi auguro che si
riesca a cambiare e a trovare modalità, che magari nel passato erano più usuali, e che si sono
dimenticate un po' per la fretta, o comunque la necessità di fare tante cose. 
Anche noi abbiamo fatto il conto delle poste puntuali, e devo dire che – e credo che l'abbiamo
sottolineato ogni volta che c'è stata una manovra – quest'abitudine di riservare una certa quota del
conto imprevisti e probabilità alla maggioranza, da poi far spartire su vari interventi di interesse,
eccetera, ci ha sempre molto incuriosito, perché intanto ci piacerebbe capire come sono le regole che
poi utilizzano per la loro spartizione interna, così, per curiosità, e se ci sono... perché, insomma, ci
sono tanti interessi, zone da poter tutelare, e quali sono i criteri che poi utilizzano per assegnare
definitivamente le quote, e anche quanti soldi, e a chi, però, appunto, questo modo di fare una piccola
riserva e consegnarla in mano, immagino, alla maggioranza, che poi se la spartisce, senza lasciare
nessuno spazio all'opposizione, è veramente molto curioso, è proprio il segno che “qua ci siamo noi,
comandiamo noi e facciamo quello che vogliamo”. 
I conti che abbiamo fatto noi sono più, come dire, generosi e al ribasso, nel senso che per noi le poste
puntuali sono quelle che vengono assegnate proprio con nome e cognome, e quindi a noi risulta circa
1,5 milioni dato alla maggioranza e 2 milioni distribuiti dalla Giunta, dove Torrenti la fa sempre da
padrone con una quota di circa 800.000 euro, perché ci sono, credo... quindi quello che avanza dai
conti fatti da Cargnelutti, siano stati destinati a capitoli più generici, e quindi non propriamente
specifici di singole associazioni, o Comuni, o quello che è. 
E, quindi, per concludere, io spero che qualcosa di quello che un po' è emerso durante la discussione
venga recepito, che gli emendamenti che abbiamo proposto vengano almeno letti e presi in
considerazione senza etichettarli immediatamente come populisti, iniqui, demagoghi, e quello che è,
perché le nostre intenzioni vengono da esigenze, da considerazioni che non sono campate in aria e
cercano di portare degli argomenti che hanno tutta la dignità di essere in qualche modo ascoltati. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prima di passare la parola a Gratton comunico, a parziale integrazione delle
comunicazioni fatte dal Presidente a inizio seduta, che ha chiesto congedo anche la consigliera Zilli. Il
congedo è concesso. Per la seduta antimeridiana, naturalmente. 
Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Mah, sarò breve, anche
perché la vis pugnandi, insomma, di ieri, un pochettino con il rimando a questa giornata, si è un po'

15 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



esaurita. 
Alcuni temi affrontati soprattutto dagli interventi dell'opposizione, insomma, credo che valgano la
pena di essere affrontati, ma sempre con una visione complessiva di quello che è stato fatto, perché se
noi prendiamo l'assestamento come documento unico per affrontare questa discussione sbaglieremmo,
nel senso che – come detto anche nelle relazioni, insomma – si va a completamento di riforme e di
iniziative già messe in campo sia in fase di Stabilità, ma nel corso di questi anni, e quindi con la
necessità di compenetrare la programmazione che anche le nuove regole di contabilità, insomma, ci
impongono, con poi l'esigenza di dare risposte concrete, ovviamente, è anche per questo che
ritroviamo alcuni interventi che, effettivamente, anche pro futuro, necessiterebbero di una
rivisitazione. 
Penso, ad esempio, a quello che ha detto anche il collega Colautti ieri sul discorso dei contributi per
società sportive e cultura, per capirci quelli magari che erogavano le Province, e mi trova d'accordo sul
fatto che quei contributi lì... e sono sicuro che agiremo in questa fase di transizione pro futuro, perché
sono certo che debbano rimanere sul territorio per una migliore gestione e per una migliore prossimità
anche degli interventi e della visibilità che possono avere sul territorio, e non di certo compito della
Regione doverli stanziare, anche perché spesso e volentieri si tratta di contributi davvero esigui, che
meglio starebbero in capo alle Unioni dei Comuni. 
Penso anche al discorso dell'istruzione e formazione, che è stato affrontato anche in particolar modo
dalla collega Bianchi. Beh, credo che comunque alcuni strumenti innovativi siano stati posti in essere.
Lo citavo anche nella relazione, il fatto di non avere studenti idonei, ma non coperti dall'assegno di
studio, penso che ci renda orgogliosi di quanto fatto in Regione, perché siamo, se non l'unica, una
delle poche Regioni che fanno questo. 
