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PRESIDENTE.: Buongiorno a tutti. Dichiaro aperta la trecentotrentanovesima seduta del Consiglio
regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 337.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Comunico che per la seduta pomeridiana hanno chiesto congedo il Presidente del Consiglio Iacop e i
consiglieri Santarossa e Sergo. I congedi sono concessi. 
Passiamo al primo e unico punto all'ordine del giorno: “Seguito della discussione sulla nota di
aggiornamento del Documento di Economia e Finanza regionale 2018 e i seguenti disegni di legge:
238, 239 e 240”. 
Iniziamo quindi il dibattito generale. Il primo iscritto è il consigliere Codega, prego. 
CODEGA.: Ci apprestiamo ad approvare l'ultima manovra finanziaria di questa Legislatura. E'
evidente che questo atto ha il sapore di un bilancio, del lavoro fatto nei quattro anni e mezzo passati.
Due erano i problemi che avevamo davanti nel 2013: porre le condizioni per una ripresa dopo la più
grave crisi economica del dopoguerra e attuare quelle riforme che da anni la Regione aspettava e che
la Legislatura precedente non aveva fatto. Abbiamo lavorato forte in questo senso e possiamo dire che
nonostante molti problemi siano ancora sul tavolo abbiamo raggiunto importanti e positivi risultati,
bisogna dirlo e ad alta voce. Il bilancio che abbiamo davanti infatti rappresenta semplicemente la
conferma e il consolidamento di questa azione di ripresa e di riforma che abbiamo messo in campo. 
Partiamo dai numeri generali della manovra, già questo è altamente significativo. Nel 2014 gli effetti
della crisi avevano ridotto il bilancio ai minimi storici, 6 miliardi e 714 milioni, il 20 per cento in
meno rispetto all'anno precedente; mai si era registrato un tonfo di tal genere. Negli anni successivi il
miglioramento delle condizioni generali e il lavoro certosino di recupero dei gettiti fiscali derivanti da
attività svolte in Regione, ma fino ad allora pagata in altre parti d'Italia, ha permesso un preziosissimo
recupero: 6 miliardi e 749 nel 2015, 6 miliardi e 781 nel 2016, 8 miliardi e 14 nel 2017, fino agli 8
miliardi e 129 di oggi. Risulta evidente il forte recupero che ci avvicina ai saldi pre crisi. 
Entriamo ora nel merito di alcune partite. 
Lavoro; il lavoro è la questione centrale di una società e dignità della persona e garantisce il
sostentamento proprio e del proprio nucleo familiare, è la porta di accesso per la esigibilità di tutti gli
altri diritti. Il bilancio prevede 75 milioni come lo scorso anno sulle diverse voci di questa partita,
lavoro, istruzione, formazione e ricerca, e 63 milioni, un milione in più, nel settore delle attività
produttive. Si conferma e si dà continuità al lavoro svolto in questi anni. L'attività dell'Agenzia
regionale del lavoro, innanzitutto attraverso i programmi “People” e “Garanzia giovani”, gestisce le
politiche attive del lavoro prima frammentate tra i vari centri provinciali. I suoi interventi e i servizi di
accoglienza, orientamento di base, accompagnamento al lavoro, eccetera, sono cresciuti: 106.000 le
azioni erogate nel 2014, 130.000 le azioni erogate nel 2016, 700 le visite in aziende effettuate. In
secondo luogo, dispiegamento delle opportunità create dalla legge “Rilancimpresa”, riduzione IRAP,
istituzione dell'Agenzia degli investimenti, misure di sostegno per gli investimenti, attivazione di
quattro nuovi canali contributivi, catalogo degli incentivi. A questo si è aggiunta la tempestività nella
spesa dei fondi europei, quindi i nuovi interventi per l'accesso al credito, il sostegno alla cooperazione,
all'artigianato, al turismo e al commercio, tutti interventi che hanno dato e stanno dando i loro frutti. 
Sotto la precedente Amministrazione dobbiamo registrare che sono stati persi 23.000 posti di lavoro,
passando dai 518.000 del 2008 ai 495.000 del 2013; con questa Amministrazione, grazie anche agli
interventi nazionali del settore e alla ripresa generale, sono stati di fatto recuperati circa 15.000 posti di
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lavoro, passando dai 495.000 del 2013 ai 510 del terzo trimestre 2017. Sono stati risolti tutti i
problemi? No, ne siamo ben coscienti. C'è troppa precarietà e mancano all'appello ancora almeno
8.000 posti, ma non si può negare che grandi passi in avanti siano stati fatti. 
Sanità; sono previsti 2 miliardi e 241 milioni, 5 in più dello stesso anno, questo a dimostrare come
nonostante la crisi intercorsa le risorse immesse nei vari anni in questo comparto si siano mantenute
alte. Ma in questo campo, come si sa, non siamo di fronte solo a un'allocazione di risorse, ma alla
gestione di una vera e grande riforma. Che ci fosse bisogno di una riforma proprio per venire incontro
ai nuovi bisogni di salute ne erano tutti consapevoli, ma l'Amministrazione precedente è stata incapace
di farla, quindi è toccato a noi; il lavoro è stato enorme, ma i risultati anche si incominciano a vedere.
Il territorio che prima vedeva arrivare solo il 45 per cento delle risorse ora gode del 50 per cento delle
stesse, l'attività di prevenzione è al 5,6 per cento, tra le più alte in Italia, sono 600 le persone assunte
come personale di assistenza negli ospedali in questi ultimi due anni, è stato abolito il super ticket per i
meno abbienti, gli accessi al pronto soccorso sono stabilizzati, diversi sono i percorsi assistenziali tra
ospedali e territorio che sono stati avviati. Fondamentale è il Piano diabete che riguarda 80.000
persone della nostra Regione, stipulato l'accordo con i medici di medicina generale, la medicina di
gruppo copre ormai il 65 per cento degli abitanti. E' realtà la riclassificazione delle case di riposo, è
partito il Centro unico per le emergenze ed è in atto il progetto dell'odontoiatria sociale. Sono
diminuiti i tempi di attesa per le prestazioni specialistiche, sono una decina i CAP funzionanti in
Regione, solo una decina. Sono risolti tutti i problemi? No, molte sono le criticità e sicuramente non
tutto è filato liscio nell'applicazione dei diversi risvolti della riforma, non si può però negare la grande
positività del lavoro fatto. 
Le infrastrutture; questa voce vede a disposizione 362 milioni, a consolidamento di un lavoro che
possiamo dire veramente grande da parte di questa Amministrazione. Talvolta ci si perde in forti
disquisizioni sui particolari procedurali, su questioni di contorno, e si perdono di vista le azioni
veramente epocali che in questi anni sono state attuate o sono in fase di attuazione. 
Terza corsia; durante i cinque anni precedenti si è fatto un gran parlare, ma non si è visto niente. Con
la Giunta Serracchiani sono stati reperiti i fondi, 600 milioni della BEI e Cassa depositi e prestiti, e nel
2016 sono partiti i lavori per il terzo lotto e nel 2017 i lavori per il quarto lotto. 
Aeroporto; nel recente passato lo scalo appariva senza prospettive, con calo di voli e di passeggeri.
Con questa Amministrazione la società è rinnovata, l'area partenze ristrutturata, sono stati aperti nuovi
voli e sono in corso i lavori di costruzione del polo intermodale. Stazione ferroviaria e stazione
autocorriere collegate direttamente con l'autoporto saranno pronte… 
Ascoltate, poi rispondete. Queste sono verità, queste sono le realtà, poi fate quello che volete. Saranno
pronte nel marzo 2018. 
Porto Vecchio di Trieste; bloccato per settant'anni, è stato finalmente reso disponibile alla città. Ha
ottenuto i primi 50 milioni per il rilancio e la sua zona franca è stata distribuita in sei zone sparse nei
luoghi strategici della città per un rilancio industriale. 
Porto Nuovo di Trieste; cambiata la governance con la venuta di D'Agostino nel febbraio 2015, ha
triplicato il numero dei treni di collegamento, ha aumentato del 21 per cento il numero dei containers,
è divenuto il primo porto d'Italia per movimentazione merci, 60 milioni di tonnellate, ha assunto 225
persone negli ultimi due anni. Sono queste quattro operazioni che stanno rivoluzionando di fatto
l'assetto infrastrutturale della Regione e tutto a vantaggio di un rilancio industriale e produttivo di
questo territorio. 
Istruzione, formazione e università; anche qui procede l'azione di rafforzamento. Per quanto riguarda
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le scuole le voci tradizionali vengono sostanzialmente confermate, ma ciò che più risalta è stato il
grande intervento per l'edilizia scolastica: 1.080 edifici censiti, 165 milioni investiti, di cui in gran
parte circa il 60 per cento fondi nazionali che la nostra Regione più e meglio di tante altre ha avuto la
capacità di intercettare. Anche i fondi per il sistema universitario si sono consolidati: più 500.000 euro
per gli assegni integrativi delle borse di studio, più 400.000 euro per il funzionamento dell'ARDISS,
confermati i 500.000 euro per i giovani ricercatori. 
Continua inoltre l'attenzione al sistema della formazione professionale; sul piano legislativo dopo 35
anni è stata promulgata la legge sull'apprendimento permanente, sul piano delle disponibilità delle
risorse i fondi a disposizione vengono riconfermati per consolidare un sistema di formazione che
svolge tra l'altro una fondamentale azione di raccordo con il sistema dell'istruzione. E i risultati sono lì
a dimostrare, nella straordinaria efficacia di questo sistema, che la dispersione scolastica è al 6,9 per
cento, la più bassa tra tutte le Regioni italiane. 
Mi siano concesse infine alcune parole su un altro tema di profilo epocale che sta sotto la lente di
ingrandimento in questi anni, il problema dell'immigrazione e dell'accoglienza dei richiedenti asilo. I
3,2 milioni del Fondo integrazione e i 4,4 milioni per l'accoglienza dei minori stranieri non
accompagnati stanno a indicare l'azione massiccia che viene svolta; 4.700 richiedenti asilo e 600
minori non accompagnati distribuiti in 102 Comuni, in contesti e situazioni in cui viene favorita anche
un'integrazione linguistica e culturale, stanno a indicare l'intelligenza della scelta a suo tempo fatta di
voler lavorare sul modello dell'accoglienza diffusa. Ci sono senz'altro diversi problemi, non mancano
sbavature, ma nell'insieme siamo consapevoli di stare svolgendo un'azione che risponde ai più
elementari valori di civiltà. 
In questi giorni è stata presentata una mozione che invita a verificare se in tutte le aule delle scuole è
presente il crocifisso, io mi preoccuperei piuttosto di verificare laicamente se l'appello che il crocifisso
rivolge tutti i giorni viene rispettato: ero straniero e mi avete accolto. Volere il crocifisso e non
ascoltare quello che dice è totale dissociazione culturale. 
PRESIDENTE.: Grazie. Do la parola al consigliere Marin. Abbiamo secretato la lista, ce l'ho io.
Rinuncia? Rinuncia. Gregoris. 
GREGORIS.: Ma veramente volevo intervenire casomai più tardi, dopo che magari era partita già la
discussione. 
PRESIDENTE.: Gregoris, le chiedo scusa, facciamo parlare De Anna, così alterniamo tra
maggioranza e opposizione. De Anna, prego. 
DE ANNA.: Grazie, signor Presidente. Cari colleghi, questa volta leggo. In un momento delicato per
il Paese che ha bisogno di riforme per guardare al futuro, il Consiglio regionale con una maggioranza,
la vostra, che di riforme ne ha avviate anche troppe, si appresta a discutere l'ultima finanziaria e a
chiudere l'undicesima legislatura, ci si avvia cioè verso una doppia campagna elettorale ed è tempo di
bilanci per tutti, maggioranza e opposizione. 
Noi di Forza Italia, che in questi cinque anni non abbiamo partecipato alle mense, lo facciamo dai
banchi di opposizione consapevoli di aver sempre dichiarato e offerto la disponibilità a collaborare su
leggi che avevano, hanno e avranno… Però, per piacere, vorrei parlare per tutti. Possibilmente, signor
Presidente, vorrei parlare un po' anche per i signori; se volete parlare andate fuori, per piacere, scusate. 
Dicevo, abbiamo sempre dichiarato e offerto la disponibilità a collaborare su leggi che avevano, hanno
e avranno un impatto importante se non determinante sull'autonomia di questa Regione. Forti della
nostra specialità, nostra intesa come collettiva, la vostra maggioranza ha approvato e promulgato leggi
intempestive; avete soppresso quattro Province e avviato 18 UTI, cambiando l'architettura istituzionale
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della Regione. Nel resto dell'Italia gli Enti di Area vasta ci sono ancora e continuano a operare, alla
faccia di chi ci ha trascinato in un improvvido referendum per la loro definitiva cancellazione. Gli
italiani però hanno licenziato con il voto il quarto premier non eletto; per non passare alla storia come
il baby pensionato da Palazzo Chigi dovrà ripresentarsi al giudizio degli italiani e questa volta senza
l'aiuto del Colle. 
