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PRESIDENTE.: Colleghi, se potete prendere posto, perché ci sarà anche una commemorazione e,
quindi, se potete prendere posto e a raggiungere l'Aula, in quanto apriremo i lavori con una
commemorazione.
Buongiorno a tutti.
Dichiaro aperta la trecentoquarantesima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 338.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Comunico che per la seduta antimeridiana hanno chiesto congedo i consiglieri Tondo e Santarossa. I
congedi sono concessi.
Ricordo, inoltre, che alle ore 13.30 ci sarà l'inaugurazione della mostra sui presepi curata
dall'associazione regionale delle Pro Loco.
Cari colleghi, si è spento alcuni giorni fa, all'età di 89 anni, Romano Specogna, Consigliere regionale
nella III, IV e V Legislatura, e con lui se n'è andato un altro dei protagonisti della ricostruzione del
Friuli che contribuirono alla rinascita di una terra devastata dal sisma per diventare, due decenni più
tardi, un esempio ineguagliato di rinascita economica e sociale.
Iscritto alla Democrazia Cristiana sin dal 1953 iniziò il suo impegno pubblico come amministratore
locale di Pulfero, divenne Assessore provinciale dal 1970 al 1973, Capogruppo della Democrazia
Cristiana nell'Assemblea della Comunità montana delle Valli del Natisone e Sindaco di Pulfero per 10
anni.
Specogna è stato Consigliere regionale dal 1973 al 1988, e dal 1983 al 1988 fece parte della Giunta
regionale guidata dal Presidente Adriano Biasutti come Assessore ai Lavori pubblici prima, e
Ricostruzione dopo.
Chiusa l'esperienza regionale venne nominato Presidente di Autovie Venete, carica che ricoprì dal
1988 al 1995, seguendo con passione l'impegno che lo caratterizzarono, le fase di consolidamento
della società autostradale regionale.
A volte spigoloso e burbero, ma sempre diretto e leale, come sa essere chi è nato nelle vallate
montane, Romano è stato senza dubbio tra i protagonisti della Democrazia Cristiana negli anni della
Prima Repubblica, rappresentando, ai diversi livelli di partito, il Friuli orientale.
Legatissimo alle Valli del Natisone, quella di Specogna è la storia di un uomo che ha voluto fino
all'ultimo essere al servizio esclusivo della sua terra, perché il suo impegno politico e di
amministratore corrispondeva essenzialmente alla consapevolezza di agire per qualcosa di più
significativo che poteva fare per la comunità regionale.
Durante il suo mandato di Assessore alla Ricostruzione si ultimarono i lavori di ricostruzione di
Venzone, del Duomo di Gemona, del nuovo ponte di Cividale, il recupero del borgo e del castello di
Fontanabuona grazie alla sua concretezza e decisionismo nella fissazione dei cronoprogrammi dei
cantieri.
Quello di Specogna è stato un esempio di responsabilità sociale che i friulani conoscono bene, perché i
problemi li affrontano e li risolvono grazie alla forza e alla dignità che hanno caratterizzato questa
terra.
Dobbiamo riconoscere che la sua generazione ha rappresentato la politica che non prometteva, ma
quella che ascoltava, che voleva capire e che si ricordava di ogni persona incontrata.
Concludo ricordando il suo forte coinvolgimento nell'organizzazione delle tante iniziative ed attività
che sono state promosse lo scorso anno per ricordare il quarantennale del terremoto, alle quali non ha
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mancato di partecipare.
Alla moglie Licia, alle figlie Betty e Francesca, e ai parenti, le condoglianze del Consiglio regionale.
Grazie.
Lo accomuniamo a Ivano Benvenuti, che ci ha lasciato pochi giorni fa, tempi fa.
Andiamo, quindi, all'ordine del giorno, che prevede il: “Seguito della discussione sulla ‘Nota di
aggiornamento del Documento di Economia e Finanza regionale 2018 DEFR e sui seguenti disegni di
legge: ‘Legge collegata alla manovra di bilancio 2018. 2020' (238); ‘Legge di stabilità 2018' (239);
‘Bilancio di previsione per gli anni 2018 2020 e per l'anno 2018' (240'”.
Relatori di maggioranza: Paviotti, che c'è, Liva e Gratton; di minoranza: Cargnelutti, Piccin e Bianchi.
Bene. Sono presenti, quindi, anche i Relatori.
L'ordine degli interventi dal quale partiamo prevede l'intervento del consigliere Igor Gabrovec. Prego,
Consigliere, a lei la parola.
GABROVEC (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: Buongiorno a
tutti. Grazie. Saluto anche i giovani ospiti che stanno entrando.
Quando mi confermerete che siete collegati e che sentite la traduzione, se mi ascoltate e sentite posso
partire. La traduzione funziona.
Grazie, Presidente. I colleghi ieri pomeriggio hanno più volte... quindi i colleghi ieri mi hanno
anticipato sottolineando che si tratta di un documento di grandissima importanza, perché con questo
documento si fa un bilancio di un periodo più lungo dei 5 anni dell'attuale maggioranza guidata da
Debora Serracchiani, e sono stati rilevati alcuni aspetti e caratteristiche positive, i risultati raggiunti in
questi anni, per quanto mi riguarda anche i rapporti con la comunità slovena in questo periodo hanno
fatto grandi passi in avanti, l'Amministrazione e la Giunta si è impegnata per regolare in tempo, anche
con grande tempestività, questioni aperte e anche assicurare i fondi derivanti dalle leggi che
riguardano la posizione della minoranza slovena, nazionali e regionali, non si tratta di pochi fondi.
Tra i meriti particolari, che vanno anche all'assessore Torrenti, l'efficace iniziativa per l'acquisizione di
fondi di dotazione che non sono stati utilizzati, quindi si tratta di somme anche risalenti ad alcuni
milioni, e che sono tornati in circolazione e possono diventare interessanti con effetti positivi in
particolare per quanto concerne la manutenzione degli immobili.
Passi positivi sono stati fatti anche nella restituzione alla comunità slovena dell'utilizzo del Narodni
dom, del Trgovski dom di Gorizia, Narodni dom a Trieste, anche in via Filzi, quindi non si tratta di
competenze dirette della Regione, ma la Regione si è incaricata di assicurare i mezzi finanziari per
l'avvio della ristrutturazione, che il Trgovski dom a Gorizia è già in uso, il Narodni dom di San
Giovanni i fondi sono a disposizione e sono stati predisposti i piani, e si dovrebbe partire nei prossimi
mesi, entro la primavera, quindi, in via Filzi, invece, è in corso la trattativa con l'Università di Trieste,
quindi viene restituito l'edificio in conformità con quelle che sono le necessità dell'Università, ovvero
della Scuola interpreti.
In questo periodo legislativo, quindi questo mandato, ci sono stati però anche dei capitoli che segnano
minori risultati, quindi alcuni errori compiuti negli ultimi anni, chi lavora può anche sbagliare, e in
questo periodo molto è stato fatto, ed è quasi fisiologicamente impossibile che non ci siano che
quest'attività non sia accompagnata anche da possibili errori.
Nessuna novità. Io, come rappresentante della Slovenska Skupnost sono stato molto critico nei
confronti delle UTI e nei confronti della soppressione delle Province, i fatti mi confermano che i dubbi
erano più che giustificati, e anche numerosi interventi successivi tendevano a migliorare la riforma
delle UTI, non hanno portato, quindi non hanno reso possibile il decollo di questa riforma come
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previsto dai proponenti, quindi è uno dei capitoli che consegniamo in eredità al prossimo Consiglio
regionale, che dovrà intervenire anche in questo settore, anche i più piccoli Comuni sono la base dei
rapporti politici ed economici all'interno delle Istituzioni e un tramite tra le Istituzioni e il cittadino.