C'è l'iniziativa anche che è stata posta in essere alcuni mesi fa, sul discorso degli assegni di ricerca per
le materie umanistiche, la riforma della formazione professionale, la riforma di istituzione e
reintroduzione con le innovazioni che ne sono conseguite dell'Agenzia del lavoro, quella costante
ricerca di costruzione di reti territoriali che ha pervaso comunque questa legislatura con le Istituzioni
pubbliche, gli Enti locali, gli Enti che operano sul territorio, le imprese, si è costantemente cercato il
dialogo e la costruzione di queste reti, perché è evidente che il territorio, soprattutto nella fase di
transizione socio economica come questa, può essere il vero custode, insomma, di un rilancio e della
costruzione, evidentemente, anche di un nuovo paradigma per il futuro. 
Anche quanto è stato detto, la riduzione del Rilancimpresa a mera riorganizzazione dei Consorzi lo
trovo altamente riduttivo perché, posto che anche la stessa riorganizzazione dei Consorzi, con le
fusioni che sono avvenute, la riorganizzazione territoriale, già quella basterebbe perché ricrea un
contesto di collaborazione e di un mutato, insomma, rapporto territoriale tra imprese ed Enti pubblici,
che anche questo ha da sé una valenza, ma poi non dimentichiamoci tutte le linee contributive attivate,
anche di innovazione, non solo innovazione tecnologica nei processi di produzione, ma anche proprio
di innovazione istituzionale, per cui adesso le imprese hanno un catalogo dei contributi ai quali
possono accedere. 
Insomma, io credo che questa ricerca costante di costruzione, appunto, di reti, di andare a parlare con
le imprese direttamente, sia un qualcosa di importante che è stato fatto, oltre alle ingenti risorse
stanziate in questi anni che, a rotazione anche nei bandi, evidentemente, com'erano aperti, soprattutto
in questo campo, ne abbiamo dato gambe. 
Anche per quanto riguarda il turismo è stato fatto un grande lavoro, perché anche la fusione
dell'Agenzia Turismo FVG con Promotur sta dando i suoi frutti. Ovviamente non è solo merito nostro,
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sia ben chiaro, anche il contesto internazionale ci aiuta da questo punto di vista, ma credo che i
risultati portati avanti in questi anni stiano andando anche nella direzione di consolidare poi chi arriva
sul nostro territorio e fruisce, insomma, della nostra particolarità, sia come posizione geopolitica, ma
di quello che possiamo offrire, turismo culturale, turismo balneare, turismo ambientale, e tutte queste
cose che sono altamente di valore, anche con la costruzione e con la valorizzazione della ciclabilità. 
Poi c'è il tema dell'edilizia. Si è tentato di dare risposta attraverso strumenti diversi, insomma, sia alla
riforma della casa, ma anche attraverso i contributi ai Comuni, la riattivazione con le modifiche
apportate alla legge 2, la riattivazione di alcune linee contributive e alcuni strumenti innovativi, quali
l'autorecupero, solo per citarne alcuni. 
Io credo che queste siano le cose da tenere in considerazione quando valutiamo un assestamento che,
sì, come detto, magari non provocherà sussulti, insomma, e non stimolerà magari suggestioni di
particolare rilevanza, perché magari le innovazioni in questo caso non sono molte, anche perché le
regole di contabilità non ce lo permettono, le nuove regole di contabilità non ce lo permettono, ma
credo che debba essere sempre considerato in una visione complessiva, fare diversamente è solo
polemica strumentale che non lascia spazio, diciamo, a quanto di buono è stato fatto in questo periodo. 
Quindi credo che anche a questo assestamento di bilancio, anche con gli interventi che vengono fatti
dal Consiglio, si possano dare risposte importanti, ed è per questo che diamo pieno appoggio a questo
documento. Grazie. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Il collega Gregoris, che è intervenuto in coda al
dibattito generale, ha riassunto bene, a mio giudizio, e io ho apprezzato il suo intervento, perché in
modo equilibrato ed onesto ha rimesso insieme le cose rispetto a un numero elevato di critiche,
secondo me ingenerose, che sono arrivate anche dall'opposizione. 
Non ripeto quello che ha detto, ma giustamente ha ricordato a tutti noi che dipingere questi 4 anni e
più come una sorta di fallimento è quanto di più sbagliato ci sia, ci sono invece tutta una serie di
risultati importanti, anche di sfide coraggiose e fatte con generosità che vanno valutate e rivalutate
rispetto a quello che, appunto, è il mestiere dell'opposizione, che deve giustamente mettere in
difficoltà chi governa e, tuttavia, chi governa deve anche riuscire a rimettere i puntini sulle “i” e
ricordare un po' di verità. 