Mara Piccin ha già parlato sui risparmi stimati dall'Assessore nell'abolizione delle Province non in 166
milioni come il 14.12.2014 ha annunciato trionfalmente in quest'Aula, ma solo a 30 milioni che noi
comunque contestiamo, secondo la Mara. 
Avete riformato la sanità invece di proporre un riordino, che significa rimettere in ordine, una
revisione che significa correggere qualcosa, oppure una modifica di alcune sue parti al fine di
migliorarla e applicare le innovazioni di processo e di prodotto introdotte in questo campo. Il risultato
è stata una proposta sperimentale che incide profondamente sul servizio da erogare al cittadino per
promuovere e mantenere la salute. 
La nostra sanità distingueva nella sua organizzazione gli ospedali dalla medicina del territorio; questa
scelta razionale riconosceva le differenti specificità dei tre poli ospedalieri di Area vasta nel dare
risposte ai bisogni acuti di sanità e la necessità che la medicina del territorio erogasse un servizio di
base con prestazioni omogenee, se non identiche, in tutta la Regione. Nel passato remoto il cittadino
paziente, bisognoso di cardiochirurgia complessa come i bypass e le protesi valvolari, di delicati
interventi neurochirurgici, di trapianti di cuore, fegato, rene, era costretto a cercare una risposta
qualitativa e quantitativa a tali esigenze fuori Regione, se non addirittura a intraprendere i cosiddetti
viaggi della speranza in Europa o oltreoceano negli Stati Uniti. Nel passato recente la crescita e lo
sviluppo della nostra sanità hanno raggiunto livelli di eccellenza tali da poter dare soluzioni
soddisfacenti a tutte queste patologie e anche a richieste provenienti da fuori Regione. Ecco perché era
più consona una modifica al posto di una sperimentazione. La vostra riforma ha sconvolto questa
eccellenza, ha accorpato la medicina del territorio agli ospedali, talvolta senza una logica di
appartenenza, ha chiuso i pronto soccorso degli ospedali della montagna e delle valli, veri e propri
presidi in questi territori, senza considerare che la velocità della sanità in montagna e nelle valli è
molto più lenta di quella della pianura. Quando aumenta la denatalità, invece di aiutare le mamme nel
sostegno alla gravidanza, avete chiuso i punti nascita. Dopo cinque anni di Centrosinistra in Regione
calano i posti letto ospedalieri; rispetto al 2013, nel 2016 registriamo una diminuzione complessiva di
517 posti letto e di 10.268 degenze per i ricoveri ordinari, una diminuzione di 94 posti letto e 9.479
degenze per i ricoveri in day hospital, il totale sono meno 611 posti letto a cui si contrappongono solo
100 posti letto nelle RSA. Il saldo negativo è di oltre 500 e non è stato compensato da un efficace
computamento di distretti, assistenza e cura primaria, assistenza sanitaria territoriale. Aumentano le
ore di attesa al pronto soccorso, si allungano i tempi per le cure. E non parlo poi sul mancato
riconoscimento a Pordenone di dotarsi di un nuovo ospedale, in controtendenza con quanto avviene
nelle altre Regioni, potrei sembrare campanilista. 
Continuate a enfatizzare la medicina del territorio affermando la centralità del medico di medicina
generale, e io sono uno di questi, in questa riforma quando il ruolo centrale deve essere riservato al
paziente. Proviamo ad analizzare allora la medicina di base, che si è caricata di troppi compiti, non
voglio dire tutti; parliamo della buona volontà del medico di medicina generale, che oltre alle cure
primarie deve assolvere a presenza di apertura degli ambulatori dalle 8 alle 20 in forma singola o
associata, presa in carico dei pazienti ospitati nelle case di riposo, cura e monitoraggio di malattie
quali il diabete e dislipidemia, prevenzione dello scompenso cardiaco, del cancro della cervice e della
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mammella nella donna, vaccinazioni, presa in carico del paziente terminale, frequenza ai corsi di
aggiornamento e di formazione, aumento esponenziale della burocrazia. Volete sapere cosa deve
certificare il medico? Attività sportiva non agonistica. Pensate, Assessore, a quella famiglia che entra
in ambulatorio la sera, padre, madre e tre fratelli, e tre figli; il medico dovrebbe chiedere 50, 50, 50,
50, 50, 250 euro affinché questa famigliola possa frequentare il calcio o la pallacanestro i più giovani,
o i genitori le palestre. Quindi attività sportiva non agonistica, domande di invalidità, frequenza ai
centri diurni, case di riposo, presidi, ausili, ADI, APP, UVD, sono acronimi, ve la risparmio
l'estensione, certificazione per il medico incaricato di certificare l'idoneità della patente di guida. E
ancora, priorità sulle liste d'attesa, quando ritorna in ambulatorio il paziente e ti dice: sa, l'infermiere, il
barelliere mi ha detto che mi sbarra la B, o la D, o la P, invece di andare a maggio del 2018 mi vedono
a gennaio o a febbraio del 2018. Criticità col portale regionale, continuità della cura, leggere online gli
esami, le visite specialistiche, le dimissioni da strutture pubbliche come il CRO, non parlo delle
strutture private, quelle accreditate che dovrebbero essere obbligate a mettere online i referti, non si
leggono, causa il doppio binario della ricettazione. Io devo avere due stampanti, una è per quella che
stampa in rosso, una è per quella che stampa in bianco, non si capisce più. Difformità tra il
nomenclatore del medico di medicina generale e la struttura pubblica; il nomenclatore che abbiamo
noi non coincide con quello che ha l'ospedale, per cui quando uno, il medico digita una prestazione,
arrivi all'ospedale e un altro ti dice no, deve tornare dal medico, deve scrivere questo, ma nel
nomenclatore quello non viene fuori, e quando non viene fuori e vai in farmacia per prenotare la visita,
perché oggi la visita si può prenotare in farmacia, il paziente non riesce a prenotare. 
L'ospedale, il punto centrale di riferimento per le patologie importanti, oggi non c'è più la possibilità
da parte del medico di dialogare con l'interno dell'ospedale, con i reparti, perché? Se un medico
dispone il ricovero in una struttura pubblica trova in agguato il pronto soccorso che valuta
l'appropriatezza del ricovero, ma nelle strutture private anche se accreditate non c'è più il pronto
soccorso e quindi l'accesso in queste strutture avviene solo ed esclusivamente per prenotazione, se uno
non prenota non può essere ricoverato. 
E che dire, quando e come è avvenuto nella psichiatria con la chiusura dei manicomi, che il medico
deve farsi carico di tutte le criticità del territorio e per 24 ore al giorno perché, vedete, i servizi
territoriali di supporto, prima è stato ricordato il malato psichiatrico o l'handicap, il servizio territoriale
gira dal lunedì al venerdì alle 14. E il venerdì pomeriggio? E il sabato? E la domenica? E Pasqua? E
Natale? E tutte le altre festività? 
Caro Assessore, per integrare la medicina del territorio ho avuto modo già di rappresentartelo. Con
l'ospedale è necessario potenziare quello che gli inglesi chiamano il front office, cioè aumentando il
numero dei pronto soccorso anche nella stessa struttura; solo così si potenziano i servizi a disposizione
degli stessi, solo così si riducono i tempi di attesa, si stabiliscono le priorità, si possono eseguire tutti
gli accertamenti velocemente attraverso una corsia preferenziale, al fine di predisporre o il ricovero o
il riaffidamento al medico di medicina generale. Ricordo che il medico di medicina generale io ho in
ambulatorio stetoscopio, apparecchio per misurare la pressione, computer e capacità professionale, la
mia testa, non ho altro. 
E che dire dei nostri anziani, che si ritrovano a vivere dopo una vita di lavoro magari sui campi con
una pensione sociale inferiore a 500 euro, quelli che ti chiedono quando vai in casa a visitarli: dottore,
le medicine si pagano? Perché? Eh, sa, io ho difficoltà ad arrivare a fine mese. E da contraltare
abbiamo uno Stato che certifica che per vivere in Italia ci vogliono 1.050 euro al mese, 35 euro al
giorno; tale è la cifra che viene riconosciuta pro capite a tutti i miserabili che arrivano nel mondo,
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intendiamoci per miserabili, sono persone in grave stato di miseria economica e morale, o presi da
disagi, stenti, e senza allusione al sentimento di pietà che tale stato desta o può destare. E non parlo di
chi scappa dalle guerre o dei perseguitati politici, parlo dei migranti economici; loro 1.050 euro senza
se e senza ma, i nostri non arrivano a 500. Cari amici, come potrebbe cambiare la vita di costoro se
riuscissimo ad aggiungere 200 300 euro al mese? E non raccontateci che i soldi arrivano dall'Europa,
le risorse le mette lo Stato italiano, oltre 6 miliardi l'anno, e la Regione 14 milioni in tre anni per i
minori non accompagnati, più 3 milioni e mezzo di euro l'anno per il Piano triennale per l'integrazione
delle persone straniere immigrate, questi sono i dati. 
E sul piano della sicurezza dei cittadini siete stati assenti, per non dire irresponsabili; stanziare solo lo
0,04 per cento del bilancio regionale nel 2016 per una voce così importante, in anni di smarrimento e
di paura dei cittadini, è il paradigma di una politica che vive nel palazzo e non tra la gente. 
Per cui la sanità va bene, l'immigrazione è sotto controllo, le nostre società sono più sicure. La
Regione, mi avvio a chiudere, mi prendo ancora un minuto al posto di Marini, in questi cinque anni è
stata sgovernata da un gruppone di frettolosi decisionisti, protesi ad approvare leggi riformiste
ritornate in Aula all'infinito e nell'invano tentativo di trovare un minimo di applicabilità pratica.
Giustizialisti, perché voi siete giustizialisti. A Roma i vostri compagni hanno giustiziato Silvio
Berlusconi applicando retroattivamente ad personam una legge che non trova attuazione per altri. A
Trieste siete stati capaci di dichiarare retroattivamente ineleggibile, unico caso nella storia del
Consiglio regionale, una persona in pieno possesso dei diritti costituzionali e che gli elettori hanno
votato, guarda caso, questo lo aggiungo io, entrambi di Centrodestra. Ossequiosi e ubbidenti, a chi?
Stefano Mazzolini. Ossequiosi e ubbidienti, a chi? Lo avete dichiarato ineleggibile voi con la vostra
maggioranza, quando noi del Centrodestra abbiamo salvato il vostro compagno Giorgio Brandolin alle
2 di notte! Alle 2 di notte lo abbiamo salvato, noi del Centrodestra! 
Lo abbiamo salvato noi del Centrodestra, che voi volevate mettere Miro Bolzano al suo posto.
Ossequiosi e ubbidienti. 
PRESIDENTE.: Fate concludere De Anna. 
DE ANNA.: Ho quasi chiuso, Presidente. Ossequiosi e ubbidienti, a chi? Ossequiosi e ubbidienti, a
chi? Dopo cinque anni di Governo lascia la barca che ha portato sugli scogli, dei problemi irrisolti, e
mentre la nave affonda grida da una scialuppa a squarciagola di salvataggio che tutto va bene e lascia
al comando il secondo, che deve salvare l'equipaggio e i naviganti, i problemi irrisolti. Sarebbe una
tragedia politico istituzionale la vostra riconferma alla Regione. 
Noi abbiamo il dovere, ho chiuso, signor Presidente, abbiamo il dovere morale di dire ora e con
chiarezza come intendiamo tentare di correggere il caos istituzionale creato negli Enti locali:
riprendere il dialogo con i Sindaci sui tavoli istituzionali e non nei tribunali, usare la forza delle idee e
non il ricatto dell'assegnazione delle risorse, correggere la riforma sanitaria aumentando la
disponibilità dell'offerta ospedaliera a supporto della medicina del territorio. Aumentare l'attenzione
nei confronti dei cittadini di questa Regione, perché anche noi abbiamo il senso della centralità della
persona, non solo delle bestie; vorremmo farlo ponendo un'attenzione primaria a quegli anziani che
sono parte di una popolazione moderata e non estremista, laboriosa e non attendista, onesta e non
rivoluzionaria. E infine ritrovare soprattutto la nostra identità vera nei confronti di Roma e Bruxelles,
usando lo strumento del governo istituzionale regionale come grimaldello per recuperare l'autonomia e
la specialità quasi perduta. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al consigliere Gregoris. Si prepari Barillari. 
GREGORIS.: Grazie, Presidente. Forse non ho fatto bene a farmi anticipare dal consigliere De Anna,
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perché adesso mi ritrovo sul groppone tutta una serie di accuse che ha lanciato, anche nonostante la
nostra vecchia amicizia, possiamo dire, che ci ha contraddistinto nella collaborazione di quando
eravamo lui Presidente della Provincia e io Sindaco di San Vito al Tagliamento. Però io mi riservo
magari nella discussione degli articoli che andremo a votare a partire da domani di entrare nel merito
di alcune questioni che sono state accennate, ma anche per non creare adesso un intervento, come dire,
farraginoso, pieno di discorsi diversi, che necessariamente sono diversi. 