Quando i Comuni vengono messi in difficoltà nel loro svolgere l'attività quotidiana si incide anche sui
rapporti, la fiducia e la collaborazione tra le Istituzioni, con la “I” maiuscola, si tratti di quella statale,
regionale, e ogni singolo cittadino, che è il nostro principale interlocutore, e anche la nostra principale
preoccupazione.
(Prosegue in italiano) ...per intervenire per l'ultima volta, forse, in questo mandato, forse ci sarà ancora
un'occasione nel prossimo assestamento, ma io credo che sia una delle ultime occasioni che mi dà la
possibilità di parlarne: il Protocollo d'intesa finalizzato al coordinamento degli interventi per la
valorizzazione della nuova DOC Interregionale Prosecco.
Il titolo è fuorviante, mi dispiace, anche perché vi racconterò cose di cui abbiamo parlato tantissime
volte, io ne parlo quantomeno da 7 anni, ovvero dal 2010, quando questo Protocollo è stato
sottoscritto. Dico che il titolo è fuorviante in quanto parla di “valorizzazione della DOC interregionale
Prosecco”, ma questo Protocollo non era finalizzato a questo, era finalizzato sì alla valorizzazione
della DOC e al funzionamento di un marchio, che è uno dei marchi di maggior successo in Italia,
sicuramente, non soltanto in Veneto e nella nostra Regione, ma era un Protocollo finalizzato a fornire
alcune compensazioni, misure compensative e azioni di concreta attenzione all'agricoltura, al settore
agricolo e al settore rurale in genere non soltanto del Carso, non soltanto del costone carsico, ma di
tutta la Provincia di Trieste.
L'allora Protocollo, voluto e sottoscritto dall'allora Ministro Luca Zaia, oggi Governatore, fortunato
Governatore del Veneto, dall'allora Vicepresidente della Giunta regionale Ciriani, delegato dal
Presidente Tondo, ma un Protocollo fortemente voluto dal nostro collega Claudio Violino, un
Protocollo che aveva assunto importanti impegni non a firma di queste due singole persone e di altri
contraenti, ma a firma dell'Istituzione che loro rappresentavano, quindi il Ministero delle Politiche
agricole, alimentari e forestali, Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, un Protocollo che prevedeva
tantissimi interventi, e in minima parte interventi che abbiamo anche messo nero su bianco, che
abbiamo realizzato, penso alla Casa del Prosecco, che si sta concludendo con gli ultimi 100.000 euro
che verranno destinati proprio in questi giorni, e alcune altre piccole cose.
C'era, però, un capitolo importantissimo, che era il più importante, sicuramente, e che aveva convinto
gli agricoltori della Provincia di Trieste a ritirare l'allora ricorso contro il riconoscimento della DOC
Prosecco, ed era l'impegno – e lo leggo testualmente – “la Regione si impegna a reperire fondi atti a
finanziare gli interventi con adeguate dotazioni pubbliche scaglionate negli anni previsti dal Piano di
sviluppo territoriale, denominato Masterplan, che doveva dare ampliamento alla realtà produttiva
agricola attraverso il potenziamento delle strutture esistenti e la realizzazione di nuove strutture”,
quindi una specie di PSR dedicato alla Provincia di Trieste.
Il Piano Masterplan del Carso era stato anche realizzato, finanziato con ben 70.000 euro dell'allora
Amministrazione regionale, un libro dei sogni, perché si è rivelato tale, che prevedeva decine di
milioni di possibili investimenti, di cui qualche milione anche di investimenti nei settori agricolo e
rurale immediatamente cantierabili.
Di questo non se n'è fatto sostanzialmente nulla, non è stato mai messo un solo centesimo, nemmeno il
primo degli interventi scaglionati negli anni, come venivano definiti, per questi interventi. Erano
interventi ed era un impegno richiesto a fronte di un fatto successo molto tempo prima. Era il 2006,
circa, quando l'allora Giunta, governata dall'“illuminato di immenso”, com'è stato definito,
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Governatore Riccardo Illy, con l'Assessorato capitanato dal collega e amico Marsilio, era il 2006
quando quasi manu militari, di punto in bianco venivano perimetrate le zone ZPS e SIC, zone ZPS e
SIC che venivano distribuite naturalmente in varie parti del territorio. Se prendete in mano l'ultimo
manuale, l'ultima raccolta di dati statistici regionali trovate anche questa cartina, beh, le zone verdi
sono le zone soggette a tutela, parchi, zone ZPS, SIC, e altre forme di vincolo, le zone bianche sono
zone libere. Beh, la stragrande maggioranza della nostra Regione è una zona bianca, una zona libera.
Balza agli occhi il dato che la Provincia di Trieste è sostanzialmente tutta zona verde, quindi è tutta
zona tutelata, tranne la città di Trieste, il centro urbanizzato di Trieste.
Beh, era una cosa bellissima, naturalmente, perché a ciascuno piace vivere in un territorio tutelato,
vincolato, valorizzato e splendido, però il vincolo imposto nel 2006, vincolo a fronte del quale l'Italia
poi ha iniziato a non pagare pesanti penalità, a causa dei ritardi nella perimetrazione, il vincolo ha
portato al blocco, innanzitutto, all'adozione di prime misure di salvaguardia pesanti, consistenti su un
territorio vastissimo, ovvero su tutto il territorio, sostanzialmente su tutta l'area agricola e boschiva
della Provincia di Trieste.
Dovevano far seguito l'adozione dei Piani di gestione. Beh, era il 2006, siamo nel 2017, abbiamo
iniziato a riscrivere i Piani di gestione, perché così com'erano preparati, pronti in bozza fino a un anno
fa erano da buttare, sostanzialmente. Quindi abbiamo 11 anni di ritardo nei Piani di gestione, nel
frattempo non è che lì non succedeva nulla, entravano in vigore fin dal primo secondo tutte le misure
di vincolo in attesa dei Piani di gestione.
Che cosa significa? Il 70 per cento, quindi, del territorio rurale e boschivo della Provincia di Trieste
sottoposto al vincolo delle zone Natura 2000. Tradotto in numeri: sono 12.620 ettari di superfici.
Il primo danno subito è il decremento, quindi la caduta del prezzo della valorizzazione degli stessi
terreni, caduta di un terzo. Si è calcolato – non l'ho fatto io, l'hanno fatto altri – una perdita di 1,50
euro a particella, mediamente, di valorizzazione, quindi di valore concreto di quei terreni, che sono
tutti terreni privati, sostanzialmente, che porterebbe, soltanto questo dato, a 12.000 e passa e mezzo
ettari vincolati, con una perdita di 1,50 euro per metro quadrato di decremento del valore, porta,
soltanto questo, a 200 milioni di euro di danno potenziale a chi vorrebbe realizzare... vendere,
realizzare ogni singolo terreno. Se ci aggiungiamo tutte le cose che non si potevano fare, ovvero che
diventa complicato fare nel settore agricolo, ma anche in altri, a causa delle misure di tutela, beh, il
danno subito è stato enorme. Da qui anche la richiesta, che non era campata in aria, ed è per questo
anche che l'aveva sottoscritta l'allora Ministro Zaia e l'allora Giunta regionale, di prevedere delle
forme concrete compensative.
Ci dirà il collega Shaurli che nel frattempo, da quando ci siamo noi, è stato adottato il nuovo PSR, che
prevede tutta una serie di cose, ma siamo ben lontani, nonostante tutta la più buona volontà e anche
l'impegno dell'Assessore, dal dare risposta a quelli che erano i patti sottoscritti nel 2010.