Non ripeto quello che ha detto Gregoris, ma mi soffermo su un altro punto. Questo è stato dipinto
come un documento triste, sono i numeri, sono questo modo in cui manca la politica... evidentemente,
se io vado a guardare questo malloppo che mi viene dato, e lo confronto con il libro che sto leggendo
adesso, per esempio, che è un libro di Tabucchi, che non è facile, e dico che è comunque più divertente
il libro di Tabucchi di questo, è così, ma è anche il nostro lavoro, viva Dio, dobbiamo mettere la testa,
ascoltando anche le lezioni del Ragioniere generale, in una questione che è complessa e, tuttavia, non è
inutile, perché dalla lettura di questi numeri vediamo quelle che sono le conseguenze pratiche che noi
facciamo sul territorio, e poi i cittadini ci chiedono di fare delle cose, e tutti noi, almeno quelli della
maggioranza, nelle nostre relazioni abbiamo cercato di spiegare alcuni risultati che vengono raggiunti
con questa manovra, o comunque risultati, o azioni che completiamo rispetto a quella che è stata prima
la Legge di Stabilità. 
E' qui presente l'assessore Panariti, io ho ricordato nella mia relazione che ci sono dei dati
sull'occupazione e sulle iniziative che sono state fatte in questi anni che sono importanti, che ci sono
dei finanziamenti per alcuni settori che vanno proprio su quel tema così sensibile, di cui tutti ci
riempiamo la bocca sul lavoro, e ci sono, e vanno riconosciuti, e non diciamo che è un documento
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asfittico, ragionieristico, perché allora non riusciamo a leggere che dietro a quei numeri ci sono delle
politiche. 
L'assessore Vito ha fatto un lavoro importante sulla difesa del territorio, ricordiamolo, perché tutti ci
riempiamo la bocca del fatto che dobbiamo prevenire i fatti calamitosi, però milioni e milioni di euro
che sono stati messi in questo ultimo anno vanno riconosciuti, sono numeri asfittici e tristi, ma sono
numeri importanti, perché alla fine, poi, finanziano opere vere, finanziano quello che ci chiedono i
cittadini fondamentalmente. 
Allora, io di questa liturgia, in cui si dice “ma, qui stiamo a perder tempo perché invece di volare alto
voliamo basso”, io voglio volare basso, voglio che le bramme che partono dal porto di Monfalcone
vadano via acqua, e all'interno di questo documento c'è anche questo, che è importante, che il cittadino
domani mi chiede, non mi chiede di fare grandi discussioni pindariche, mi chiede “mi tiri via quel
bilico dalle strade, fai in modo che i trasporti e la logistica diventino un valore per questa Regione, o
no?”, e qui c'è scritto. C'è una regia sulla logistica, e qui c'è scritto. Lo sa bene l'assessore Peroni,
perché ne abbiamo discusso anche in Commissione. 
E quindi, voglio dire, se togliamo via questa retorica, che ho sentito più volte, in cui ci fermiamo, non
abbiamo più nessun potere, siamo... soggiacciamo ai poteri forti, eccetera, eccetera, tutti noi abbiamo
cercato di contribuire, nel nostro piccolo, a dare una risposta alle esigenze che vengono dai territori, e
qui, alle politiche che abbiamo fatto, alle riforme che abbiamo fatto, è importante finanziare le
politiche di area vasta delle UTI, è fondamentale, perché è una conseguenza di una riforma coraggiosa
e importante che andava fatta, che era necessaria, prima che utile. E allora qui leggiamo anche queste
cose. 
Poi, se vogliamo continuare con la retorica, per l'amor di Dio, la politica oggi è permeata di retorica, io
però non mi vergogno a mettere i piedi per terra e a guardare le cose di tutti i giorni, e ad apprezzare
questo documento, che comunque dà delle risposte importanti. 
PRESIDENTE.: Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Mah, si sono dette molte cose, e io quello che di più
importante avevo da dire l'ho detto nella relazione introduttiva, e quindi intervengo soltanto perché su
alcune cose, che francamente... su alcuni giudizi, o su alcune accuse, che mi sembrano particolarmente
difficili da accettare, da riconoscere, perché credo che nella mia relazione, e in tutte le relazioni fatte ai
documenti di questa legislatura, e negli interventi di tutti colleghi, e nelle repliche e nelle conclusioni
della Giunta ci sia stato, come credo ci debba essere, orgoglio per le proposte che si fanno, coerenza,
determinazione sui progetti che si fanno, convinzione sulle cose che si propongono, francamente
arroganza. 