Vorrei però innanzitutto dire cosa significa, e l'ho capito nel corso degli anni, amministrare una
Regione come quella del Friuli Venezia Giulia che noi amministriamo. E' una Regione piccola, lo
possiamo dire, che ha solamente 1.200.000 abitanti, vale a dire la grandezza dal punto di vista della
consistenza abitativa di una città più piccola di Milano; è una Regione che ha sicuramente una sua
complessità, ma è una Regione che ha 216 Comuni, che sono tanti, che sono troppi; è una Regione che
ha due università autonome, che sono tante per 1.200.000 abitanti, sono troppe; ha quattro poli
tecnologici, più altre cose simili ai poli tecnologici, che sono a mio parere comunque troppi; ha tre
ospedali hub, vale a dire di riferimento, ha altri otto ospedali spoke, vale a dire quegli ospedali che una
volta erano… che sono troppi, e altri due più due ospedali che erano ex ospedali e sono diventati dei
presidi sanitari periferici; ha tre minoranze linguistiche, e quelle sono troppo poche, sono troppo poche
perché la diversità culturale che può dare la minoranza linguistica è importante e va salvaguardata,
come tutti noi ben sappiamo e qualche volta anche ci comportiamo nel merito. 
Questo, come dire, è un quadro minimo di quello che è una Regione e che è il riferimento che noi
legislatori regionali, nonché Amministratori regionali, abbiamo trovato e dobbiamo tener presente. E
in tutto questo inserire un'azione politico amministrativa che quando è iniziata questa legislatura, era il
2013, ci vedeva, tenendo conto che la maggiore risorsa economica che noi abbiamo era legata al
manifatturiero, ci colloca in un quadro particolarmente difficile, perché è molto difficile oggi, quasi
impossibile, fare un ragionamento di quello che lasciamo dopo cinque anni di governo se non andiamo
a vedere cosa abbiamo trovato e qual era la situazione in cui ci siamo calati in questa realtà
amministrativa nel 2013; una situazione da un punto di vista economico direi drammatica, non uso il
termine tragica, ma drammatica, e non è certamente colpa di coloro che ci avevano preceduti, così
come i risultati di oggi io sfido chiunque a dire è merito dell'attività pur lodevole svolta dalla
Presidente Serracchiani, dal Vicepresidente, da questo Consiglio regionale, per dire che la situazione è
migliorata grazie a noi. La situazione internazionale porta oggi a essere maggiormente ottimisti e di
cominciare a vedere l'uscita da un tunnel drammatico nel quale ci siamo trovati. 
Però c'è da dire, e tocco il primo elemento, che credo che noi abbiamo governato questa Regione,
siamo entrati nel merito e abbiamo fatto delle riforme che hanno veramente agevolato questa
situazione. Io ero ieri sera in una riunione della Confartigianato della Provincia di Pordenone e dai
vertici di Confartigianato sono venuti gli apprezzamenti per quello che è stato fatto in questo settore,
ma non solamente dai vertici locali, direi dai vertici regionali, direi anche dalle categorie che erano
presenti in quell'incontro. Allora il riconoscimento che deriva da categorie economiche nei confronti
del nostro operato, l'operato della Regione, che peraltro è stato richiamato anche l'operato delle
Amministrazioni precedenti, è credo una sorta di pagella positiva che viene data e di apprezzamento a
quello che è stato fatto. 
Ma volevo in questo, dopo l'intervento del consigliere De Anna, soffermarmi un attimo sul discorso
della sanità. Ripeto, poi alcuni argomenti magari li riprenderò nel corso delle votazioni dei vari
articoli, ma per quanto riguarda il discorso della sanità ecco io qui dico, caro consigliere De Anna, che
molte delle citazioni che lei ha fatto volgendole in termini negativi io le faccio mie girandole in
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termini assolutamente positivi. Certamente questa Legislatura va a terminare con una riforma sanitaria
che non è compiuta, perché questa era una riforma che per vederne il compimento ci vogliono ancora
anni, e vorrei vedere nell'ipotesi di un cambio di Amministrazione se qualcuno avrà il coraggio di
mettere mano, perché poi noi siamo tutti bravi a criticare quello che è stato fatto dai precedenti, ma
nessuno ci mette mano; vedi per esempio il discorso, cito a livello nazionale, pensionistico, credo che
la persona più malvista in Italia oggi sia l'ex Ministro Fornero, però nessuno ha avuto il coraggio, dalla
Fornero in poi son già passati un bel po' di anni, di mettere mano, perché evidentemente è facile
criticare, è facile anche scagliarsi contro certe soluzioni che sono state adottate, però è anche vero che
poi alla fine nessuno ha il coraggio di contrastarle perché sa che mette mano a una situazione
impossibile. 
Tornando un attimo al discorso della sanità, io credo che quello che è stato fatto possa essere definito
con due termini: incosciente da un punto di vista dei risultati politici e anche “rivoluzionario” dal
punto di vista dell'impostazione che è stata data. Incosciente perché? Beh, perché si è avuto il coraggio
di metter mano a una situazione che stava sfuggendo al controllo del legislatore politico; ogni anno
impegnavamo sempre di più soldi, risorse che non ci sono nella nostra economia, e stavamo
percorrendo una strada che ci porta assolutamente fuori controllo. Aver messo mano è un atto di
responsabilità, e così come la legge è stata approvata apre degli scenari futuri a una sanità sicuramente
più moderna, sicuramente più confacente. E devo dire che proprio tutti quei dati che vengono citati dal
consigliere De Anna sono per me elementi di positività. E' inutile avere 7 o 8 punti nascita quando non
nascono più bambini. E' vero, e se fosse un problema di bonus credo che lo introdurremo domani, se
fosse quello il vero problema; oltretutto c'è anche, ma altri bonus, quelli che aveva messo il
Centrodestra, io lo introdurrei domani se questo mi garantisce mille nascite in più per esempio nei
prossimi anni, invece il calo è progressivo. E' inutile tenere in piedi negli ospedali, e chi parla è uno
che ha difeso l'ospedale di San Vito anche contro il Vicepresidente Bolzonello che da buon
pordenonese, caro Elio, cercava di prendersi un po' tutta la parte anche quantitativa dell'attività
sanitaria della nostra Provincia, e qui però dico che questi ospedali saranno sempre di più destinati a
scivolare verso una presenza di presidi sanitari di vicinanza rispetto a quello che è l'interesse della
popolazione, ma meno specialistici sul piano chirurgico, sul piano delle malattie nuove che hanno
bisogno di centri specializzati, che hanno bisogno di centri dove si è innovato, dove ci sono
professionisti motivati, insomma tutta la storia che abbiamo detto già mille volte da questi banchi qua. 
E' chiaro che per far questo e per rafforzare la sanità sul territorio c'è bisogno di cambiare la testa delle
persone, prima di tutto quella dei medici, perché è inutile scagliarsi contro la Telesca, contro il Gregori
di turno, contro la Serracchiani, se non facciamo anche un appello affinché tanti operatori del settore
devono cambiare modo di operare, devono cambiare le loro mansioni e la qualità del lavoro svolto fino
adesso, e cambiare è una delle più grandi cose faticose che possono essere fatte dal genere umano.
Ciascuno di noi vuol stare possibilmente dove guadagna tanto, dove si fa meno fatica, dove meno si
cambia e meglio è; e invece la riforma chiede dei profondi cambiamenti, ed è qui che i processi
culturali sappiamo durano non due anni, durano dei lustri, che occorre andare continuamente anche nei
prossimi anni a investire, dando che cosa peraltro? Dando sicurezza alla gran parte delle problematiche
sanitarie che i nostri concittadini hanno. 
Mi sono già mangiato due minuti in più rispetto a quello che è il tempo a disposizione, però mi
riservo… 
Parlo anche per Edera, mi suggerisce la consigliera Piccin, ma non ne ho l'autorizzazione, per cui non
vorrei poi sui temi dello sport di aver tirato via le sue competenze. Però il discorso della sanità è un
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discorso che, adesso al di là di come possiamo pensarla, credo che tutti noi abbiamo ben presente
l'orizzonte che si presenterà e come affrontare questo futuro nel tema sanitario, nel tema sociale. Credo
che tutti, al di là poi della facondia legata anche alle imminenti elezioni, possiamo in qualche modo
esagerare, calcare i toni negativi, tralasciare gli aspetti positivi; io credo che invece sia giusto
mantenere un riferimento sobrio rispetto a queste problematiche, perché credo che la nostra sanità sia
una sanità che molti stanno tentando, la nostra riforma sanitaria, di copiare. 
E soprattutto c'è da dire anche un altro aspetto, e chiudo, proprio parlando di sanità che è uno dei punti
nevralgici poi credo su cui ci incontreremo in campagna elettorale, che così come le aziende, non
sanitarie, tutto il mondo delle aziende, ormai non può più restare fermo, ogni tot anni a seconda del
settore è costretto a cambiare, ed è altrettanto per quanto riguarda la sanità importante capire che nei
prossimi anni probabilmente c'è bisogno di cambiare ulteriormente, perché a restare fermi a un
modello sanitario quando tutto intorno alla sanità sta cambiando è un disegno che io ritengo sia cieco.
E per dare un servizio migliore alla nostra popolazione del Friuli Venezia Giulia, ma direi alla
popolazione italiana, è necessario mettere in programma futuri ulteriori cambiamenti, e su questi
cambiamenti incentrare l'attenzione, focalizzare l'attenzione di tutti gli operatori di questo settore.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Novelli. 
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Dopo il quadro dipinto a colori brillanti e cangianti fatto dal
consigliere Codega sui grandi risultati, direi epocali, che questa maggioranza regionale ha ottenuto
governando con saggezza, sapienza e lungimiranza questa Regione, non posso far altro che partire da
un dato così dozzinale, di base, le poste puntuali. Le poste puntuali mi risulta sono passate da un
milione e mezzo di euro a 3 milioni, con l'ulteriore dimostrazione semmai fosse servito di grande
coerenza da parte di questa maggioranza regionale, che ricordo ci ha bacchettato ripetutamente
soprattutto all'inizio per come c'eravamo comportati nella decima Legislatura. Adesso dirò una cosa, e
l'anticipo, la dico mettendoci una frasetta; politicamente parlando, se le poste puntuali fossero un reato
sareste quasi tutti in gattabuia, quasi perché qualcuno ne salvo, penso al consigliere Pustetto ad
esempio, eccolo qua. 
Ah, è all'opposizione, è vero. Desidero continuare poi su un passaggio del consigliere Codega che mi
ha fatto particolarmente piacere, perché mi dà l'opportunità di parlare di qualche cosa che ovviamente
dalla maggioranza e dai sodali della maggioranza è stato letto soltanto come titolo di giornale. I titoli
dei giornali sono molto efficaci, e anche l'assessore Panariti che si è subito innervosita, perché
ideologicamente è stata toccata nel vivo, ha detto: eh no perbacco, eh no diamine, questo è uno Stato
laico e laico deve rimanere, quindi basta parlare di crocefissi, basta parlare di presepi, mettiamoci
dentro anche gli alberi di Natale, e tutti i bambini devono tutto sommato essere contenti, che non si
capisce più quale sia la loro provenienza, la loro storia, la loro cultura, quali le loro famiglie, ma non
importa. Però vorrei ricordare che se ci fosse stata la bontà di leggere la mozione, con la quale poi la
stampa ha dato corso a quanto io avevo detto, si sarebbero letti dei passaggi; ad esempio la menzione
del parere del Consiglio di Stato dell'88, nel quale il Consiglio di Stato ha affermato che il crocefisso o
più semplicemente la croce, a parte il significato per i credenti, rappresenta il simbolo della civiltà e
della cultura cristiana nella sua radice storica, come valore universale, indipendente da specifiche
confessioni religiose. E questo è un piccolo passaggio, non vi voglio tediare leggendo le altre pronunce
anche della Corte dei diritti dell'uomo. 