Il Protocollo è scaduto, è scaduto dopo 5 anni, quindi è scaduto l'anno scorso, nel 2016. Il Protocollo
prevedeva anche un possibile rinnovo, in questo senso si era impegnato il Ministro Martina, presente a
Trieste nei giorni antecedenti le elezioni comunali, abbiamo sentito nuovamente di importanti
impegni, nel senso di riscrivere non tanto forse il Protocollo in questa forma, ma impegno ad assumere
nuove azioni concrete per lo sviluppo, almeno riprendendo lo spirito del Protocollo, per lo sviluppo del
settore rurale della Provincia di Trieste, passate le elezioni, che sono andate come sono andate, non si
è visto sostanzialmente molto.
L'Assessore Shaurli sta lavorando su alcune cose, sui diritti di impianto, delle misure agevolative
nell'individuazione di quote d'impianto, insomma, di quote per le viti, sono state previste... non c'è il
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limite per la piantumazione della Glera, quindi della vite del Prosecco, però tutto questo se non è
agganciato a misure concrete, previste nel Protocollo, di finanziamento extra PSR, assolutamente extra
PSR, perché così era pensato, la Provincia di Trieste non ne ha nulla. E' come porre un cittadino, un
qualsiasi di noi, davanti a un albero di ciliegie, bello colmo di ciliegie nel giusto grado di maturazione,
gli dici che può raccogliere tutte le ciliegie che vede, però non può usare cesti, non può usare la scala,
e l'albero è alto ed immenso. Prendi qualcosa, ma non vai lontano. Hai avuto, però, la rassicurazione
che potevi fare quello che volevi.
Questa situazione si ripresenta di nuovo su questo Protocollo d'intesa, sugli impegni assunti e
confermati dal Ministro Martina, concludiamo questa legislatura, si conclude anche la legislatura
romana senza un nulla di fatto.
Le associazioni – e qui finisco – agricole hanno, dal 2016, assieme alle associazioni della minoranza
slovena chiesto alla Presidente Serracchiani – la lettera è datata 14 marzo 2016 – un incontro per
parlarne, per proseguire il discorso iniziato con le rassicurazioni del Ministro Martina, stanno ancora
attendendo questo incontro. E' stato più volte rinviato, ma sostanzialmente siamo al nulla di fatto.
Ho detto prima, molto è stato fatto, tantissimi risultati conseguiti in questi 5 anni, però ci sono alcune
cose che non hanno funzionato e continuano a non funzionare: una – l'avevo detto in sloveno – è la
riforma delle UTI, con la precedente chiusura delle Province; l'altra, per quel che riguarda l'agricoltura
e il settore rurale della Provincia di Trieste, sicuramente il triste capitolo del Protocollo sul Prosecco
DOC, e tutti gli impegni assunti allora, prima, ma anche dopo.
Mi piacerebbe sentire qualche accenno di risposta poi nelle repliche, eventualmente, degli Assessori, o
quando andremo a parlarne nel dettaglio.
Io ho comunque ripresentato, come tutti questi 7 anni, un emendamento, che potrebbe essere una base,
potrebbe essere la prima rata dei finanziamenti – come venivano definiti – scaglionati negli anni, una
dotazione finanziaria di 500.000 euro per iniziare a dare risposta a ciò che ci siamo impegnati come
Regione e come Ministero nel 2010.
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliera Zilli, prego.
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. E' un momento importante quello che ci apprestiamo ad affrontare
in questi giorni, il momento ovviamente della discussione del documento più serio, più di contenuto,
più effettivo che la Giunta regionale vara nel corso dell'anno, e questo momento è ancora più
importante considerato che è l'ultima finanziaria che ci impegna per questa legislatura.
E, allora, è un momento per fare un attimo una riflessione su quello che sono stati questi anni della
legislatura Serracchiani, anni che ci hanno visti divisi e contrapposti sulle iniziative “riformiste” della
Giunta Serracchiani, a partire dalla sanità, proseguendo con le UTI, proseguendo con tutto ciò che è
stato introitato in un grande vortice di velocità, di fretta, contraddistinto proprio dalla fretta che ha
voluto Serracchiani per dare un cambio di rotta, per rompere con il passato rispetto alla legislatura
precedente.
Ebbene, sappiamo che i piccoli della gatta frettolosa sono ciechi, e oggi noi abbiamo la conferma di
questa situazione. L'abbiamo denunciata sempre la difficoltà che il territorio, che le nostre comunità
hanno sofferto, e soffrono ancora, e soffriranno ancora per molto tempo nell'accettare e digerire gli
effetti delle riforme della Giunta Serracchiani, perché questo fervore riformatore è stato eccessivo,
perché mal impostato, perché non caratterizzato dalla capacità di ascoltare i territori, e si è visto con le
UTI, e si è visto con la sanità, e non serve ricordare il triste momento che ha visto in quest'Aula
cassare la richiesta, legittima, dei cittadini di questa Regione di portare all'attenzione dello strumento
più alto della democrazia diretta, ovvero il referendum, le riforme Serracchiani, e l'abbiamo visto
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anche con le famiglie in difficoltà, con i Sindaci che si sono opposti alle scelte della Prefettura e della
Giunta Serracchiani, e del Governo Minniti, in ordine alle imposizioni sull'immigrazione, che sono
arrivate addirittura alle situazioni assurde di conferimento di premi di riconoscimenti a quei Sindaci
che, con i soldi di tutti i cittadini, avevano deciso di accogliere nelle loro comunità queste persone che
arrivano da terre lontane, e che molto spesso non hanno lo status, non si vedono riconosciuti – chiedo
scusa – lo status di rifugiati.
Abbiamo visto che questa necessità, che dovrebbe essere una priorità della politica, ovverosia l'ascolto
dei cittadini, dei centri di interesse, delle comunità, è venuto meno. Non è stata una priorità della
Giunta Serracchiani, più preoccupata ad andare avanti, a macinare, a bruciare terreno, a distruggere,
più preoccupata, quindi, a quello che è stato inseguire un comportamento e una linea di condotta che è
sembrata – a chi vi parla – semplicemente rinvenibile, riportabile e arenata nell'arroganza istituzionale
che ha contraddistinto il suo Governo di questi anni, sbilanciando e strappando i rapporti con gli Enti
locali, con i Comuni, con i Sindaci, tradendo quella leale collaborazione che deve contraddistinguere,
invece, la buona azione politica, sconosciuta a quest'Aula, la buona collaborazione, sconosciuta a
questa Giunta, e mi piace portare all'attenzione del Presidente del Consiglio quello che è accaduto
proprio in questi giorni con la vicenda Pramollo, perché è da qui che abbiamo la conferma, la cartina
al tornasole, ancora una volta, di come l'arroganza istituzionale della Giunta Serracchiani sia
confermata continuamente, perché?
Brevemente. Sapete tutti, colleghi, che abbiamo chiesto in più occasioni la convocazione prima
attraverso i Capigruppo, poi con la convocazione dei componenti la IV Commissione della Giunta, e
quindi dell'assessore Santoro, e anche della Presidente Serracchiani, affinché venissero fin dall'aprile
di quest'anno a riferire in Commissione, nella sede più alta di questo Consiglio, e nella sede più
competente deputata, qual era lo stato dell'arte del progetto Pramollo. Bene, soltanto a distanza di
mesi, quindi in barba alle norme regolamentari che dettano il funzionamento del nostro Consiglio,
pochi giorni fa abbiamo avuto, fortunatamente, la possibilità di avere in audizione, il 6 dicembre, non
la Presidente Serracchiani, impegnata in una missione in Cina, ma l'assessore Santoro, a riferirci sullo
stato dell'arte del progetto Pramollo, guarda caso il giorno prima che si chiudesse un importante iter,
ovverosia il procedimento di avvio della revoca della pubblica utilità, del pubblico interesse della
Regione rispetto a quel progetto faraonico, che prevede un impegno di 48 milioni di euro soltanto per
la nostra Regione.