L'arroganza non so da dove si possa desumere. In che cosa consiste l'arroganza? Nel credere,
onestamente, sinceramente, alle cose che si propongono? Io credo che questa non sia arroganza, sia un
modo corretto di fare politica, e quando si ha l'ambizione, l'orgoglio, la volontà, la determinazione di
presentare una riforma, una riforma per la quale il consenso, almeno sui termini di base era
notevolissimo, e che era il frutto di un ragionamento che da mesi e da anni pervadeva il dibattito
politico, e a quella riforma si risponde con un'azione che porta e trasferisce la discussione dalla fase
politica istituzionale alla fase del confronto con il Giudice, dove sta l'arroganza? In chi? Dove c'è
l'arroganza? In chi propone politicamente una riforma, che si può discutere, che si può criticare, ma
che sceglie il terreno della politica come il terreno di confronto, o chi lo sposta su un altro terreno? 
Allora, io non ho mai, in nessun mio intervento, mai, né fatto riferimenti nazionali polemici, né
rivendicato verginità che non mi sono mai appartenute, e non ho mai creduto che ci siano differenze
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antropologiche valoriali, no, ci sono confronti politici, per cui non accetto... non accetto, accetto,
perché... 
...devo accettare, ma, insomma, mi infastidisce l'accusa di arroganza quando non c'è, quando non c'è,
ed è evidente... ed è evidente che noi riteniamo di aver preso una Regione che era inserita in un
contesto nazionale di difficoltà, in un contesto internazionale di difficoltà, economica prima di tutto,
ma non solo economica, anche politica e istituzionale, e di aver operato in questi anni per restituire ai
friulani, ai nostri corregionali, una Regione migliore di come l'abbiamo ereditata, che è compito non
arrogante, è compito di tutte le maggioranze che si succedono, consegnarla migliore di quella che
abbiamo ricevuto. 
E se io vado a vedere i dati fondamentali, se non mi faccio prendere da questo desiderio comunque e
ovunque di fare del piagnisteo, di dipingere la nostra scuola come una scuola nella quale se i genitori
non portano da casa il mangiare, o il contributo, in questa scuola c'è il freddo e la penuria, se guardo ai
dati reali di questo Paese vedo dati significativamente positivi a livello nazionale riportati da Banca
d'Italia, vedo su quei dati i risultati positivi che caratterizzano la nostra Regione, vedo una Regione
saldamente incentrata sui problemi, con un rapporto politico importante sia a livello nazionale, sia a
livello internazionale, una Regione dotata di strumenti che oggi ha, anche per il lavoro che abbiamo
fatto noi, che è migliore di quelli che avevamo all'inizio del mandato, e mi riferisco a quest'azione
importantissima di collegamento, soprattutto di traffici, di collocamento, di porto, di logistica, e
quant'altro, di cui si riverbera l'economia regionale, che speriamo nel prossimo futuro dia risultati a
tutti. 
Qual è il tema di fondo? Il problema è che non è questione di politica o non la politica, Carlo Marx,
che non so se il mio collega qui sotto, Travanut, conosce, o ha mai sentito... 
..non scrisse un pamphlet teorico e retorico, scrisse “Il capitale”, che non è propriamente una lettura
amena... 
...non è propriamente una lettura amena, ed è una lettura fatta di dati economici e di numeri, in cui
eccelleva Carlo Marx. 
Quindi la politica la si può fare benissimo con i numeri e con la noia, avendo però dentro un'idea, un
progetto, e non è la retorica che stimola il dibattito, o non sempre, od è preferibile, insomma, io
appartengo, forse, a differenza di Mauro, a un'ala riformista della Sinistra, e credo che purtroppo in
Italia ogni tentativo serio, onesto, ragionevole di riformismo, che sia a Destra, o che sia a Sinistra,
trova difficoltà, ostacoli, nemici. Ed è questa una delle spiegazioni delle difficoltà complessive di
questo Paese, e questa maggioranza un tentativo di riformismo l'ha fatto, e lo sta portando avanti, e io
lo difendo, come vedete con una qualche passione, che non riesco a togliermi di dosso, per questo
elemento, e mi fregano poco gli equilibrismi renziani, non renziani, maggioranza... ci riconosco questo
tentativo sano e onesto di tentare di cambiare, e di non accontentarsi delle cose che si trovano. Questa,
per me, è la caratteristica di questa maggioranza, che non è contraddetta affatto da questo
assestamento, e che si legge e che si interpreta in un percorso molto dignitoso di questa legislatura. 