Quindi, continuando, diventa anche interessante analizzare un po', sempre in temi politici senza andare
nel merito, quanto questa maggioranza regionale è riuscita a fare ad esempio con le competenze che
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sono proprie della Regione, naturalmente, sul tema dell'immigrazione. Allora, ci sono due visioni del
mondo, forse anche 3, 4 o 5, magari Travanut ne ha anche 100, perché ovviamente la filosofia
presumo che sappia guardare in modo molto più ampio ai perché e alle cose del mondo, però noi la
guardiamo in modo più dozzinale, e pensiamo che questo Paese e questa Regione debba accogliere
quelli che ha definito prima De Anna disperati, ma solo se disperati sono, solo se disperati sono,
perché purtroppo il fatto che qualcuno sia meno fortunato di qualcun altro sta nell'ordine universale
delle cose, e purtroppo c'è qualcuno che può cercare di aiutare ma non può farsi carico di tutti, e
questo è il nostro pensiero di fondo. Perché politicamente siete stati immobili, immobili? E lo dovete
rispondere ai cittadini della nostra Regione. Vi do un dato: negli ultimi 24 mesi negli uffici della
Polizia di Gorizia sono stati identificati, sono arrivati 3.168 richiedenti asilo, 2.858 dei quali erano
dublinanti; voi sapete che questo significa una cosa semplice, erano tutte persone che attraverso la
rilevazione delle impronte digitali risultavano ipso facto già transitate in altri Paesi dell'Unione
Europea, ergo per le regole di Dublino dovevano essere rimandati a casa. Non lo poteva fare
direttamente la Regione, ma lo deve fare il Ministero attraverso l'ufficio Dublino. Avete mai provato a
spingere perché questo avvenisse? No. E trascorsi quei famosi 60 giorni ce li siamo tutti tenuti in
carico noi purtroppo, non voi, noi, tutti, e questo cosa significa in termini pratici? Che i cittadini della
nostra Regione devono sapere che politicamente siete stati inermi su questo problema e noi ci
troviamo 2.858 persone che dovrebbero essere rimandate a casa che invece sono a nostro carico,
perché entrano nel sistema dell'accoglienza. Questi sono dati, non sono quisquilie. Potevate almeno
provarci, potevate almeno provarci, forse non risolvevate nulla ma potevate almeno provarci. 
Per quanto riguarda la riforma sanitaria, la riforma sanitaria io non posso dire che sia pessima in ogni
suo aspetto, per l'amor del cielo, però rilevo che ha scatenato un inferno, ha scatenato un inferno, non
si è mai vista una cosa del genere. Credo che anche un diavoletto avvicinandosi all'inferno che ha
scatenato la riforma sanitaria potrebbe, come dire, essere preoccupato perché rischia di scottarsi. 
Voi avete procurato delle ferite alla sanità regionale che poi non siete stati in grado di curare e non
siete ancora adesso in grado di curare queste ferite. Il totem del malato al centro era un totem, il malato
al centro, e noi ce lo siamo sentiti ripetere, e ricordo anche il Capogruppo Riccardi che si domandava
nelle stanze, ma anche fuori dalle stanze: ma perché noi il malato dove lo mettevamo, in cantina?
Quindi il malato al centro era il vostro totem, peccato che questo totem sia stato piantato su un terreno
sabbioso e all'atto dell'applicazione della riforma questo terreno sabbioso, quindi instabile, ha fatto
crollare il totem del malato al centro, perché il malato al centro purtroppo con questa riforma sanitaria
non lo è, è un malato, punto, a volte in periferia, a volte in zone un po' più centrali, dipende dalla
specialità, dipende dalla fortuna, dipende dalla situazione, ma non è quello che volevate far credere. E
a dirla con bontà natalizia questa riforma non ha migliorato per nulla la sanità regionale, ma a dirla con
bontà natalizia. 
Poi la cosa che colpisce di più in questo vostro promuovere quanto avete fatto è l'alzata di scudi contro
gli effetti della legge 17 del 2014, di tutti, di tutti gli operatori del sistema sanitario. Ogni tanto
qualcuno sembra rinvenire e dice: ma no, abbiamo scherzato, non abbiamo detto la verità, cioè gli
infermieri, i medici, tutti gli operatori che si sono scagliati contro questa riforma, che ad oggi
continuano a dire che questa riforma non funziona, le persone che hanno bisogno del sistema sanitario
regionale e che percepiscono un peggioramento sono tutti quanti stati colpiti da un morbo, da un virus,
probabilmente non sono stati vaccinati. Ma è mai possibile che di fronte a una riforma di tale portata ci
sia una tale reazione negativa da parte di tutti, o meglio di quasi tutti? La domanda è lecita, la risposta
ovviamente sta sempre nell'alveo del binario “ma funziona tutto bene, ma funziona tutto bene”, e
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purtroppo così non è. 
La condizione per cui ci sono i pronto soccorso che hanno delle situazioni difficili, le liste d'attesa che
nonostante quanto ci sia stato spiegato non sono diventate delle liste d'attesa a dimensione d'uomo,
questi tanto menzionati CAP che meriterebbero una sceneggiatura apposita per uno spettacolo teatrale
non so bene se tragico o farsesco perché i CAP, e qui riporto le parole di qualcuno della maggioranza,
perché qualcuno della maggioranza ha detto questo, erano già gli ospedali periferici che voi avete
smantellato e così facendo avete caricato un lavoro abnorme su chi opera negli hub sanitari, su chi
opera nei grandi ospedali, facendo credere qualcosa che purtroppo non esiste, non esiste. 
Lascio perdere quello che è accaduto ancora ai piccoli ospedali, che sono stati spogliati come le foglie
di un carciofo. In tema squisitamente politico desidero anche richiamare quanto stamattina Liva in un
passaggio della sua relazione ha detto; Liva ha come sempre in questo periodo fatto aleggiare lo
spettro di una destra pericolosa, di una destra fascista che sta riemergendo, tornando con i suoi
atteggiamenti violenti e qualunquisti a occupare degli spazi che la storia aveva cancellato. Come si
può rispondere a questa cosa? Come si può rispondere a questa cosa? Si può rispondere soltanto in un
modo: ma per piacere, ma per piacere, finiamola di dire sciocchezze! Finiamola di dire sciocchezze,
perché se la vostra arma in un sistema della sinistra frastagliato è quello di cercare di far credere alla
gente che noi siamo pericolosi perché siamo il seme di un fascismo che sta rinascendo, vuol dire che
siamo completamente fuori da ogni grazia di Dio, da ogni grazia di Dio, scusate se ho detto Dio. Ah,
beh, ma Dio può essere il Dio qualunque, non volevo rischiare di tornare sulla polemica precedente. 
E concludo, vorrei dire ancora delle altre cose ma ho finito il tempo, dicendo questo: siamo stati come
minoranza buoni, bravi, propositivi, a volte anche simpatici, belli non posso dirlo, salvo per le signore,
ma voi ci avete sempre tenuti distanti e immagino continuerete a farlo anche in questa legge di
bilancio. Fate male, perché come ho già avuto modo di dire una volta noi nella prossima Legislatura se
vinceremo vi accoglieremo e vi staremo vicini, perché capiremo le difficoltà in cui starete
muovendovi. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie anche per le rassicurazioni. Agnola. 
AGNOLA.: Grazie, Presidente. Vedo che il fatto che sia l'ultima finanziaria, forse ci sarà un piccolo
assestamento fra qualche mese, adesso è cambiato anche il nome, produce già scampoli di campagna
elettorale peraltro già avviati da tempo. Faccio solo due riflessioni sulle cose che ho sentito. Frettolosi
e riformisti è la definizione del collega De Anna, bisognerebbe comprendere quale sarebbe stata
l'alternativa, non credo quella di essere riformisti, oppure quella della fretta; a giudicare dai tempi
della politica di questo Paese Italia, di questa Regione, si comprende che per fare riforme, non quelle
della copertina ma quelle di sostanza, bisogna per forza avere un elemento della fretta, se non dalla
fretta della premura di farlo, perché l'esperienza della Legislatura precedente ha dimostrato che per
non essere frettolosi si finisce poi per non fare nulla, perché nella precedente Legislatura, e credo che
sia stato fatto con le migliori intenzioni, è stata avviata a un certo punto una riforma degli Enti locali,
che peraltro riguardava solo una parte della nostra Regione, che poi è stata annullata e azzerata e se ne
riparlerà nella futura Legislatura, e la riforma della sanità anch'essa affrontata verso la parte finale, alla
fine quando ci si è accorti che mettendo mano a una cosa o all'altra tutto scottava è stato deciso di fare
una riforma che sarebbe entrata a regime con la Legislatura successiva. Non è stato sufficiente per
ottenere il risultato elettorale, ma questo è poco più di una battuta. 
Al collega Novelli dico solo un paio di cose, giusto per ricondurre almeno alcune verità. Quella dei
dublinanti – è vero che è andato via – però quella dei dublinanti è una cosa vera, cioè dice che chi
entra in un Paese europeo ed è stato identificato in un altro Paese attraverso le impronte digitali, le
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foto, eccetera, deve essere respinto in quel Paese; questo succede tranquillamente, infatti dal confine
austriaco a quello italiano, attraverso le pattuglie miste, sono più quelli arrivati in Italia e respinti in
Austria piuttosto che il contrario, perché questo avviene. Il problema di quelli che di fatto non
vengono riportati nei loro Paesi nascono quando questi dublinanti sono stati identificati in Ungheria, in
altri Paesi dell'est europeo, perché da noi arrivano essenzialmente quelli delle rotte balcaniche, quelli a
piedi o con automezzi, evidentemente, e quindi riportare queste persone in Ungheria è una cosa
praticamente impossibile, questo solo per dare un piccolo passaggio. 
Sono state dette e si diranno molte cose, io voglio in qualche modo concentrarmi, perché è chiaro che
non si può sfuggire a un piccolo bilancio in questo passaggio, e faccio riferimento a quello che è stato
fatto in questa Legislatura per cercare di dotare questi passaggi legislativi di quelle che sono poi le
risorse, che sono le risorse finanziarie, che dobbiamo ricordare che in questa Regione provengono
prevalentemente da una compartecipazione erariale, che vuol dire che noi qua ci teniamo il 60 per
cento dell'IRPEF, ci teniamo il 91 per cento dell'IVA, quindi la primaria imposta sul reddito e la
primaria imposta sui consumi, cioè le persone che hanno dei redditi e le persone che consumano sul
nostro territorio regionale. 
Ed ecco che allora le valutazioni e i ragionamenti, quelli diciamo così più interessanti, andrebbero fatti
proprio a partire da quello che è stato fatto in questa Regione per fare in modo che questa
compartecipazione erariale fosse la più alta possibile, sapendo che un posto di lavoro non è solo dal
punto di vista del dato di bilancio un'entrata economica, ma un posto di lavoro, e dico in particolare
anche per una cultura profonda di questa Regione, corrisponde a un dato di benessere che non è solo
economico, che è sociale, che appartiene alla qualità della vita dei nostri paesi e di tutto quello che ne
consegue, dove il reddito è accompagnato ai diritti, alla civiltà e al rispetto delle persone. 
Ed ecco che allora anche qui si è agito in termini riformatori, perché è evidente che di fronte alle
profonde trasformazioni che sono intervenute negli ultimi dico dieci anni, per dire un termine, le
azioni necessarie a costruire qualsiasi situazione non possono passare attraverso un'azione di
cambiamento, nel nostro caso legislativo, che tiene conto dei cambiamenti che avvengono attorno a
noi. E questi processi di cambiamento devono essere praticati responsabilmente, perché se no
quest'Aula non solo viene a mancare al suo dovere principale, ma poi si potrebbe addirittura evocarne
la sua inutilità, perché se le cose non cambiassero, fossero sempre uguali, le leggi già in essere
potrebbero continuare a rimanere in vigore, e qui ci sarebbe solo il problema di gestire e non quello di
legiferare come invece stiamo facendo. 
Ed ecco che allora quello che è successo in termini di un'economia profondamente cambiata io credo
che questa Regione in questa Legislatura abbia percorso strade molto utili che hanno portato dei
risultati, che poi i risultati sono sempre in un sistema liberale come il nostro dove la politica e le
istituzioni producono strumenti e poi gli strumenti devono essere utilizzati, perché spesso le politiche
sono quelle per creare le condizioni dell'interesse per gli strumenti. 
Ed ecco che allora io pongo Rilancimpresa al centro di questo ragionamento, ma non solo. Noi
abbiamo costruito in questa Regione le condizioni affinché ci fosse sia un'attrattività della nostra
Regione rispetto ad altri sistemi regionali e anche nazionali, e nello stesso tempo abbiamo aggiornato
tutti gli strumenti legati agli investimenti, all'innovazione, avendo al centro l'impresa, perché il reddito,
il lavoro lo produce l'impresa, e l'impresa può farlo in un sistema come quello oggi estremamente
competitivo solo se dotata di strumenti che sono capaci prima di indagare e di studiare il contesto in
cui si muove la nostra economia e poi mettere a disposizione delle opportunità. 