E che cos'è accaduto? La correttezza delle opposizioni in quella seduta, la correttezza e il ruolo
costruttivo che ci contraddistingue su certe vicende, ha richiesto e ha preteso da parte dell'Assessore e
del Presidente della IV Commissione, e degli Uffici, l'inoltro immediato ai componenti della
Commissione stessa della documentazione afferente il progetto Pramollo. Non è arrivato nulla. Grazie,
Presidente Boem, per tutelare i componenti della Commissione IV, grazie all'assessore Santoro per
essere, a parole, sempre molto disponibile, ma quando si tratta di fare la propria parte e di trasmettere
ai componenti la Commissione i documenti, di dimenticarsene, grazie, anche perché lo sgambetto,
frequente, che ormai è una consuetudine di questa Giunta, si è verificato il giorno stesso, e anche il
giorno successivo sui giornali, dove avete una smania esasperata di apparire, e dove date le
comunicazioni di ciò che dovreste comunicare quantomeno contestualmente, se non prima, ai
componenti il Consiglio regionale.
Allora, guardate, questa è soltanto una conferma dell'atteggiamento di questa Giunta,
dell'atteggiamento irresponsabile e irrispettoso dei componenti dell'opposizione.
E allora, sì, che in questo si inserisce anche una valutazione molto importante, che è quella di dire che
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sul progetto Pramollo la responsabilità dell'opposizione, che è stata piena, che è stata aperta in tutte le
occasioni, che è stata paziente, che è stata comprensiva, è una responsabilità che ancora oggi
rinnoviamo, e prepareremo un ordine del giorno affinché quelle notizie che abbiamo visto sulla
stampa, ovverosia che l'assessore Santoro già a gennaio farà un incontro con Promoturismo e il
Sindaco di Pontebba, sia esteso, com'è giusto che sia, a tutti gli operatori turistici ricettivi della nostra
montagna friulana, e che in questo consesso i Consiglieri regionali non siano – ma non soltanto quelli
del territorio, perché parliamo di 48 milioni di euro – esclusi. E' una pretesa che mi sento di avanzare
fin d'ora, è chiaro che a seguito di questo utilizzeremo tutti gli strumenti che il Regolamento ci
consente per la convocazione della Commissione. Mi aspetto una presa di posizione chiara da parte
dell'assessore Santoro e, perché no, del Presidente Boem, che però non è in Aula, e mi aspetto la
trasmissione immediata di tutta la documentazione, com'era stato promesso.
Questo è l'atteggiamento ed è un esempio concreto, l'unico che vi faccio, di come la Giunta
Serracchiani voglia forzare la mano, non rispetti i ruoli, e quindi sia portata anche a mistificare la
realtà, a mistificare la realtà dicendo che sulle UTI va tutto bene, che abbiamo i risparmi, e in merito a
questo avremo modo di riparlarne nel corso del dibattito dell'articolato, e dicendo addirittura che la
Presidente Serracchiani lascia in dote a questa Regione una cosa importantissima, ovverosia un bonus
per i nostri bambini e ragazzi da zero a 18 anni come iniziativa a tutela di un welfare regionale
migliore, a tutela di un welfare regionale più salubre, più sano, più solido. Mi aspettavo un
emendamento in finanziaria, almeno, visto che dal testo licenziato in Commissione nulla di tutto
questo è trasparso, ma in realtà non c'è nulla di tutto questo, perché è più facile cercare il consenso,
disperatamente in questo momento di crollo del consenso per il PD, sui giornali, che realizzare
iniziative, anche ben più piccole rispetto a quella lanciata su Il Piccolo qualche tempo fa dalla
Presidente in occasione di un'intervista, ben più contenute, iniziative più concrete a tutela delle nostre
famiglie.
L'abbiamo proposto in tante occasioni, non lo facciamo più perché il primo gesto è stato l'abolizione
del bonus bebè da parte di questa Giunta, salvo poi cercare di riempirsi la bocca dei vantaggi derivanti
dall'istituzione di una sorta di bonus bebè alternativo da parte del Governo Renzi.
E, allora, mistificare la realtà significa anche prendere posizione e non essere responsabili, quindi
raccontare una favola quando si dice che ci si pente di non aver coinvolto i Sindaci, soprattutto quelli
fuori dalle UTI nella riforma, quando si dice di pentirsi un po' degli effetti quindi negativi, che sono
sotto gli occhi di tutti, della legge 26. Ecco, anche qui, mi sarei aspettata un emendamento giuntale da
una prima disamina veloce di quanto è stato è stato distribuito, in effetti non c'è nulla di tutto questo.
E quindi mi avvio a concludere, ma noi oggi consegniamo alla futura legislatura una Regione che è più
povera, è più povera perché l'autonomia non è esercitata come si potrebbe; è più povera perché le
nostre periferie e la zona montana soffrono continuamente i disagi legati dalla loro posizione
geografica; è più povera perché la sanità, contrariamente a quanto sostengono gli amici della
maggioranza, che evidentemente vivono su un altro pianeta, non è più efficiente; è più povera perché
le UTI hanno espropriato la democrazia dei nostri territori e hanno creato un moltiplicare di costi
inusitati; è più povera perché le risorse importanti, che dovrebbero essere... i progetti importanti, che
dovrebbero essere condivisi per il rilancio della nostra Regione, si continuano a realizzare e a scegliere
esclusivamente tenendo conto degli amici di partito, dei compagni di partito; ed è più povera perché
non abbiamo fatto nulla per i nostri giovani, per le nostre famiglie, per consentire loro di avere più
figli e di potersi costruire un futuro.
E, allora, tanto che cosa possiamo aggiungere a questo? Che si chiude con un tramonto molto triste
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questa finanziaria e questa legislatura Serracchiani, che sceglie di andarsene, invece di vedere sul
campo l'effettività delle sue riforme, ed è evidente che a questo punto, quando lei ha detto che 5 anni
possono bastare, le diamo assolutamente ragione.
PRESIDENTE.: Bene. Intanto saluto, a nome di tutti i Consiglieri, le due classe della V superiore
della scuola Deganutti, Istituto Deganutti di Udine, che stanno assistendo ai lavori, accompagnate dai
loro docenti. Ho avuto modo di incontrarli prima, e sono ben motivati, anche perché, acquisendo la
maggiore età, saranno protagonisti anche delle prossime elezioni regionali, ci auguriamo anche in
maniera attiva. Grazie, un saluto a tutti da parte del Consiglio, e buona permanenza in quest'Aula.
Collega Lauri, prego.
LAURI.: Grazie, Presidente. Non si sente bene, forse? Cosa faccio?
PRESIDENTE.: Se magari si sposta sull'altro, grazie. Diamo voce. Ecco, perfetto.
LAURI.: Grazie. Presidente e colleghi, discutiamo oggi l'ultima legge di stabilità di questa legislatura.
Com'è stato detto, si tratta del principale – lo dico anche ai ragazzi che ci seguono – atto politico di
un'Amministrazione, il voto di bilancio, quello in cui si decide come spendere le risorse, e
necessariamente, essendo alla fine della legislatura, questo bilancio, questa legge di stabilità costringe
tutti noi a fare anche un bilancio politico di quello che abbiamo fatto in questi anni.
Abbiamo iniziato questa legislatura nel 2013, e cioè negli anni in cui è esplosa la crisi economica nel
Friuli Venezia Giulia, una crisi economica che è cominciata prima, che in questa Regione è stata per
diverso tempo, diciamo così, negata, si diceva “sì, però riguarda gli altri, qui non sta arrivando, qui
non sta succedendo niente”, e che è esplosa con 5 anni di ritardo proprio nel 2013.
Io penso che riconsegniamo al giudizio dei cittadini, dopo 5 anni, una Regione in cui finalmente si
vedono dei segni decisi e certi di uscita da questa crisi. Ce lo dicono tutti gli indicatori economici, che
lo dicono gli indicatori sul mercato del lavoro, ce lo dicono gli indicatori sulle esportazione delle
materie prodotte dalle nostre aziende, insomma, finalmente i segni che già vedevamo da qualche
tempo cominciano a essere dei segni decisi.