Poi ci sono i dettagli, poi – come ho detto nella mia relazione – ci possono essere anche le buche e i
trabocchetti, ma una strada c'è, un pensiero c'è, un ragionamento c'è, ed è per questo che questa
maggioranza, con tutte le difficoltà fra chi preferisce Marx, e chi preferisce Proudhon, resta unita, a
differenza, probabilmente, di altri contesti, o di altre situazioni. 
Quindi con questa serenità, e anche con un po' di convinzione, e anche un po' di passione, che
qualcuno ogni tanto mi riconosce, ma io purtroppo mi riconosco, perché ogni volta me ne faccio
prendere, noi sosterremo questa manovra che, come tutte le manovre, ha cose puntuali, e cose generali.
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Non ho mai sentito in questi 5 anni, in questi 4 anni, non so cosa succedeva prima, non c'ero, non ci
sono mai stato in quest'Aula prima... 
...però qui io non ho mai sentito fare polemiche, o fare... e dire “noi facciamo, voi facevate”, non si è
mai sviluppata in noi questo tipo di polemica, è un refrain... 
Scusa. No, è un refrain, Riccardo, che voi fate ogni volta, legittimamente, ma che io faccio difficoltà a
riconoscere, perché io non ho mai fatto questo tipo di accuse a nessuno, e tantomeno a te, o a Sandro,
di cui ho apprezzato anch'io moltissimo l'intervento, anche se aveva un senso di, come dire... difatti è
stato definito da qualcuno “il rientro del figliol prodigo”, io credo e spero che Sandro sia fortemente
legato a un'idea riformista nella quale, comunque, Sandro, ci si incontra e si trovano i punti d'intesa, e
l'ovile, come dire, facciamo in modo che sia aperto. 
PRESIDENTE.: Grazie. Conclude l'assessore Peroni. 
Un po' di pazienza, lo facciamo concludere, alle 12.30 c'è l'inaugurazione della nuova sede di via
Carducci. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Non sarò così alato
e trasportante come i precedenti interventi. Certamente non ripercorro i contenuti della manovra, se
non per richiamarne la coerenza con le politiche di questa Giunta, così come scritte già nella Legge di
Stabilità dello scorso anno; non, analogamente alla mia consuetudine, replicherò i diversi punti critici,
che non riguardano direttamente le mie deleghe, perché meglio di me lo faranno i colleghi nel corso
del dibattito che seguirà sull'approvazione dei diversi emendamenti, vorrei però, personalmente,
appunto, intervenire su due aspetti che sono stati – aspetti, direi, di grande prospettiva – da più parti
trattati, anche in termini critici, e che riguardano invece le mie deleghe, e cioè il tema delle partecipate,
le politiche sulle partecipate, e fornirò, evidentemente, anche degli elementi conoscitivi, che meglio
consentono di comprendere alcuni aspetti critici, e l'accordo, o comunque i rapporti finanziari tra la
nostra Regione autonoma e lo Stato. 
Queste due aree tematiche non sono disgiunte tra di loro, e trovano, secondo me, un terreno comune
nella nozione di autonomia, che è una nozione che attraversa in realtà tutte le questioni che in questi
anni abbiamo dovuto dibattere, spesso con forti accenti dialettici. 
Mah, io personalmente ho ascoltato l'intervento di Travanut, e in parte mi ci sono trovato, ma non nel
senso di un'astrazione che non ho colto, di approccio, almeno, vi dico in che senso dal punto di vista
della mia esperienza. La mia esperienza di amministratore, che si è occupato di alcune materie affidate
a questo Governo, è stata effettivamente quella di un senso – lo stesso che provate voi in quest'Aula –
di frustrazione per incomprensione di una serie di vincoli, o di barriere che, di fatto, sembravano, o
spesso hanno impedito una soluzione che era frutto di un'elaborazione politica, discutibile magari nel
merito, ma comunque creativa di una soluzione. 
Questo sarebbe, come dire, lungo indagare da dove derivi, è giusta la suggestione che ho sentito sulla,
come dire, contrapposizione centro periferia che oggi caratterizza lo scenario, credo non solo italiano,
basta capirsi poi qual è il centro. Noi percepiamo come centro – fatemi usare una parola forte –
avversario Roma, per le nostre istanze intendo, ma credo che Roma, se fosse qui, ci spiegherebbe che
il suo centro è altro, ed è su, e chi è su spiegherebbe che a sua volta ha dai paletti che a mio modesto
avviso vanno a finire in certi equilibri di assetto globale che si riassume nella famosa parola “i
mercati”. 