Ed ecco che è chiaro che soprattutto i posti di lavoro, quelli più preziosi, sono quelli legati a un'attività
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di trasformazione, a quella della manifattura, perché è chiaro che se chiude un bar si può immaginare
che vicino ne apra un altro, perché quei bisogni e quei consumi in qualche modo saranno replicati da
altri, ma quello che invece è l'elemento legato ai posti di lavoro veri che quando si perdono sono persi
per sempre, o quando si guadagnano sono guadagnati per sempre, sono essenzialmente legati a
un'economia legata alla produzione. E noi abbiamo in questa Regione avviato dei processi e lo
dimostrano le risorse, non solo risorse messe a disposizione, ma come sono state utilizzate e i risultati
che sono venuti. Oggi il nostro sistema produttivo è profondamente avviato sulla strada
dell'innovazione, che ha ovviamente come contraltare quello che l'innovazione finisce per avere come
conseguenza quello della robotizzazione, quello dei processi tecnologici e informatici, che tendono
ovviamente in qualche modo anche a limitare l'assunzione di manodopera, però c'è un dato che è nello
stesso tempo preoccupante ma anche interessante: oggi noi abbiamo sì dei nostri giovani che vanno
all'estero, lasciamo stare quelli che vanno per fare esperienze, che sono addirittura qualcosa di
doveroso, ma parlo di quelli che hanno raggiunto una maturità professionale, che vanno a svilupparla
all'estero, e questa è una sconfitta per il nostro territorio. Però abbiamo contemporaneamente molte
aziende, soprattutto nel settore produttivo, legate in qualche modo all'evoluzione delle tecnologie, che
non trovano personale e avrebbero posti di lavoro da mettere a disposizione; ci sono aziende che
hanno sede in questa Regione e che importano, usiamo questo termine legato alle persone, figure
professionali che vengono fuori Regione per essere utilizzate in posti di lavoro veri e di qualità.
Questo vuol dire che bisogna lavorare ancora, perché il mondo dell'economia oggi è legato al mondo
della scuola, è legato al rapporto con le famiglie, e bisogna comprendere che la qualità in generale
della nostra società dipende dall'economia, ma anche da altri tanti fattori sociali, che sono certamente
quello del funzionamento delle istituzioni, degli Enti locali e della sanità, per cui la nostra Regione ha
avviato profondi processi riformatori per loro natura rischiosi, non necessariamente che portano alla
popolarità, piuttosto è il contrario, perché comportano per ogni soggetto, dal più marginale a quello
meno che esista, la disponibilità e la necessità di mettersi in discussione. E certamente se dentro le
istituzioni questi processi non vengono favoriti o stimolati il rischio è quello poi alla fine che rimanga
solo l'aspetto polemico, o che le difficoltà diventano l'unico problema, mentre invece bisogna pensare
che in ogni processo di cambiamento il rischio e le difficoltà sono sempre accompagnate dalle
opportunità, e noi dobbiamo responsabilmente come classe politica pensare soprattutto a questo.
L'abbiamo sulle materie del lavoro, che riguarda il mondo della scuola, riguarda la possibilità di
assicurare a chi è alla ricerca di lavoro o perde il lavoro la possibilità anche di strumenti parziali,
diciamo così, precari, ma sapere che chi perde il lavoro o chi non lo trova nelle istituzioni trova anche
in forme frammentarie una possibilità di non sentirsi inutile, questo è un patrimonio che dobbiamo
tenere nella massima considerazione. E allora tutti gli strumenti, non sto a elencarli, perché ho voluto
dare a questo mio intervento il significato in qualche modo di una sintesi, tutti questi strumenti che
spesso ho sentito in quest'Aula anche sottovalutare invece vanno tenuti nella massima considerazione,
così pure il fatto che abbiamo unificato con l'Agenzia regionale del lavoro, superato il discorso delle
Province. 
Chiudo con il discorso delle Provincie. Non credo che quest'Aula debba continuare a vivere in un
nostalgismo; qualsiasi valutazione che sia avvenuta per il passato non è fondamentale, perché qualsiasi
atto che noi facciamo, compreso il voto di quest'Aula per questa finanziaria, è collegato solo ed
esclusivamente a quello che succederà domani, altrimenti in tutti gli aggettivi che ha evocato il collega
Novelli il rischio qual è? Che chi si trova in una condizione di opposizione pensi che il suo ruolo non
sia all'interno di quelli che lui ha elencato, ma che possa ricondursi a essere quello di spettatori, perché
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il rischio più grande è quello che chi non si sente investito direttamente nel ruolo di governo pensi di
poter consumare l'intero periodo della fase politica in quello di verificare cosa fanno gli altri, mentre
questo per la natura, la quantità e la difficoltà delle cose che si presentano, è il tempo dell'impegno,
qualsiasi sia il luogo nella società, e soprattutto è una situazione che si ha l'occasione di rivestire. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ussai. 
USSAI.: Grazie, Presidente. Ascoltando quelli che più che relazioni sulla legge di stabilità mi sembra
di aver sentito, dagli interventi del consigliere Liva agli altri interventi della maggioranza, che siano
stati più dei comizi elettorali, che posso intitolare come “Il PD nel Paese delle Meraviglie”, in queste
settimane ho sentito varie volte i Consiglieri di maggioranza dichiarare la propria soddisfazione per
quello che è il lavoro svolto in questi anni, magnificando anche e soprattutto l'operato nella sanità. Lo
abbiamo sentito anche con gli interventi precedenti, l'abolizione del ticket di 10 euro delle prestazioni
sanitarie, la valorizzazione dei posti letto per la post acuzie, la riforma sanitaria che ha messo il
cittadino al centro, e naturalmente il nuovo Piano dell'emergenza con l'attivazione della Centrale unica
di Palmanova, che ci consentirebbe di essere tra le Regioni più virtuose d'Italia. Riforme appunto
magnificate in tv, su manifesti, per convincere i cittadini del buon operato di questa Giunta e della
maggioranza, peccato però che la realtà a nostro avviso sta da un'altra parte. 
Vorrei dire al consigliere Codega che in realtà, è vero, i ticket sono stati tolti, ma solamente appunto ai
redditi bassi, cioè a quelli che in realtà già molte volte non pagano la ricetta. Ricordo che l'impatto di
questa norma per cui erano stati stanziati 5 milioni inizialmente, attualmente lo stanziamento è di
165.000 mila euro per tutta la Regione, non solo, i soldi impegnati per il 2016 sono circa 80.000 euro,
per cui un mero spot elettorale. 
Gli impegni della Presidente anche durante la campagna elettorale erano altri, era quello di togliere i
super ticket da tutte le ricette, mentre non è stato così, perché in realtà c'è semplicemente stata una
rimodulazione del super ticket di 10 euro, arrivando perfino a raddoppiare questo importo per le
prestazioni più costose. 
Se vogliamo poi andare a quella che è la riforma sanitaria, ormai anche i Direttori Generali nominati
da voi, dalla Presidente, ammettono che i perimetri delle Aziende hanno penalizzato un po' quelli che
sono i percorsi di salute dei cittadini e non corrispondono nemmeno a criteri basati su efficacia ed
efficienza. Ricordo che in quest'Aula nel 2014 avevo già ricordato che il rapporto OASI diceva che a
livello nazionale il numero di abitanti rispetto all'Azienda era di più di 410.000 abitanti appunto per
Azienda, nel rapporto reso noto la scorsa settimana siamo arrivati a 500.000 abitanti per Azienda; noi
siamo passati da 200.000 abitanti a 240.000 abitanti, per cui c'è stata una riduzione minima del numero
delle Aziende, tra l'altro scombinando quella che era la programmazione per Area vasta che veniva
fatta, e quindi questo perimetro delle Aziende dal nostro punto di vista più che avere al centro il
cittadino ha una spartizione politica delle Aziende, che sta continuando ad arrecare danni. 
L'ha detto la mia collega durante l'introduzione, durante la relazione di minoranza, sono passati ormai
tre anni dalla riforma sanitaria e non si percepisce ancora il potenziamento della sanità territoriale, si
percepiscono solamente i tagli alla rete ospedaliera. Non parliamo neanche dei CAP, dove già un anno
fa avevo denunciato che sono e restano scatole vuote, mentre si dovrebbe giustamente, come dice
anche il decreto ministeriale, cercare di avere un nuovo approccio per la gestione della cronicità, un
approccio come si dice anche con le Unità complesse di cure primarie integrato; peccato però che si è
concentrato solamente sulle strutture inaugurando entro dicembre 2016, probabilmente anche per
prendere qualche obiettivo da parte dei Direttori Generali, strutture senza avere ancora nella
disponibilità dei medici regionali né tantomeno i protocolli per far partire queste strutture. 
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Mi è stato detto negli scorsi giorni che si è puntato sulle post acuzie e le post acuzie compaiono nella
riforma una volta sola e neanche nella programmazione dei posti letto. Quando abbiamo presentato noi
l'emendamento ci è stato bocciato, disconoscendo così non solo il decreto ministeriale, ma anche un
modello virtuoso di riconversione ospedaliera, che era quello del modello Sacile. Per non parlare poi
delle decisioni lasciate in sospeso, come quella sul punto nascita di Latisana, dove la Giunta ha
stabilito di mantenere un unico punto nascita, ma a distanza di molti anni non ha ancora deciso quale,
e abbiamo appunto continue segnalazioni di disservizi, ma io credo anche di spreco di denaro
pubblico. 
Per finire, quello che è il piano dell'emergenza/urgenza e l'attivazione della Centrale unica. Ecco, qui
parlando proprio di realtà e di verità, come dicevano alcuni colleghi di maggioranza, sarebbe utile
leggere magari non solo appunto le segnalazioni che Liva dice sono stati sollevati i malcontenti dei
cittadini, non sono solo i cittadini che si lamentano, sono anche gli operatori. In alcune segnalazioni,
che credo l'assessore Telesca conosca molto bene, è stato segnalato che spesso i dati del numero unico
sono inesatti o addirittura errati; la geolocalizzazione tanto decantata ha una scarsa attendibilità e
addirittura risulta molto spesso fuorviante. E poi i disservizi e i problemi alla tecnologia che noi per
primi probabilmente abbiamo denunciato per quanto riguarda i tablet, per quanto riguarda i programmi
che vanno in crash, quindi con una conseguente perdita di dati durante le telefonate degli infermieri;
questi problemi ricordo non sono ancora stati risolti e non so se sono attualmente neanche risolvibili, e
stiamo parlando appunto non di prenotare una vacanza al mare o in montagna, stiamo parlando di
rispondere a un codice rosso o a un codice giallo, dove addirittura gli infermieri dicono a volte è
impossibile fare delle telefonate con il telefono di servizio e chiamano i pazienti col cellulare proprio;
quindi denunciano problemi tecnici in cui bisogna spegnere il programma, spegnere il computer, e
denunciano infine una difficoltà proprio a garantire quelle che sono condizioni di sicurezza per
lavorare per sé e per i pazienti. Senza citare quelli che sono i tempi medi registrati e il rispetto della
normativa, i famosi 8 minuti in centro città che sono rispettati a livello regionale nel 16,2 per cento dei
casi per i codici rossi e gialli, e quelli extraurbani in cui ben nel 30 per cento dei casi non si rispetta la
normativa. E purtroppo un confronto con la situazione pre Centrale unica e pre numero unico non c'è,
senza considerare che questo rispetto della normativa non comprende le tempistiche della chiamata
all'operatore laico, che dovrebbero essere sommate a questi tempi. 
Per cui, veramente, noi tra l'altro non abbiamo voluto strumentalizzare anche su casi singoli di episodi
denunciati dai cittadini di ritardo dell'ambulanza, portando anche in Commissione casi singoli,
abbiamo cercato in un clima anche collaborativo di capire come sta funzionando la riforma, come sta
funzionando la Centrale unica, in maniera sempre propositiva, come abbiamo fatto presentando
emendamenti, presentando proposte di legge, anche se continuiamo a venire tacciati di antipolitica, le
ultime leggi più significative, lo ricordo, quello che ha reso più stringente la legge sul gioco d'azzardo,
o quello che riguarda l'Osservatorio antimafia. Ma nonostante questo noi siamo i populisti, i populisti
che forse è l'unica definizione che potrebbe anche andarci bene, perché lo ricordo forse a quelli che
non hanno letto poi la definizione sul vocabolario che i populisti sono un movimento culturale politico
volto a migliorare la condizione di vita dei cittadini; ecco, io differenzierei i populisti da quelli che
invece sono leader nuovi e vecchi che si ripresentano alla ribalta oggi, che non sono populisti, sono
demagoghi, sono dei mentitori seriali che cercano di screditare anche il Movimento 5 Stelle
probabilmente per sfruttare un po' l'ingenuità della popolazione a proprio vantaggio. 
Come Movimento 5 Stelle noi invece ci sentiamo, fino a che ci sarà questo modo di fare politica, di
impegnarci, di scendere in campo a fare politica per difendere quello che secondo noi è l'interesse più
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alto, cioè quello di tutti i cittadini. Grazie. 
PRESIDENTE.: Marsilio. 