Questo contesto, naturalmente, nuovo e migliore che viviamo in questo momento, e che naturalmente
dipende solo in parte dell'azione di quest'Amministrazione, dipende anche da un contesto, appunto,
economico, non è un contesto definitivo.
Dopo il terremoto economico degli anni scorsi cresce l'instabilità politica mondiale, la Siria, l'Iraq, la
Corea del Nord, le tensioni che stanno derivando e deriveranno inevitabilmente dalla scelta di
Gerusalemme come luogo in cui porre l'Ambasciata da parte di importantissimi Paesi come gli Stati
Uniti, insomma, tutto questo potrebbe determinare nei prossimi anni... potrebbe mettere in crisi in
maniera profonda questo apparente quadro di miglioramento e di stabilità che pian piano, via via ci
sembra si stia determinando.
E tuttavia, appunto, in questi anni di crisi, in questi 10 anni di crisi economica dobbiamo prendere atto
del fatto che ci sono stati dei grandissimi cambiamenti, il cambiamento più grande e più importante di
tutti, dal mio punto di vista, è che purtroppo sono aumentate le differenze fra i ricchi e poveri, sono
aumentate le differenze fra chi lavora e chi non lavora, e fra coloro i quali lavorano, hanno la fortuna
di avere un lavoro, è peggiorata la qualità del lavoro, nel senso che per la produzione di troppe merci il
lavoro degli uomini e delle donne è considerato sempre di più una variabile dipendente dal mercato.
La crisi ha determinato, dunque, una profonda accentuazione delle differenze sociali, un
impoverimento dei ceti medi, uno sprofondamento sotto la soglia di povertà di vasti strati della
popolazione, compreso chi lavora, e questa è una novità importantissima, e anche nel caso in cui,
diciamo, i nuclei familiari sono di persone sole che non hanno figli. I dati della legge sul sostegno al
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reddito, e cioè le persone che hanno fatto ricorso a questa misura e hanno chiesto un aiuto negli anni
della crisi sono indicativi su come sta cambiando la povertà in questo Paese, e anche in questa
Regione.
E quindi da qui viene già una prima indicazione secondo me fondamentale per la prossima legislatura,
con cui tutti dovremo misurarci. Dal mio punto di vista l'indicazione principale è: redistribuzione della
ricchezza. Si è accentuata la differenza fra i ricchi e poveri, noi dobbiamo mettere in campo nei
prossimi anni delle politiche redistributive, e cioè la ricchezza in più che si produrrà in Friuli Venezia
Giulia... su questa ricchezza dovremmo fare una scelta, e questa scelta, dal mio punto di vista, dovrà
essere quella di una redistribuzione a favore dei ceti più bassi della popolazione.
Lo dico perché, se vogliamo provare a fare un bilancio politico, non si può prescindere dal
considerare, appunto, il contesto in cui abbiamo lavorato. Abbiamo il contesto, appunto, della più
grande crisi che ha colpito il Paese dal '29 a oggi, il contesto che ci dice come siamo stati nel cuore di
un gigantesco processo di riorganizzazione transnazionale del capitale finanziario globalizzato, che ha
riportato in parte, però, anche l'economia reale al centro dei propri interessi per compensare
quell'economia di carta che in parte, nel frattempo, è andata a fuoco con la crisi dei subprime, e da qui
sono derivate delle conseguenze molto importanti, una... insomma, la violenza in alcuni casi, anche, di
nuovo, dello sfruttamento del lavoro; l'ulteriore spostamento di attività produttive da Paesi con il costo
del lavoro più alto e diritti del lavoro più ampi a Paesi dove il lavoro ha ancora meno valore; il
tentativo di concentrare la ricerca del profitto non solo sull'accaparramento delle materie prime, dove
ci sono, evidentemente meno in Europa, ma anche nel Nord del mondo, nella fornitura di beni e servizi
indispensabili per la vita dei cittadini.
E il terzo elemento di contesto è che è quello che siamo nel cuore di una gigantesca rivoluzione
tecnologica caratterizzata dal dispiegarsi del digitale, della robotica, e ora persino dell'intelligenza
artificiale, con tutte le conseguenze che ne derivano, ancora una volta, sulla trasformazione degli
apparati produttivi e sulla trasformazione del lavoro. I vecchi lavori che muoiono, i nuovi lavori che
nascono, la maggior parte dei quali sono ancora sconosciuti, mentre i ragazzi vanno a scuola e non
sanno bene quali saranno i lavori più importanti che ci saranno fra 5 o 10 anni.
La diversa e più alta formazione che è richiesta per, appunto, formare i ragazzi e le ragazze che si
confronteranno con questo mondo nuovo; la conoscenza e la qualità del lavoro che diventano i veri
fattori determinanti nella competitività dei territori è, diciamo così, la testa e il cuore del lavoratore, la
sua fantasia e la sua creatività che via via vengono a pesare molto di più delle sue braccia, questi
diventano i fattori competitivi.
Dopo i decenni delle vacche apparentemente grasse, questo è il contesto in cui per 5 anni questa
maggioranza ha operato, di un mondo che subiva questi processi di trasformazione.
E in questo contesto dopo 5 anni, allora, che Regione lasciamo ai cittadini del Friuli Venezia Giulia?
Io credo che in questo contesto lasciamo una Regione in cui abbiamo cercato innanzitutto di non
lasciare indietro nessuno, e lasciamo una Regione, fra l'altro, in ogni caso, importantissimo, anche con
i conti, diciamo, più in ordine di quanto non fossero prima.
Siamo riusciti, io penso, abbiamo provato, e in parte siamo riusciti, a lavorare su questi due obiettivi.
Abbiamo dato un sostegno importante alle aziende e alle attività in crisi, abbiamo provato a
ricominciare a mettere in campo delle nuove politiche industriali dopo gli anni dei finanziamenti
indistinti a pioggia, il turismo si sta riprendendo, stiamo provando a riconvertire la nostra agricoltura
sul biologico e sulla qualità, abbiamo, io penso, costruito gli embrioni di un nuovo welfare per questa
Regione, un nuovo welfare più giusto e più equo, il pilastro fondamentale naturalmente è la nuova
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legge sul sostegno al reddito, 50.000 persone investite dall'aiuto di questa misura, ma anche il nuovo
ISEE, pur con delle difficoltà, certamente, nella transizione, determina delle condizioni di maggiore
equità, abbiamo costruito un piano organico di risposta pubblica al bisogno abitativo, e i numeri che il
bilancio sociale delle ATER di questi giorni mette in evidenza sono numeri assolutamente, diciamo
così, importanti e positivi, e che segnano un'inversione di tendenza anche rispetto alla precedente
legislatura.
Abbiamo più cittadini al lavoro, abbiamo più donne al lavoro, lo dicono i numeri, abbiamo più uomini
e donne che si rimettono alla ricerca di un lavoro, sta diminuendo il numero dei Neet, questi sono i dati
sul mercato del lavoro presentati l'altro giorno dall'assessore Panariti, e cerchiamo, appunto, anche di
lavorare su quelli che sono i problemi, con la divaricazione anche salariale fra i maschi e le femmine
dopo... insomma, intorno ai 30 anni, quando le donne decidono di fare un figlio e succede che
precipitano in una condizione di impoverimento lavorativo. In questa legge di stabilità ci sono delle
misure nuove che si rivolgono esclusivamente in maniera molto potente sulle donne che decidono di
mettere al mondo dei ragazzi e delle ragazze, per pensare anche al futuro di questa Regione e di questo
Paese. E questo grazie a un'Agenzia per il lavoro pubblico, e ai patti per l'inclusione attiva del MIA.
Anche quelli stanno producendo un riavvicinamento delle persone che non avevano lavoro a, diciamo
così, una ricerca, una formazione, un primo approccio, un nuovo approccio con un mondo produttivo
che pian piano dà dei segni di risveglio.