Per cui, oggi quante volte ci sentiamo dire, e anzi, constatiamo sperimentalmente che sono i mercati a
condizionare lo spread, l'andamento del debito pubblico, le attese dei mercati, eccetera. 
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Comunque, in questo campo si gioca, con queste regole del gioco, che possono non piacere, ce lo
dobbiamo anche dire quando non piacciono, dobbiamo, se amministriamo, giocare. 
In che senso ho fatto quest'introduzione per arrivare poi ai due temi che ho richiamato nella mia
riflessione? Perché tutti e due questi temi, che sarebbero altrettante espressioni, o aree di espressione
dell'autonomia, incrociano oggi, in questo momento, con un reticolo di paletti, di regole, di autorità
sovraordinate, di livelli... di multilivello governativi, che complicano molto di più le scelte e gli
obiettivi. 
Nel mondo delle partecipate in generale quello che noi abbiamo dovuto in questi anni fronteggiare non
è stata solo l'eredità dei tempi... non eredità dei Governi precedenti, con l'evoluzione dei tempi, i
risultati, i cambiamenti di scenario, c'è stato anche quello naturalmente, ma c'è stato soprattutto al
netto, ripeto, della pulitura di certo vecchiume l'esigenza di reinterpretare questa parte di patrimonio
strumentale all'autonomia, perché questi strumenti sono strumenti societari al servizio di certe
funzioni, soprattutto di quelle proattive dello sviluppo e dell'economia in termini congrui agli scenari
di oggi, quindi ai livelli di regolazione odierni, alle diverse Autorità di vigilanza, alle normazioni
nazionali europee sovraordinate, eccetera, eccetera, e il mercato, naturalmente, con il quale devi fare i
conti, perché queste sono imprese. 
Credo che si possa rivendicare da questo Governo regionale il fatto che ci si è mossi con
consapevolezza, con fatica, forse a volte con lentezza, ma con consapevolezza di questi nuovi scenari,
e le strategie che sono state messe a punto sulla parte viva, attuale di questo patrimonio, quindi non i
rami secchi, che pure c'è stato il coraggio però di eliminare, e lo rivendico in un certo piano di
razionalizzazione portato a termine, quindi non è banale portare da 15, o 14, a 7 le partecipate,
sappiamo tutti che non è banale neanche chiudere una società con un dipendente quando si viene al
dunque. 
Per quello che riguarda invece il patrimonio societario attuale, quello che cioè può avere, e deve avere
ancora una funzione reinterpretata ai nuovi scenari, noi rivendichiamo di aver individuato strategie
accorte e congrue per le diverse realtà societarie di cui si tratta. 
Ora, Mediocredito ha avuto certamente un'evoluzione e una vicenda complessa, lunga, con alti e bassi,
non credo però che siamo restati nel limbo dell'incertezza, consigliera Piccin, che l'ha detto con molta
eleganza, però io rivendico che non c'è stato un limbo di incertezza. Dal 2013 la Giunta ha preso
ufficialmente posizione degli atti, con una strategia, un obiettivo strategico, in sintesi, fatto di
risanamento, pulitura e partnership che è scritta dal 13, agli atti. Saranno cartacce finite nei cassetti che
nessuno legge, ma sono state reiteratamente richiamate negli atti di Giunta, peraltro anche nelle
condotte, negli indirizzi aziendali. 
E' un fatto ormai acquisito alla cronaca e alla storia che la banca, unico caso credo in Italia, finora, con
buona pace delle banche venete, dei decreti legge del Governo e delle grandi soluzioni dei tecnocrati
di Roma, è l'unica banca in Italia che ha potuto liberarsi al 70 per cento delle proprie sofferenze, con
un'operazione di cessione al mercato che è merito dell'azienda, non del Governo della Regione, perché
è un fatto aziendale, aver condotto a termine, laddove finora in Italia nessuno è riuscito a farlo. 
D'accordo che sono magnitudo diverse, d'accordo che quando si parla delle sofferenze di MPS si parla
di dimensioni lievemente diverse, ma tutto è proporzionale, e quindi porta una sua fatica. 
Oggi la banca è pronta a quelle alleanze che noi avevamo già, ricordo, costruito, ed è agli atti della
cronaca, con ICCREA, e che è stata compromessa nell'esito alla vigilia della stipula da fatti esogeni
alle nostre potestà, e dipesi da altri, ICCREA e BCE, per dirla fuori dai denti, non certo né da noi, né
da Banca Mediocredito, e arriveremo quindi a quel traguardo, ci sarà voluto tempo ma, voglio dire,
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non occorre dire in che scenario quest'operazione è stata realizzata dal punto di vista delle turbolenze
di sistema. 