MARSILIO.: Grazie. Intervengo dopo un'esposizione del collega De Anna che credo lasci un po'
come al solito dopo i suoi interventi sempre qualche criticità o qualche osservazione che mi
sembrerebbe talmente logica, ma mi aspetto da De Anna ogni tanto un ragionamento più ponderato,
perché mi sembra una persona che è sempre stata abbastanza equilibrata; ogni tanto aveva gli sfoghi
come i tuoi, Travanut, e quindi è comprensibile. Ma l'intervento che ha fatto oggi lascia quantomeno
perplessi, perché è vero che siamo alla fine di una legislatura e ormai siamo già dentro alla campagna
elettorale, però da uno che ha fatto gli ultimi cinque anni in Consiglio mi potevo anche aspettare quel
tipo di intervento, ma uno che ha già fatto un'esperienza più lunga e ha fatto anche l'Assessore si è
forse già dimenticato che cinque anni fa, quattro anni e mezzo fa, lui che ha lavorato benissimo come
tutta la Giunta Tondo, che ha lavorato perfettamente bene e ha fatto tutte le cose migliori di questo
mondo, è stato mandato a casa, è stato mandato a casa, De Anna è stato mandato a casa come la
Giunta Tondo, è vero, come la Giunta Illy precedentemente qualcuno dirà. Voglio dire, non è che
questo metodo di attaccare chi sta alla minoranza verso la maggioranza e viceversa porta un risultato
positivo; il problema è che quando si amministra soprattutto in periodi di difficoltà, di problemi
economici non semplici, di tensioni sociali importanti, è ovvio ed è normale che non sia semplice
trovare le soluzioni più opportune, ma quello che mi aspetto da colleghi che hanno una storia politica
dietro, un'esperienza amministrativa anche degli Enti locali, un intervento e un attacco a fine
legislatura di quel tipo non è logico e non porta a niente, perché pensa di recuperare voti dicendo voi
avete fatto tutto male? Noi abbiamo fatto bene? 
Marini, noi abbiamo fatto bene? No. Bisogna ragionare sulle cose e sui problemi veri con posizioni
che possono essere differenti. Poi leggerò alcune questioni proprio per dimostrare l'illogicità e
l'irrazionalità dei ragionamenti che avete fatto su alcune questioni in questi cinque anni. Ma, ripeto, in
campagna elettorale si può accettare tutto, ma tra colleghi non si può. Io potrei intervenire spiegando i
problemi di incompatibilità di qualche collega, ex Presidente di Promotur, o di tante iniziative fatte sul
territorio nel suo ruolo di Presidente in piena campagna elettorale. Allora prima di dire “stupidaggini”
forse anche il collega De Anna sarebbe meglio che approfondisse un po' le cose. 
Finita la parentesi, entro un po' nella questione. Non faccio ragionamenti sulla sanità, che credo
faranno altri colleghi, ma mi permetto di riprendere un discorso che ho già fatto più volte in questa
sala relativamente alla questione della riforma delle UTI, ricordando ai colleghi che erano già presenti
quella volta e a quelli che non c'erano, alcuni interventi di alcuni Consiglieri regionali relativamente al
progetto delle Unioni montane come prima risposta di riorganizzazione del sistema degli Enti locali. 
Udc, Salvador. 
“E' necessario arrivare all'Unione dei Comuni sia in montagna che in pianura, ma questo rappresenta
un passaggio delicato e difficile soprattutto quando in gioco c'è il rapporto tra territorio e
rappresentanza politica. Raggiungere un giusto equilibrio nella rappresentanza quando un'Unione è
costituita da Comuni con popolazione e territorio molto diversi non è una questione semplice; l'aver
affermato il principio ‘una testa un voto' nel contesto di una maggioranza altamente qualificata per
approvare lo Statuto va nel senso di istituire Unioni condivise e non forzose”. 
Ricordatevi il dibattito che c'è stato con l'assessore Panontin su questa questione, per esempio, per
ricordare che gli stessi ragionamenti che abbiamo fatto noi adesso sono gli stessi che faceva quella
parte del tavolo e dei posti a sedere di qua. 
Fermo un attimo, l'avete fatta, arrivo, arrivo. 
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“Nel percorso – prosegue l'esponente dell'Udc – si dovrà prestare la massima attenzione a due aspetti:
il primo riguarda quello del personale dei Comuni da trasferirsi all'Unione, dovremmo essere molto
attenti alle ricadute negative che potranno derivare da questa decisione, il secondo riguarda il tema
della finanza e dei trasferimenti”, sempre quella. “Certo – sottolinea Maurizio Salvador – nel
provvedimento ci sono limiti oggettivi e vedremo che cosa accadrà nei prossimi mesi al momento
dell'applicazione della legge. Noi come Udc comunque ritenevamo che andasse affrontata la riforma
complessiva del sistema regionale delle Autonomie locali, per renderla più agile e adatto ai mutamenti
in questa logica”. 
“Assessore Garlatti   intervento del Capogruppo Galasso di Forza Italia – siamo disponibili a qualche
correttivo, ma questi previsti nel disegno di legge sono i fondamentali e si va avanti così. L'obiettivo è
di dare servizi di qualità con le risorse disponibili e la legge non presenta pericoli, bensì dispiega
vantaggi. Si stanno agitando spauracchi inesistenti e con la paura non si fanno le riforme. Ci vuole
coraggio, andiamo avanti, anche disponibile a cambiare ciò che risulterà sbagliato, ma l'importante –
conclude Galasso – è cominciare”. 
Le critiche all'assessore Panontin che ha cambiato 50 volte la legge. A fine legge, dichiarazione finale,
riconferma Galasso dicendo che “la riforma delle Comunità montane e la loro trasformazione in UTI è
il primo tassello per trasferire quel modello a tutto il territorio regionale”. 
Secondo Garlatti “il modello si può estendere, si volta pagina in montagna, e il nuovo modello
adottato è pronto per essere esteso anche nel resto del Friuli Venezia Giulia, con la costituzione di
Unioni di Comuni e possibile fusioni, a tutto vantaggio della riduzione dei costi degli apparati e della
più efficiente e razionale gestione dei servizi”, Garlatti, Assessore. 
Poi c'è anche un piccolo passaggio di Tondo che dice: “La maggioranza con il Presidente della
Regione e Renzo Tondo voleva però chiudere dopo mesi e mesi e arrivare all'approvazione. Anche nel
Centrodestra tanti considerano la nuova legge una riforma a metà e sperano di perfezionare il testo con
il disegno di legge che entro giugno 2012 la Giunta dovrà presentare per ristrutturare l'intero sistema
degli Enti locali del Friuli Venezia Giulia”. 
Ci sarebbe anche un intervento del consigliere Picco, che vi evito, dicendo che ha… 
Sì, ci sarebbe anche una perla di Picco, ma non è il caso. Per dire, e sapete che l'ho già ribadito più
volte, che questa riforma io rinfaccio ancora oggi al collega Panontin il fatto che lui ha semplicemente
allungato o esplicato in modo più generale la riforma Garlatti, e siccome io sono uno di quelli che di
quella riforma ha sempre votato contro avrei dovuto votare contro anche in questa legge, però ripeto
per spiegare che al di là delle posizioni personali di ognuno di noi la posizione politica di una
maggioranza o di una minoranza non può non tenere una linea coerente rispetto agli atteggiamenti e ai
propositi enunciati e scritti poco tempo prima, quindi siete liberi di attaccare la maggioranza,
l'assessore Panontin o la Serracchiani sulla riforma delle UTI; Panontin ormai è abituato, non ha
problemi, un attacco su o un attacco giù non gli cambia la vita. Però, voglio dire, ricordatevi che nel
momento in cui continuerete qualcuno si ricorderà di citare, anche nei confronti dei cittadini e dei
giornalisti e quant'altro, che voi avete predicato le stesse cose, i vostri documenti, non le discussioni o
le parole sole in Aula, i documenti scritti rappresentano lo stesso modello che l'assessore Panontin ha
portato in quest'Aula e che quest'Aula ha approvato, gli stessi identici documenti, perché
l'impostazione generale, caro Marini, è la stessa. 
E' vero che Panontin fa l'avvocato, quindi non so la sua formazione, ma Garlatti veniva mi pare dalla
scuola bocconiana, e per spiegare la questione bocconiana un giorno a me il dottor Viero, che
proveniva anche lui da quella, mi illustrò una barzelletta sul pastore sardo e sui bocconiani che
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arrivavano in Sardegna e pensavano di dire la loro, di insegnare al pastore sardo alcune cose. Mi
fermo, poi se qualche collega vuole che gli spieghi com'era la barzelletta del pastore sardo e dei
bocconiani, forse così riesce a capire bene perché alcune cose ogni tanto bisogna farle e spiegarle, ma
non si può rinfacciare ad altri le stesse cose che fino a poco tempo prima qualcuno ha portato avanti. 
Quindi ai colleghi di minoranza oggi e di maggioranza ieri, e in particolare al collega De Anna, voglio
ricordare che la coerenza e l'atteggiamento di serietà rispetto ad alcune linee che si prendono dovrebbe
essere uno degli elementi fondamentali di un Consigliere regionale, perché spetta a noi innanzitutto
dare un segnale di lavoro in una logica, pur avendo posizioni differenti, ma non possiamo un giorno
dire una cosa e l'altro giorno dire esattamente il contrario, perché prima non lo capiamo più noi, ma
soprattutto non lo capiscono né gli Amministratori, né i cittadini di questa Regione. 
Quindi, voglio dire, strumentalizzazioni in campagna elettorale se ne sono sempre fatte, se ne faranno
ancora, però almeno le si facciano su cose più serie e più coerenti e non su questioni come questa in
cui, ripeto, il Centrodestra credo abbia poco spazio per difendersi perché, ripeto e insisto, questa legge
è figlia di quella di Garlatti. 
PRESIDENTE.: Boem. 
BOEM.: Che questa stabilità, questa manovra di bilancio porti con sé anche delle riflessioni di un
ciclo credo sia un pochettino scontato, forse è anche giusto. Credo che se siamo onesti però dobbiamo
fare una lettura il più equilibrata possibile. Mi piacerebbe partire anche dalle ultime affermazioni del
collega Marsilio e dai commenti che in sottofondo venivano così espressi. Adesso non so se il tema sia
che solo i paracarri non cambiano idea, credo che su tematiche come quelle del cambiamento delle
organizzazioni complesse come sono quelle degli Enti locali forse servirebbe veramente equilibrio, e
forse se lo spogliamo dal comprensibile e qualche volta giusto dialogo di tipo pre elettorale dobbiamo
stare attenti a non farci del male, nel senso che credo che veramente solo gli stupidi possono pensare
che un sistema così organizzato possa reggere anche in futuro, e credo l'avessero capito anche chi era
prima di noi e che avessero tentato di dare delle risposte, e oggettivamente sono delle risposte molto
simili a quella che abbiamo dato oggi. 
Però il mio intervento voleva concentrarsi innanzitutto sul bilancio, perché stiamo parlando di
bilancio. C'è un elemento che credo anche per poca volontà di sottolinearlo, se vogliamo magari per un
po' di modestia, forse non sta emergendo in maniera abbastanza evidente. Questo bilancio che
andiamo a chiudere è un bilancio che a differenza per esempio del bilancio che si è chiuso cinque anni
fa è un bilancio che dà sicurezza al sistema. Credo che molto meglio di me chi c'era in quel momento
lì e chi si è trovato ad amministrare magari dai banchi della Giunta subito dopo si è reso conto che il
bilancio che è stato ereditato era un bilancio che aveva moltissimi elementi di grande criticità. Ne
ricordo uno fra tutti, che magari può sembrare banale, ma che aveva creato non poche difficoltà al
sistema regionale, che è fatto anche per esempio del mondo della cultura; la cultura nel bilancio 2013
non esisteva, la cultura nel bilancio 2013 non esisteva, tant'è che erano nati anche dei movimenti. Non
riusciamo neanche? 
Eh no, ma adesso sì. Nel 2018 chi si troverà questo bilancio deve avere l'onestà intellettuale di poter
dire che non avrà sorprese; potrà gestirlo nella maniera che riterrà più opportuno, ma non avrà
sorprese. 
Secondo elemento che è sottaciuto, se non nell'ottima relazione del collega Liva; noi stiamo chiudendo
un bilancio con una partita importantissima, che è la rinegoziazione dell'accordo finanziario con lo
Stato, mancante di un pezzo significativo, stiamo utilizzando diciamo così le condizioni di rapporto
con lo Stato che si sono trovate a fine 2012 nella realizzazione della finanziaria 2013. C'è stata una
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querelle in questi anni per dire era meglio questo, era meglio quell'altro; credo che dal punto di vista
meramente numerico sappiamo benissimo che se ci arriveranno ulteriori risorse significa che
quell'accordo, e noi ci auguriamo che venga chiuso al più presto, è un accordo che ha portato soltanto
un beneficio fino in questo momento alla nostra Regione, e potrà permettere al 2018 di avere una
solidità ancora più importante e potrà raggiungere degli obiettivi non ancora rappresentati in questa
finanziaria. E pur non rappresentati risottolineo il fatto che il bilancio, non ci dovesse accadere
nient'altro, reggerà, il bilancio 2018 reggerà. Ma perché regge? Così, per magia, perché c'è stato un
intervento di un deus ex machina, cioè di un qualcuno esterno nel momento in cui non c'era la capacità
di risolvere il tutto? No, perché ci sono state delle azioni. Le azioni di riforma sono uno dei pezzi che
ha permesso a questa Regione di chiudere un bilancio, il bilancio 2018, mancante ancora di un pezzo
significativo che ci auguriamo possa essere di diverse decine di milioni di euro, di chiuderlo con
serenità e di consegnare un bilancio con serenità. 