Sulla sanità abbiamo ridotto il numero delle Aziende, abbiamo ridotto i doppioni nelle funzioni
apicali, abbiamo cominciato a spostare risorse dalle Aziende ospedaliera a quelle territoriali, abbiamo
spostato, non chiusi, posti letto, come c'è scritto sui manifesti neri che ci stanno nelle strade, abbiamo
spostato dei posti letto dagli ospedali alla riabilitazione e all'assistenza, perché è vero che calano negli
ospedali, ma è vero che aumentano dalle altre parti, e questo sui vostri manifesti, nonostante le
parentesi che mettete, non lo spiegate bene.
Abbiamo fatto una riforma degli Enti locali che promuove, diciamo, il lavoro insieme e comune dei
Comuni – scusate il bisticcio –. Io credo che anche sulle infrastrutture in anni difficilissimi per
l'investimento, e anche sul posizionamento internazionale della Regione siamo andati avanti, la terza
corsia, il polo intermodale, il potenziamento delle linee ferroviarie esistenti e la loro velocizzazione in
accordo con Trenitalia, i risultati straordinari del porto di Trieste, che riverbereranno anche sul futuro
economico di questa città e dell'intera Regione.
E anche sull'ambiente, dove io penso che bisognava fare di più, e dove forse, diciamo così, dovevamo
fare un maggiore sforzo non tanto sulla produzione legislativa, quanto sulle risorse investite, con la
difesa del suolo, con il Piano energetico regionale, con il Piano di tutela delle acque, con il Piano
paesaggistico, abbiamo costruito degli strumenti importantissimi di tutela e valorizzazione del nostro
territorio.
E infine la cultura. Basta dire, su questo, che è la Regione, Friuli Venezia Giulia, che investe di più in
tutta Italia nelle attività culturali, e credo che anche con l'ERPAC abbiamo fatto un lavoro di
prospettiva sulla tutela e la valorizzazione dei nostri beni.
Allora, siamo nel migliore dei mondi possibili? E cerco velocemente di chiudere. Assolutamente no.
Ci sono tutta una serie di problemi che certamente non abbiamo risolto in maniera completa e
rimangono lì: le liste di attesa negli ospedali, i tempi di attesa nei Pronto Soccorso, la precarietà del
lavoro, una qualità del lavoro ancora insufficiente, e tanto tanto altro ancora.
Certamente che ci sono dei problemi, ma non sono problemi che nascono in questa legislatura, sono
problemi che si trascinano da molto tempo, e sono problemi che in qualche modo abbiamo cercato di
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affrontare con serietà e con determinazione.
Abbiamo fatto errori? Certo che li abbiamo fatti, abbiamo fatto sicuramente molti errori. Innanzitutto
abbiamo comunicato pochissimo, diciamo così, le cose fatte, e questo è un errore, un errore che la
Destra non fa, perché voi siete molto più bravi di noi a, diciamo, raccontare le cose che fate, e anche a
raccontare in maniera sbagliata quello che fanno gli altri, ma insomma, naturalmente non è questo
l'errore più grande, l'errore più grande che abbiamo fatto...
...l'errore più grande che abbiamo fatto è che abbiamo... diciamo così, sarebbe stato quello di sbagliare
la direzione.
E allora dico: abbiamo sbagliato direzione nelle nostre scelte? Siamo andati nella direzione sbagliata?
Allora, su questo davvero lo chiedo al Centrodestra: voi, sulla sanità, cosa scriverete nel vostro
programma? Cosa farete? Scriverete che bisogna moltiplicare il numero delle Aziende ospedaliere?
Scriverete che bisogna spostare risorse dal territorio agli ospedali? Scriverete che bisogna chiudere i
centri di assistenza primaria? Cosa direte nel vostro programma? Cosa scriverete? O forse, diciamo
così, ci direte che bisogna andare in quella direzione, però, certamente correggendo delle cose che
effettivamente non sono andate bene. Io credo di più questa seconda ipotesi.
E lo chiedo anche alle forze di Sinistra, a cominciare dal mio amico e compagno Mauro Travanut.
Mauro, abbiamo sbagliato direzione in questi anni? E' stata la direzione sbagliata? O abbiamo invece
commesso alcuni errori legati ai tempi, ai modi, alla qualità della relazione con i corpi sociali del
nostro tessuto sociale. Ecco, io penso che gli errori che abbiamo commesso attengono molto di più a
questa seconda sfera, e dico anche che penso che uno degli errori che abbiamo fatto su alcune riforme
è non ricercare ancora più pervicacemente un rapporto e un confronto con le forze di opposizione,
tutte.
Penso che su questo, se avessimo, su alcune riforme, in particolare quella sugli Enti locali, provato con
ancora più tenacia a trovare una posizione comune oggi, diciamo così, vivremmo in una condizione di
maggiore possibilità di andare avanti unitariamente sulla risoluzione dei problemi.
Penso anche, però, che c'è stata una strumentalizzazione politica, che è innegabile, e quindi non credo
che tutti i torti di questo, diciamo, mancato rapporto fra maggioranza e opposizione su uno dei pilastri
centrali delle riforme che abbiamo fatto in questi anni sia esclusiva responsabilità delle forze del
Centrosinistra.
Quindi che legge di stabilità è? E chiudo davvero. E' una legge di stabilità che, appunto, come dice
peraltro la parola, dà attuazione e stabilizza tutte le cose fatte in questi 5 anni. Io direi una finanziaria
solida che, appunto, attua e stabilizza le politiche, e anche le nuove politiche che abbiamo costruito in
questi anni, una legge di stabilità che ha, diciamo così, la forza tranquilla di chi pensa di aver fatto,
appunto, bene, di essere andato nella direzione giusta, e che, certamente con modi diversi, certamente
correggendo degli errori, però nella sostanza rifarebbe le stesse scelte politiche di fondo che ha fatto in
tutti questi anni.
Questo io penso deve essere anche il lavoro da fare nei prossimi mesi verso le elezioni regionali del
2018, lavorare, appunto, sugli aspetti che vanno migliorati, ma certamente – e qui mi rivolgo alle forze
del Centrosinistra – senza buttare via, diciamo così, insieme al bambino, ai frutti preziosi delle cose
che abbiamo costruito, diciamo, senza buttare via, insieme all'acqua sporca, anche il bambino, cioè i
frutti importanti delle cose che abbiamo messo in atto in questi anni.
E' su questo, secondo me, che bisogna provare a costruire una coalizione di Centrosinistra, e io penso
che questa coalizione di Centrosinistra debba vedere tutta la Sinistra lavorare a, diciamo così,
difendere queste conquiste e a fare in modo che non vengano smantellate il giorno dopo le prossime
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elezioni regionali. Questo è molto importante, vedere le differenze fra quadro nazionale e quadro
regionale, capire che qui sono state fatte, sebbene forse con modalità a volte simili – e qui guardo a
Mauro –, però in direzioni invece tutt'affatto... insomma, in direzioni molto diverse, delle scelte
politiche, appunto, che andavano nella giusta direzione.
Costruiamo così una coalizione. C'è un problema di confronto e di contenuti sul merito, facciamo le
primarie. Troviamo, attraverso questa modalità, diciamo così, anche una competizione all'interno di
una coalizione. Questo dico a Mauro Travanut. Se riusciamo a far vivere dei contenuti anche diversi,
degli accenti di programma diversi, misuriamoli, chiediamo ai cittadini del Friuli Venezia Giulia di
Centrosinistra di decidere qual è la strada migliore, però manteniamo quest'unità.
Questo, io penso, è quello che deve provare a fare il Centrosinistra.