Aeroporto. Allora, sull'aeroporto devo evidentemente chiarire quello che è stato detto circa, per un
verso, l'aumento di capitale approvato in Commissione, e sulle strategie. 
Le tabelle sono evidentemente materiale formalmente depositato e noto secondo una discovery che,
formalmente, fa sì che nel momento in cui gli atti sono trasmessi i Consiglieri li conoscono. 
E' aspetto della responsabilità politica l'esposizione, sono d'accordo, ma anche la selezione dei temi. 
Ora, io non credo che su questa questione ci sia stata opacità, o latitanza del Governo regionale, basta
capire di che cosa si tratta. Questo aumento di capitale, di 5 milioni, è un aumento di capitale figlio di
un piano industriale che prevede come obiettivo un target di passeggeri superiore al milione. Ai sensi
di un decreto ministeriale del 1997, banalmente, per fasce di flussi di passeggeri consegue entità di
capitale x y z. 
Quindi, a differenza del precedente aumento di capitale passato con manovra precedente, quello che
aveva 1.300.000, riportato alla soglia di 3 milioni, minima soglia, per l'attuale flusso di passeggeri, e
quindi era sì stata una reintegrazione del capitale dovuto a perdite pregresse, che francamente non
sono imputabili a questa gestione, l'aumento di capitale di cui qui si tratta è figlio di quel piano
industriale che è stato esposto al Consiglio nell'apposita audizione a suo tempo fatta con il Presidente,
nella quale fu in effetti indicato il target sopra il milione, e quindi in questo caso un'allocazione
precauzionale, come dire, di buona amministrazione in vista di un target che noi stimiamo venga
raggiunto. 
Anche per l'aeroporto la questione della gestione consapevole, e cioè del fare politica consapevoli, che
vuol dire conoscere dove si agisce, ci si deve interrogare, come per la banca, perché sono fenomeni
diversissimi per tipologie di azienda, ma figli di un contesto similare di mercato, se sia sostenibile
un'azienda, una società pubblica, tale è ancora, con gittata e accento regionale. 
Allora, la risposta è, credo, constatata da tutti, negativa. Oggi il nanismo non paga nel mercato... non
paga nelle banche, e la partnership su Mediocredito ha lo scopo di inserire la banca in un circuito di
mercato robusto, ma comunque consentendole l'adempimento di quella vocazione storica, che è quella
di supportare le aziende del territorio, come peraltro con mille limiti ha continuato a fare finora. 
Quindi c'è una finalità pubblicistica che resta nel nostro agire, ma che ci obbliga, però, a interpretarla
in un contesto di mercato nuovo, non c'è l'abbandono della finalità pubblicistica della banca, come non
c'è nel caso delle strategie dell'aeroporto. 
Ora, io capisco che i lessici sono equivoci, e quando un titolo di giornale dice “si privatizza
l'aeroporto”, o “si vende la banca”, giustamente chi legge intende come, da lessico comune, che ci si
disfa della società, perché privatizzare, o vendere, uno capisce, giustamente, legittimamente, che chi,
appunto, vende è perché se ne vuole disfare. Non è così. Sono società di capitali, in relazione alle quali
si sta trattando di cessione, di frazione di capitali utili ad alleanze finalizzate a rilanciare e immettere
nel mercato di oggi questi strumenti, mantenendoli serventi alla loro missione storica, che è quella
evidentemente di essere strumentale alle responsabilità e alle funzioni della Regione. 
E questo vale tanto per l'aeroporto, quanto per la banca, nel ruolo di diversità. 
Vengo al tema del Patto dei rapporti finanziari. Allora, giustamente riemerge ciclicamente una
preoccupazione sull'andamento delle relazioni alla luce del fatto che il Patto stipulato nel '14 cessa i
propri effetti il 31 dicembre, non il 30 di giugno, l'impegno a rinegoziare entro il 30 di giugno sta a
dire che infatti si sta rinegoziando, come si sta rinegoziando, tanto per dire, non è quella clausola che
debba spaventare. 