Vorrei ricordare gli Enti locali; la riforma che abbiamo introdotto è vero che ha degli elementi di
grande difficoltà nell'attuazione, ma sfido chiunque abbia visto una qualunque riorganizzazione nel
pubblico e nel privato a pensare che il passaggio da un sistema a un altro sia privo di criticità. Questo
ne ha, ne ha molte, ne ha molte legate al cambiamento, ne ha molte legate anche alla scelta di alcuni di
fare i guastatori rispetto al cambiamento. 
E qui ritorno al discorso che faceva prima Marsilio, questo è il vero limite nella relazione politica che
abbiamo avuto. Nel momento in cui tu approvi un testo che sostanzialmente ha non solo le finalità, ma
anche gli strumenti molto simili a quello, probabilmente dovreste avere maggior coerenza se non altro
nell'accompagnamento. Dicevo Enti locali, Enti locali che hanno… Vi ricordate i primi bilanci di
questa tornata elettorale? Tornata amministrativa, chiedo scusa. All'inizio c'era l'attenzione con ANCI,
con i Comuni, ve lo ricordate? Qualcuno di noi qua dentro in questi 4 o 5 giorni noterà qualche
tensione ancora? Dirà che i Comuni non sono stati soddisfatti, diciamo così, per quanto riguarda la
loro realizzazione? Questo è già due anni che non sta accadendo; di più, hanno la certezza delle risorse
per i prossimi tre anni garantiti. E questo è parte della riforma, è parte di uno dei pezzi della riforma
che hanno accompagnato gli Enti locali, e questo bilancio lo contiene. 
Altro aspetto che è stato indispensabile per trovare questo equilibrio, e c'è ancora tantissimo da fare,
c'è ancora un mare da fare, però l'inizio della razionalizzazione all'interno del quale piaccia o non
piaccia sta anche la soppressione delle Province è ciò che ci ha permesso di avere quelle risorse
aggiuntive che per esempio ci hanno fatto attivare alcune misure. Quest'anno non parleremo del
sostegno al reddito, o il MIA, come cavolo lo chiamiamo, lo diamo per scontato? E' stato fatto, ma
questo sostegno al reddito comporta che ogni anno, neanche nel bilancio di quest'anno, ci siano 35 40
milioni di euro; in più, misura che non esisteva precedentemente. E' stata tagliata qualche misura? E'
stata ridotta qualche posta nel sociale per metterla su questo? No. Tutti gli altri strumenti che noi
stiamo utilizzando, il Fondo sociale regionale, il Fondo autonomia possibile, eccetera, eccetera,
eccetera, sono strumenti che ci sono, che c'erano, che ci sono e ci saranno, e sono finanziati, anzi
alcuni con qualche risorsa in più. Ma come è possibile questo se le risorse non sono aumentate? Negli
interventi e nelle relazioni dei colleghi anche di minoranza questo c'è scritto, ma come è possibile
questo? Eh no, abbiamo fregato qualcosa, abbiamo lasciato qualche buco da qualche parte, eppure
questo buco non si trova. Come mai questi sciagurati non sono stati in grado di fare riforme se non a
danno dei cittadini, dove sono questi sciagurati? Se lo strumento primo per misurare questo è lo
strumento del bilancio e non trovate una posta, non ne trovate una di quelle significative che siano in
decremento, con ripeto, perché non è una cosa da poco, speriamo dai 70 ai 120 milioni che ci
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mancano, ma sono proprio così sciagurati? Siamo proprio così sciagurati? Dobbiamo anche noi farci
convincere, comprensibile, è il loro mestiere, dall'attività di denigrazione di quanto stiamo facendo, di
mistificazione della realtà? E' il mestiere vostro, lo fate anche molto bene, però il nostro è saper
riconoscere, e uno degli strumenti primi sono le misure; se tu vedi che le misure vanno avanti e
addirittura le incrementi, significativa è quella del MIA perché 30 milioni di euro non è una roba da
poco, e non ne hai tolta nessuna, questo significa che tu stai amministrando e stai consegnando un
bilancio solido, un bilancio solidissimo. 
Quando saremo qua metteremo forse a posto qualche norma per rendere più agevole il completamento
delle riforme che abbiamo fatto, però sicuramente avremo la consapevolezza e la serenità di poter dire
che sulla sistemazione magari di qualche elemento gestionale ci possiamo ancora lavorare, ma non
avremo la preoccupazione di dire oddio dove vado a trovare le risorse, come è accaduto all'inizio, per
far quadrare l'anno. 
Torno agli Enti locali, perché c'è un'altra posta straordinaria; oltre al fatto di aver dato garanzia
triennale questi qua, scusate il gergalismo, i Comuni, gli Enti locali, cioè quella che tutti quanti
definiamo la colonna dorsale della nostra Amministrazione, hanno una sicurezza per tre anni. Non
arriverà una richiesta, che sia una, oddio incrementate le risorse, perché tutti sanno che ci sono. Ma c'è
un elemento in più nuovo che ha dentro diverse risorse ed è il Patto per lo sviluppo; anche questo è un
elemento, c'era fino a due anni fa? Non mi ricordo qual è la norma, credo sia la 18, non è la 18, non
importa, la norma che ha modificato il sistema di finanziamento, non c'era. Noi stiamo mettendo in un
triennio somme che arriveranno in parte capitale alle Autonomie locali, 100 milioni di euro sottratti
alla decisione di indirizzo, se vogliamo così, dell'Ente Regione, ma affidati alla scelta dei singoli
territori che sottoscrivono un patto con la Regione e con i quali scelgono dove investire. Qualcuno
dirà: ma avete visto quei patti lì che contengono anche i marciapiedi e quant'altro? E' vero che ci sono
anche queste cose, è vero che gli stessi Amministratori locali probabilmente piano piano dovranno
anche assumere una consapevolezza più ampia delle risorse, ma non hanno mai avuto in un triennio,
anzi onestamente in un triennio e metà anno, 100 milioni di euro loro, loro che decidono dove
investirli, con un patto solo, lo fate scegliendo assieme dove vanno. E anche questo è stato detto
sempre da tutti, io l'ho sentito dire dagli Assessori che venivano prima della Giunta Illy, quelli della
Giunta Illy, quelli della Giunta Tondo e questi. Questa maggioranza però è l'unica che l'ha fatto, è
l'unica che ha scelto uno strumento, un metodo che ha attribuito la responsabilità ai Comuni. Disemi,
ditemi, scusate, si può dire anche in friulano, visto che ci imputano di non parlare in friulano, ma se
serve posso parlare anche in friulano, ma non è quello il problema, ci imputano, come dire, questo
abbiamo fatto. Il sistema, che ci piaccia o non ci piaccia, è cambiato; questo sistema contiene degli
elementi da migliorare soprattutto, ve lo posso dire, nella parte di conduzione, di organizzazione di
questo sistema. E' chiaro che c'è da fare, è chiaro che è da accompagnare, è chiaro che gli strumenti di
rigidità che abbiamo nelle norme pubbliche in generale non aiutano questo cambiamento, non lo
stanno aiutando. E' vero anche probabilmente che qualche difficoltà a passare da un sistema a un altro
nei singoli Comuni non aiuta questo, ma il sistema non è più quello di prima. Chi pensa dei colleghi di
opposizione, perché l'ho sentito un intervento di qualcuno di prima, che basterà tornare all'ex ante è
politicamente un folle, è politicamente un folle; chi pensa di tornare alla situazione di prima e di far
ripartire farà affossare il sistema, anche nelle riforme che hanno avuto maggiore difficoltà, penso alla
sanità piuttosto che agli Enti locali, maggiore difficoltà di attivazione delle stesse. Chi pensa questo è
un folle. Lo può fare, o meglio se lo fa per motivi elettoralistici non lo condivido ma lo posso capire,
ma se lo pensa dentro, e in alcuni interventi questo si è sentito, è un pazzo, perché è come uccidere.
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C'era quella storiella, lo scorpione che sta sopra la rana, mi pare, che sta attraversando il fiume in
piena, si spaventa perché il fiume è in piena, la rana lo sta portando dall'altra parte e con lo spuntone
uccide la rana; sicuramente muore la rana, ma muore anche lo scorpione che sta sopra. Chi ha in testa
di demolire questo sistema per tornare al sistema ex ante è quello scorpione che sta sopra la rana in
mezzo al fiume in piena, e io credo che questa sarebbe la follia più grande che ognuno di noi, anche
chi è in maggioranza può pensare una cosa del genere, non soltanto chi è chi in opposizione. Questo
meccanismo, questi interventi che dal punto di vista se volete dell'apprezzamento, ma tutti i
cambiamenti sono così, forse non paga perché è così, chi sta fermo senza far niente almeno all'inizio
può sembrare avere maggiore riconoscimento di chi opera, però nel medio e lungo periodo, ed è quello
che è accaduto alla nostra Italia, questo diventa non solo a detrimento di chi non ha fatto niente, ma a
danno dell'intero sistema. 
Cito solo due flash, perché credo di aver superato il mio tempo. Va beh, lo dico velocemente, due flash
rispetto ai settori principali che in qualche maniera conosco e che in quanto Presidente di una
Commissione passano in questo. Ci sono un paio di elementi di novità introdotti nel settore
infrastrutture e nel settore ambiente che mi piace ricordare. Il primo: ieri ho partecipato alla
conferenza stampa di presentazione dei dati sulle ATER; al di là della presentazione dei dati, un
elemento, due elementi anzi che sono emersi secondo me sono significativi. Il primo: a domanda
costante di casa sociale, diciamo così, quindi lo stesso numero di casa, eccetera, eccetera, il numero di
risposte che si è riusciti a dare è incrementato si stima all'incirca del 10 per cento, cosa significa
questo? Significa che gli strumenti messi in atto, significa che le risorse messe in atto sono risorse che
hanno inciso su un settore comunque in difficoltà, che necessita ancora sicuramente di risposte, ma si è
invertita la rotta. Altro aspetto che è emerso è che una pianificazione fatta dal basso, cioè in cui
sicuramente ci sono le ATER, ma in cui ci sono i territori, i Comuni, anche il privato sociale, anche i
progetti innovativi, è una metodologia molto più complicata, molto più faticosa, ma che riesce a dare
maggiori risposte rispetto a un modello se volete verticistico. E ci sarebbe tanto altro da dire, ma salto. 
Passo all'altro tema, che è quello dell'ambiente. Anche qui i cambiamenti che si sono prodotti… E'
entrata la Santoro, ho appena concluso, non importa. 
No, non lo ripeto, poi glielo diciamo. Il settore dell'ambiente, Cenerentola, è sempre stata Cenerentola.
A proposito, se uno deve togliersi dei sassolini dalle scarpe, quanti Assessori all'ambiente ci sono stati
nella passata Legislatura? Credo cinque, cioè cambiavano come le scarpe d'estate o d'inverno. Va beh,
questo era solo un dato più storico, che non necessariamente non vuol dire, però insomma il fatto di
avere qualcuno che cambia ogni due giorni rende più complicato probabilmente incidere in un settore. 
Sottolineo solo due o tre aspetti, se ne potrebbero indicare tantissimi. Il tema della gestione del
territorio, dissesto idrogeologico, è probabilmente uno dei temi più significativi, abbiamo uno dei
territori più fragili della nostra Italia; bene, su quei settori lì, al di là di una norma, perché le norme di
per sé si scrivono, ma a discendere da quella norma è stato messo in piedi un sistema che permette di
affrontare a seconda delle priorità, a seconda della gravità, una volta individuate le risorse investirle in
maniera organica e in maniera coordinata su tutto il territorio. Io mi auguro, tengo le dita incrociate,
perché potrà accadere sempre di tutto, però abbiamo avuto un paio d'anni sicuramente delicati anche
dal punto di vista climatico e delle intemperie, toccando tutti i ferri non è andata proprio male col
nostro territorio. E questo sta anche in un sistema che ha per esempio definito che i Consorzi di
bonifica sono parte di questo strumento, che si accompagna al sistema regionale. 
Altro settore su cui c'è stato un investimento, che onestamente non si era mai visto in decenni; la
nostra Regione è una che ha il più alto numero di infrazioni europee nel settore idrico e nel settore
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della depurazione, nel settore ambientale in genere. Il quantitativo di risorse, buona parte di queste
sbloccate, quindi vuol dire che stavano già lì, alcune di queste avevano decenni o almeno lustri che
stavano lì dentro, sono state sbloccate; abbiamo fatto investimenti per oltre 100 milioni di euro, che
non sono due franchi, in questo settore. 