E chiudo, permettetemi, ringraziando tutta la Giunta, ma anche la Presidente Debora Serracchiani per
il lavoro fatto in questi anni. Io credo... certamente gli errori hanno a che fare anche con i caratteri, con
le attitudini personali, e questo riguarda ognuno di noi, riguarda anche la Giunta, e così via, però,
insomma, io penso che tanto dei risultati che abbiamo ottenuto sono dovuti anche alla determinazione
e alla serietà con cui tutti quanti abbiamo cercato di lavorare.
PRESIDENTE.: Grazie. Il collega ha un po' sforato, ma è un dato di fatto che non è stato interrotto
nessuno, no?
Probabilmente ho sforato anch'io un po', sì, quindi avevo la coscienza sporca. Chiedo scusa all'Aula,
avevo la coscienza sporca.
La parola al collega Colautti.
COLAUTTI.: Grazie. Beh, essendo monocellulari, quasi, anche noi, diciamo che potrò sforare
anch'io, ma sarò molto più breve, Presidente, e colleghi.
Intanto devo dire che questa mattina, venendo a Trieste, mi è venuto come un moto dell'animo, ho
detto: quasi quasi voto sì a questa manovra. Eh. Ma non perché nel merito lo meritasse, ma perché...
per un moto di solidarietà. E la solidarietà prende manico da due elementi importanti, da quelli che
rappresentano quelli che sono già stati qui negli anni che furono e nel decennio precedente, vi cito il
periodo d'oro di Illy, a cui si fa riferimento come anche un nuovo toccasana per risolvere i problemi,
penso al grande Cecotti, che a tutti dice che i 10 anni che abbiamo vissuto sono stati praticamente
uguali e piatti, quindi il voto favorevole è per difendere 10 anni di negatività, perché quello che si sta
propinando all'esterno, e che diventa un elemento quasi di futura campagna elettorale, è dire “10 anni
buttati via”. Questo riguarda anche voi, quindi, in questo quinquennio, e riguarda anche noi.
E allora mi sono posto la domanda: ma... premesso che convengo sul fatto che questi 5 anni – ma lo
diremo durante il dibattito – abbiamo perso pezzi di autonomia non banali – non banali –, però il sì,
solidale, è per dire... un po' anche di autostima, perché ho detto “ma questi 10 anni cos'abbiamo fatto,
cos'è successo?”. Allora sarebbe bene dire, e che lo diciamo tutti, non perché siamo più bravi e meno
bravi, chi più, chi meno, che in questi 10 anni, dal 2008, dalla Lehman Brothers, è cambiato il mondo.
Allora, questi signori, ma non è personalizzato, questo modo di interpretare il futuro di questa
Regione, quindi di una campagna elettorale, è di dire sostanzialmente: guardate, siamo andati via noi,
poi sono arrivati questi ragazzotti incapaci, torniamo noi e il Friuli Venezia Giulia rifiorisce. Con un
piccolo particolare: che dal 2008 è arrivata la devastazione del mondo, una crisi globale che ha, come
dire, ribaltato completamente i paradigmi dello sviluppo, ma questi signori, questo mondo, fa finta che
non sia successo nulla.
Non è successo nulla che l'Italia è stata commissariata dalla Comunità europea, con Monti; non è
successo nulla – e lo dico ai referendari – quando a livello nazionale abbiamo modificato la
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Costituzione, inserendo in Costituzione il pareggio di bilancio e il coordinamento della finanza
pubblica, che ha conseguentemente modificato nei fondamenti il modo di stare nella comunità e nella
società. Nessuno, quella volta, ha pensato di fare un referendum. L'abbiamo fatto per la riforma
istituzionale. Perché non abbiamo fatto un referendum in quella che era chiaramente un elemento di
toglierci libertà? Perché diventammo, quella che diventa una Costituzione multilivello, una filiera che
dall'Europa giù giù giù arriva fino al Friuli Venezia Giulia. Questa è la verità.
E' stato massacrato un sistema che, storicamente, ha portato un'idea di sviluppo, una modalità di
sviluppo, e quindi noi siamo quasi costretti, collega Riccardi, a votare sì, per difendere, non la bontà di
questa Giunta, per dire e far capire ad altri che stiamo ragionando di un sistema completamente
diverso, che ha ribaltato nei fondamenti e, certo, questa Regione è stata messa in una condizione
micidiale dal punto di vista proprio anche della specialità. E' iniziata con Tremonti timidamente, è
proseguita con Monti e con i tagli lineari, ed è peggiorata decisamente – chiedo scusa – con la
Serracchiani, con il nuovo Patto, che non ha tenuto conto già di questa tendenza a livellare e ad
attaccare anche le prerogative della nostra specialità. Noi abbiamo retrocesso 1 miliardo e 800 milioni
allo Stato, questa piccola Regione, che poi anche ha abbattuto il debito, ha dato 1 miliardo e 800
milioni.
Allora, c'è sempre questa lunga storia? E quindi questo è importante, perché se non lo facciamo capire
che qui i nostri primi 5 anni – dico “i nostri” – sono stati di una violenza inaudita per la tipologia
anche di crisi, che non era tradizionale, era diversa, era difficile anche da capire, come ribaltarla in
contemporanea con questa – ripeto – scure istituzionale e costituzionale che ha attaccato anche la
nostra comunità.
Se non facciamo capire questo alla gente non ci capiamo, sembra che non sia successo niente, se non
dire che siamo arrivati qua, 10 anni, abbiamo ballato la samba. Ma questo è fondamentale, capirlo.
E quindi io penso che in modalità diverse, con situazioni diverse... noi veniamo fuori da un decennio
complicato, e oggi abbiamo stabilizzato cosa? Il concetto della miseria, della difficoltà di un mondo
che è completamente difficile, che è difficile da far ripartire. Siamo riusciti, come dire, a metabolizzare
il disastro che è avvenuto, e adesso dobbiamo capire, per cui io non parlo del passato, non me ne frega
niente di fare l'elenco delle cose fatte bene o fatte male, mi sto interrogando come, alla luce di questa
situazione, che è oggettiva, la politica, i sistemi della politica possono, come dire, indicare strade che
in qualche misura riprendano la scala sociale, come faremo a rispondere ai giovani, che rischiano di
arrivare oggi, a 35 40 anni, e la scala sociale si è bloccata, una società che diventa vecchia, il lavoro,
che oggi ha lasciato macerie fondamentali, che non verranno recuperate, mondi di manifattura che non
saranno più recuperabili, in che maniera riusciamo a intercettare la digitalizzazione, che è inevitabile,
come elemento di crescita, e non come elemento di distacco.
Questi sono gli sforzi che alla classe politica deve essere data, come un fatto fondamentale. Qui, in
quest'Aula, in questi giorni, si sta manifestando un fatto fondamentale. Pensiamo a come siamo partiti
anche come forze politiche, cos'è successo in questi anni? Abbiamo avuto smottamenti al Centrodestra
e al Centrosinistra. Ma smottamenti perché sono avvenuti? Sono avvenuti perché, evidentemente, c'è
una crisi del modello anche di confronto fra Centrodestra e Centrosinistra, perché le nuove
impostazioni politiche, o venti politici sono diversi dal passato, e stanno cambiando, e stanno
attraversando tutto lo scenario politico, e il dato fondamentale da cui poi dobbiamo partire è stata la
vicenda, piaccia o non piaccia, del referendum che abbiamo vissuto il 4 dicembre.
Quell'elemento lì, così ha scatenato nella Sinistra quello che oggi stiamo vedendo, è stato un elemento
fondamentale in Italia, e per uno che ha vissuto dal '76, con i calzoni corti, l'idea che il riformismo – il
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riformismo – sia il cuore pulsante di qualsiasi azione politica pubblica, perché non esiste
rivoluzionismo se non poi la restaurazione, questi sono slogan, ma il vero passaggio è la riforma, cioè
la possibilità, e la politica e l'arte del possibile, questo sforzo, che mi ha sempre accompagnato, posso
dirvi, mi ha portato a dire “l'Italia non ha le condizioni culturali di base per essere riformata nel
profondo”.