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Abbiamo, come dire, ovviamente il tempo che ci resta per portare a termine, in modo possibilmente
ancora più duraturo di quanto non è stato il Patto... Il Patto, si è detto, quello del '14 era
necessariamente a gittata temporanea, perché con il '17 finiva il vecchio sistema di contabilità e si
entrava in pareggio, non avrebbe potuto durare di più, quindi la tempistica limitata nasce da
quest'esigenza di ordine sistemico, oggi che, diciamo, siamo dinanzi a un nuovo paradigma contabile,
in particolare dal primo gennaio, con il pareggio di bilancio a regime, possiamo immaginare un assetto
di rapporti finanziari più stabile nel tempo, e a questo stiamo lavorando. 
Quindi, quel discorso che ho già riferito circa il passaggio dal regime di riscosso a regime di
maturato... scusate, di... sì, esatto, di maturato, è figlio di quella modellistica di pareggio, può sembrare
una noiosa tecnicalità, ma in realtà fino a che non è capito bene che cosa si intende per maturato, o per
riscosso, anche in termini di quantitativi, non si è in grado di verificare quale sarà e quale deve essere
il futuro equilibrio tra compartecipazioni e contributo alla finanza pubblica di questa Regione. 
Quindi, questo lavoro tecnico, che è quasi ultimato, era indispensabile, ed è stato condotto. 
Ora viene la parte, diciamo, di approfondimento della trattativa anche in termini di definizione del
contributo alla finanza pubblica, e qui naturalmente giocheremo tutto il nostro impegno a ciò che la
nostra Regione veda riallineato, il rapporto tra funzioni effettive acquisite nel tempo, e
compartecipazioni storicizzate in un tempo ormai remoto, da un lato, e, altro fronte, contributo alla
finanza pubblica, che vuol dire quel quantum sedimentato nel tempo con le diverse manovre di
emergenza finanziaria pubblica. 
Attenzione a una considerazione, che è anche una constatazione di fatti. Ho voluto ieri precisarlo nella
nota che ho diffuso. La realizzazione dell'autonomia, e per me l'autonomia, se non deve essere
accademismo teoretico, è autonomia finanziaria, se no si può discutere di sesso degli angeli che cos'è
l'autonomia, ma l'autonomia è autonomia finanziaria prima di tutto, non è un evento, è un processo. 
Allora, il Patto futuro è certamente un momento clou di questi equilibri, ma l'azione di questo Governo
nei mesi scorsi e negli anni scorsi, in termini di relazione finanziaria con lo Stato, è stata capillare e
continua, a prescindere dall'evento topico, Patto, e ho voluto ricordare, perché a volte, appunto, nelle
cronache noiose di flussi economici, o di bilancio, sfuggono dettagli, ho voluto ricordare, a beneficio
di tutti, non... il lavoro che si è fatto nei mesi scorsi, non solo noi, ma si è fatto come Regioni speciali,
al fine di neutralizzare tagli che sarebbero stati efficaci già da questo esercizio, per proiettarsi in
aumento sui prossimi esercizi, e che hanno poi, come dire, prodotto l'intervento, il rimedio del
Governo, che ha dovuto prendere atto dell'inopportunità di quei tagli con il decreto legge 50, che li ha
cancellati, 73 milioni per quest'anno, e 124 mi pare per il prossimo, e non so quanti per gli esercizi
successivi. 
Faccio presente che quella soluzione del Governo è frutto di un pressing politico, ma anche
dell'intransigenza con cui questo Governo, insieme agli altri delle speciali, non ha guardato in faccia a
nessuno, e men che meno al Governo in carica, ancorché amico, andando davanti alla Corte
Costituzionale, perché quel comma 680 della Legge di Stabilità del '15, che conteneva questi aumenti,
di oneri, è stato impugnato davanti alla Corte Costituzionale, la quale ha emesso il 4 di luglio una
sentenza sì di rigetto, ma interpretativa, contenente nuovamente l'affermazione del principio
dell'intesa, lo stesso che nella sentenza 188 dell'anno prima era intervenuto, come sapete, sull'IMU. 
Quindi non è che un lavoro, tengo a dire, non si sia fatto, si è fatto, e una vigilanza è stata esercitata
nella quotidianità, mi sembra di poter dire anche con risultati non banali. 
E qui mi fermo, sia perché ho sforato ampiamente, sia perché il Consiglio e tutti noi dobbiamo
partecipare alla lieta circostanza dell'inaugurazione del Palazzo di via Carducci. Grazie. 
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PRESIDENTE.: Grazie. Prima di concludere la seduta comunico che aveva chiesto congedo, per la
seduta antimeridiana, anche il consigliere Ciriani. Il congedo era stato concesso. 
Concludo quindi qui la seduta antimeridiana, riprendiamo i lavori con la seduta pomeridiana alle ore
14.00.
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