Concludo per dire, se questo bilancio rappresenta o è comunque una fotografia, questa fotografia dice
di interventi di cambiamento, di interventi che hanno dato solidità non solo all'aspetto economico
finanziario, ripeto lasciamo un bilancio a chiunque venga dopo e io sono convinto che continueremo a
gestirlo se non altro dal punto di vista della maggioranza, e un sistema che si è evoluto e che ha
permesso di poter raggiungere questi obiettivi. 
PRESIDENTE.: Grazie. Travanut, dulcis in fundo. 
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. La cosa un po' più stravagante è che circa il bilancio di previsione,
che nella sua essenza è quel che ruba il futuro, cioè mette giù le coordinate del futuro, definisce come
ci si comporterà da qui a un mese, due, tre, tutto quello che riguarda ovviamente il tempo che verrà. Il
politico che per solito invece si impantana a parlare del passato, quando si tratta di parlare del bilancio
di previsione comincia già con un errore madornale, come si fa a parlare di ciò che tutti quanti
guardano? Il politico deve avere la grande capacità sempre, se è possibile, non tanto di far vedere ciò
che tutti quanti possono vedere, quel che si è fatto e quel che non si è fatto, da De Anna e da altri; il
politico per solito ha un mestiere diverso, di aprire leggeri orizzonti nuovi, perché senza quello va a
finire che proprio nel rincorrere le cose fatte e delle bravure più o meno insensate, oppure fischiate, si
resta impantanati nel tempo passato. Che senso ha? Sapete, quelli che fanno i libretti, i libercoli per
dire oh quanto ho fatto, oh quanto sono stato bravo, ma guardate che la gente ha gli occhi per
guardare, ha la sensibilità per osservare. Oppure si fa pubblicità, quello non è il mestiere del politico,
quello è un cartomante del tempo, quello è un'altra cosa. Il politico serio, vero, composto, quello che
ha invece il compito di disegnare le cose che verranno, mai perde il suo tempo nel guardare le cose
dell'altro giorno, mai. 
Sono stato chiamato, con sempre nobile giudizio e abilità oratoria che riconosco, per quanto
ovviamente funestata da marchingegni di destra nel suo pensiero, dal Relatore del PD, che in questo
caso è Renzo Liva, mio grande compagno, che però smarrisce questa sua caratteristica fiondandosi
dentro orizzonti quelli ovviamente spiacevoli, pazienza, pazienza. Il problema della discontinuità non
ha a che vedere con le politiche realizzate, perché quante volte a me è capitato nel corso del tempo del
Governo Tondo di dire di sì a cose che Tondo faceva? No, no, tante. Beh, insomma, ragazzi miei, delle
vostre cose saprete voi, delle mie saprò io. Quante volte mi è capitato di dire di sì dentro di me, e
anche nel fatto, di cose svolte, è capitato. Come è capitato che fiorisse sempre in me il senso
magnanimo del criticismo esasperato, ma è giusto che sia così, altrimenti che sinistra sarei mai? Cioè
come faccio diversamente? In questo caso la discontinuità non è sulle politiche ma è sullo stile,
ragazzi. Quante volte noi abbiamo smarrito la critica sullo stile dei politici? Forse che la comunità di
cui io facevo parte era una comunità di uguali? O non era invece di fatto un'architettura, chi sta con il
potere è salvaguardato, e chi è contrario? Beh, lo mettiamo ai margini. Per anni questa cosa
violentemente ha decretato i comportamenti. E guardate, si può anche storcere il naso, ma il senso
della dignità e della morale deve intervenire in ciascuno di noi, sempre, costantemente, perché
l'architrave complessiva è che dentro la politica è entrata la logica, caro Bruno, che è più di pertinenza
delle banche, è di più di pertinenza delle S.p.A., in cui se tu hai la maggioranza, il 51 per cento, sei a
posto, e il 49 si arrangi, che è l'architrave del pensiero neoliberista, e quella cosa lì è giunta fin nelle
nostre più riposte membra. La Serracchiani è il sigillo, assieme a Renzi, di una visione politica di
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fondo che lì ha regnato e ancora lì regna, ancorché non abbia secondo me il senso critico di vedere i
sui limiti. 
La discontinuità pertanto non è sui provvedimenti fatti due anni fa, caro Renzo, è che noi vorremmo
una stagione diversa, una stagione in cui quell'uguale, quegli uguali, quello stare nello stesso tavolo fa
sì che io e te fino all'ultimo secondo siamo pari, e il tuo giudizio sulle cose del mondo al pari del mio
giudizio sulle cose del mondo deve confrontarsi fino all'esasperazione, poi arriviamo al dunque, ma
quell'esasperazione significa che non c'è un potere iniziale che conferisce a te di più rispetto a me in
una comunità. Nelle diversità di politica tra il Centrodestra e il Centrosinistra, il 5 Stelle, lì sì è giusto
che sia, ma nelle comunità di una stessa parte lì la condizione dell'uguaglianza deve essere
salvaguardata. Io non l'ho vissuta, io mi sono sempre trovato nella freddezza massima nel corso di
tanti anni in cui mi sono sentito sempre minoranza, ancorché alle volte avessi qualche forse fiorellino
di correttezza e gentilezza ideale nel presentare le cose. E volete che io stia all'interno di una cosa che
ho visto, che ho provato, che non voglio continui, ma non per il bene mio che ormai sono vecchio, ma
per il bene d'altro. 
In questo caso, caro, il mondo che c'è, perché io so che tutti quanti avete il recinto limitato che
pensate… Scusa, non interrompermi, ti rispondo, perché qui impera in modo vergognoso in tantissime
coscienze e comportamenti, che è l'orizzonte in cui siamo calati, e c'è quello e basta. Prima era Novelli
che parlava di diversi orizzonti in cui ci si poteva calare e via di seguito, qui ce n'è uno e basta. Chi è
più bravo a organizzare le cose dentro quel recinto è il più bravo della classe, e invece non è così. I
recinti si cambiano, le modalità si aprono, le modalità sono diverse, le forme di espressione politica se
non hanno il senso e il respiro della novità, ma non della novità giocata alla televisione come uno che
si chiama Pinocchio, no, quelle cose di grande spessore umano. L'Italia va a rotoli, è un'Italia che ha
grosse difficoltà, fastidi a non finire, e se noi non ci adoperiamo in qualche modo anche ad aprire quei
varchi che invece sembrano tutti stretti e chiusi nell'abilità del governare il potere, ah quello lì
lasciamolo fuori, è pericoloso, quello lì non diamogli spazio, non diamogli ragion d'espressione, se è
possibile stare fuori e la staccionata è dall'altra parte meglio, invece di dire l'opposto. Mi arricchisco
sentendo quello che è diverso da me, posso anche in qualche modo vedere delle cose che prima non
vedevo sentendo quella persona. E questo non vale solamente per le vicende politiche, vale anche per
le vicende di quelli che sono gli immigrati, che guardiamo solo con l'occhio sospettoso senza avere
non dico la fantasia, la poesia di capire qualcosa di più, ma tutti lì torvi a guardare il male che ci viene
ovviamente in casa. 
Allora noi la stagione nuova la presenteremo, siamo anche nella condizione di trascinare anche quella
stanchezza che vedo armeggiare all'interno delle forze politiche anchilosate rispetto al classico potere
da lungo tempo, almeno da 7 o 8 anni, imperante nella parte del Centrosinistra. Siamo nella condizione
anche di trascinarvi là, abbiate il coraggio e la forza di vedere… No, no, è qui la differenza, vedi. Voi
pensate che il vostro corpo elettorale sia così gigantesco e le nostre parti siano invece filiformi,
sbagliate, primo perché quel corpo che pensate gigantesco va via via dimostrandosi non più tale;
secondo, a vedere fino in fondo qual è l'abilità del toccare le sponde nuove io vedo molta parte che è
arretrata e parte nuova in Italia che si sveglia. 
Guardate, finisco con questo; quante volte dal momento di Illy, Illy interviene in questa Regione
quando la floridezza è al massimo, al massimo, sapete cosa ha fatto Illy? Illy ha portato dentro la
vicenda politica il linguaggio che l'impresa è tutto, che il lavoro è marginale, al punto tale che anche
nel linguaggio classico di chi sta a sinistra, perché chi sta a destra sta a destra, ma nel linguaggio
classico dei casi di chi sta a sinistra sembra più imperante il concetto di impresa rispetto al concetto di
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chi lavora. 
Fermati, sto dicendo che non è che l'impresa non c'è, figuriamoci, ma il punto centrale è il soggetto
singolo che si mette a lavorare, a costruire ricchezza assieme agli altri, perché anche l'impresa ha
l'imprenditore, ma l'imprenditore è l'essere che lavora, mentre l'impresa come categoria è uno
spostamento d'asse proprio di pensiero. Qui anche a sinistra viene fuori che l'impresa è più importante,
mentre è l'imprenditore in quanto lavoratore che è al pari del lavoratore, e dovremmo dire lavoratore. 
Non a caso la mia parte mette l'articolo 1 come l'articolo fondante, perché bisogna cominciare a fare
dei lavori di profondità. 
Può essere, ci sono quelli che fanno anche quel mestiere e sono anche bravi, ci sono anche quelli che
hanno il compito di non stare solo a galleggiare come non so che cosa; quelli che stanno a galleggiare
come non so che cosa continuino pure il loro esercizio, ma non faranno altro che dimostrare che il
peso dell'acqua supera la loro quota di peso stesso. 
Bene, allora ci sono quelli come noi, ma io spero che anche molti del PD che ormai estraniati da una
condizione di criticismo elevato, che sarebbe l'unica salvezza di questa Italia che noi amiamo tutti, che
forse non amiamo il Friuli, la Venezia Giulia, Trieste, Udine? Tutti quanti l'amiamo. Ma se pensiamo
di governare i processi secondo le modalità consuete, via via andiamo restringendo le nostre
opportunità. 
Questo è l'ultimo bilancio, la primavera prossima sarà una primavera ovviamente giusto di confronto,
le parti si destreggiano; non date per scontato che tutto sia già scritto, non date per scontato, perché per
quanto ovviamente la matematica possa essere severa oggi, domani con costumi diversi e forme
diverse le cose possono anche mutare di parecchio, e qui l'auspicio è che per l'appunto mutino secondo
le mie indicazioni. 
PRESIDENTE.: Dopo questo intervento non si può proseguire il dibattito, credo, abbiamo bisogno di
riflettere e approfondire quanto ho sentito. Non ci sono iscritti, rimarrebbero tra gli iscritti soltanto i
Capigruppo, i capi partito, i capi corrente, capi pensiero, c'è una serie, sono circa nove colleghi che
intervengono domani all'apertura dei lavori, per poi proseguire con l'intervento della Giunta,
dell'assessore Peroni, e le repliche dei vari Relatori. 
Quindi quello che mi sento di consigliare è di chiudere qui la seduta. Dovremo esaminare con
attenzione anche qualche centinaio di emendamenti che sono stati presentati e li stanno riordinando e
fotocopiando. Dopodiché quindi ci vediamo domani alle 10, per oggi la seduta è tolta. 
Prima di togliere la seduta, ricostituisco la seduta. Prego, consigliera Bianchi. 
BIANCHI.: Adesso non so a che titolo, però appunto a proposito degli emendamenti sono le sei e un
quarto, è possibile sapere se ci arriveranno almeno in formato elettronico entro… 
PRESIDENTE.: Entro la notte. 
BIANCHI.: No entro la notte, entro un'ora, per cui ci fermiamo, li aspettiamo e li guardiamo? Invece
domani mattina avremo quelli stampati? Grazie. 
PRESIDENTE.: La seduta è tolta.
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	Oratori
	AGNOLA.
	Grazie, Presidente...

	BIANCHI.
	Adesso non so a...
	No entro la notte...

	BOEM.
	Che questa stabilità...

	CODEGA.
	Ci apprestiamo...

	DE ANNA.
	Grazie, signor...
	Ho quasi chiuso...

	GREGORIS.
	Ma veramente volevo...
	Grazie, Presidente...

	MARSILIO.
	Grazie. Intervengo...

	NOVELLI.
	Grazie, Presidente...

	PRESIDENTE.
	Buongiorno a tutti...
	Grazie. Do la parola...
	Gregoris, le chiedo...
	Fate concludere De Anna. 
	Grazie. La parola...
	Grazie. Novelli. 
	Grazie anche per...
	Grazie. Ussai. 
	Marsilio. 
	Boem. 
	Grazie. Travanut...
	Dopo questo intervento...
	Entro la notte. 
	La seduta è tolta. 

	TRAVANUT.
	Grazie, Presidente...

	USSAI.
	Grazie, Presidente...




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


                                                                                                                                                                                                                                                                          