Lo dico perché dal '76, dal primo intuito di Craxi sulla riforma istituzionale, a tutte le bicamerali, al
referendum di Berlusconi, al referendum di Renzi l'Italia ha sempre reagito conservando. Questo è il
tema di fondo. Ha sempre reagito conservando. Si spaventa. E quindi sapete quale sarà la prossima
legislatura, che sarà gestita dal Centrodestra? Non sarà una nuova grande riforma, perché non è
possibile, ci avete fatto anche voi, con un errore di fondo: avete spaventato il sistema sul metodo – sul
metodo – e sulla sostanza, perché le riforme di sistema vanno accompagnate da uno sforzo di
condivisione e di lavoro comune micidiale, perché tu non fai una riforma se non hai con te il Quarto
Stato, tu non puoi fare una riforma con il goniometro, non puoi fare una riforma... può essere il
modello teorico più intelligente del mondo, ma se tu non hai con te una parte del Quarto Stato non la
porterai mai avanti.
Allora la domanda che vi dovete porre non è “solo i Sindaci ribelli”, ma “perché nella sanità c'è questa
massa di insoddisfazione?”, “perché c'è questa massa di insoddisfazione su...?”. Questo è il problema.
E, quindi, la risposta a chi si preoccupa di cosa farà il Centrodestra è: la manutenzione. La linea
politica è la manutenzione, ordinaria o straordinaria, a seconda dei casi, che è l'unico modo per poter
affrontare i problemi per quello che sono, non immaginare di avere la verità in tasca quasi con una
supponenza etica, di leadership, che è in grado... che ha capito tutto, perché non è così – perché non è
così –, perché c'è la storia, ci sono le persone, ci sono le paure, e quindi la linea culturale e politica
dovrà essere, e sarà, per quanto mi riguarda, la manutenzione.
Quindi, non si preoccupi... La sanità, possiamo tutti dire che i pilastri sono assolutamente positivi, chi
dice che non bisogna deospedalizzare? Lo sappiamo tutti questo, ma il problema è come affronti i
problemi e qual è la percezione che riesci a dare ai cittadini.
Quindi, siccome non voglio io farla lunga, però, insomma, il dibatto generale è dibatto generale, poi
sugli articoli andremo bene a dire quello che noi abbiamo fatto e come abbiamo affrontato anche
questo documento.
E concludo quindi con un fatto, non per mettere a confronto i due Patti, che sono i due elementi di
questi 10 anni, dei rapporti con lo Stato, il Tondo Tremonti e Serracchiani Padoan, diremo meglio
dopo, però una cosa è certa: che la velocità, la voglia della Presidente in quella fase di rinegoziare, di
incassare, perché bisogna fare, incassare quei benedetti 80 110 milioni, retrocedendo 240, quelli che
sono, allo Stato, per abbattere, per partecipare ad abbattere il debito nazionale cos'hanno portato?
Cos'hanno portato? Che lo Stato ha continuato a prelevare, che non avevamo nessuna contropartita,
sulla quale noi abbiamo sempre chiesto un impegno, come ha avuto il Trentino Alto Adige, ad
esempio, che lo Stato non possa mettere mano sui nostri soldi senza bussare alla porta, quindi almeno
il limite del 10 per cento, abbiamo lasciato, come dire, un Patto assolutamente libero, perché? Perché
si parla a livello di filiera politica. No. La Regione Friuli Venezia Giulia è una Regione a Statuto
speciale, la nostra specialità non è un momento a Destra e un momento a Sinistra, è un modo culturale,
prima che politico, di stare nei rapporti con lo Stato e di negoziare con lo Stato una certezza
finanziaria, i temi dell'intesa, per quello che valgono, non per i colori, e noi questo sforzo qui dentro
l'abbiamo sempre fatto in tutta la legislatura non guardando chi governava in quel momento.
Quindi noi entriamo in questa finanziaria senza i 120 milioni del Patto Serracchiani Padoan.

15 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

Voi mi dite, Peroni dice, tutti dicono che siamo a posto lo stesso, bene, dico io, allora poi andremo a
vedere quando arriveremo sulle UTI, quando arriveremo sulla sanità, andremo a vedere i conti, e io vi
dirò cosa servirà. Spero di sbagliarmi di tanto, ma sarà... forse non sbaglierò di molto, e quindi cosa
dovremo da qui a fine legislatura portare dentro, e cosa costano le riforme rispetto a una
razionalizzazione dei costi veri. Questo lo vedremo, per dimostrare cosa? Che è meglio essere chiari,
queste riforme non hanno portato a nessuna diminuzione di spesa, bisogna capire se l'aumento, o la
spesa uguale ha migliorato i servizi, che sarebbe già una bella cosa.
Quindi noi entriamo in questa finanziaria senza i 120 milioni, e cos'abbiamo fatto noi? Innanzitutto
ricordo, un fatto politico, sarà piccolo, sarà grande, che questa finanziaria è costruita insieme al
Gruppo di Autonomia Responsabile, noto che l'abbiamo presentato anche alla stampa, un lavoro
comune che stiamo facendo, e il cuore della nostra proposta è proprio il 2 ante, che illustrerò dopo, che
vuole dire: benissimo, 120 milioni non servono, perché la finanziaria è autonoma.
Bene. Noi che non abbiamo mai mollato l'idea di guardare avanti, e quindi io non faccio neanche un
rendiconto dei 5 anni, noi manterremo l'idea di fare avanti, e faremo delle proposte sempre legate agli
investimenti e allo sviluppo. Questi 120 milioni, come ci ricordava l'assessore Peroni, saranno oggetto
una legge ordinaria, perché quando arriveranno dovranno essere gestiti da legge ordinaria, beh, noi
anticipiamo, sia permesso come stimolo, ovviamente, verrà bocciato sicuramente, come stimolo noi
individuiamo in questi 100 milioni filoni di intervento, filoni di intervento che riguardano la famiglia,
dato che il bonus bebè non funziona, la famiglia in maniera strutturale, con sistemi di defiscalizzazione
per dare risposte permanenti e non occasionali, e non a spot, interverremo sui Comuni non aderenti
alle UTI, perché crediamo che sugli investimenti non si possa fare differenze tra figli e figliastri, per
cercare anche di avvicinare le posizioni che sono state in questi anni così devastate, faremo una serie
di altre ulteriori proposte che, appunto, vanno sempre nell'idea di costruire qualcosa per il futuro, non
di guardare al passato, non di disfare tutto, perché noi saremo, nella prossima legislatura, i grandi
manutentori per mettere e rimettere in pista questa Regione, soprattutto nella coesione regionale, e
soprattutto per fare in modo che questa Regione diventi veramente un sistema integrato, e un sistema
integrato significa che Enti locali e Regione lavorano assieme per mettersi nei confronti dello Stato in
una condizione di forza, perché la prossima legislatura, se mai avrà una maggioranza, non avrà
sicuramente una condizione di legislatura costituente, immagino che non sarà così, neanche a livello
nazionale.
Quindi, se noi saremo forti e autonomi in senso positivo nelle nostre proposte forse ce la faremo, se
andremo là con l'idea sempre che “questo adesso è il mio partito”, “questo è amico mio”, guardate,
non cambieremo niente e arretreremo sempre di più culturalmente e come forza di politica e
istituzionale nei confronti dello Stato.
Quindi, nel dibattito generale volevo inquadrare questo tipo di problematiche, perché poi nel merito,
come sempre, come abbiamo fatto sempre, noi saremo propositivi e cercheremo di capire i margini che
riusciremo a trovare in questa. Ad oggi...
Ecco, stavo concludendo, in questo momento, quindi, è evidente che voterò contro, però mi rimane
dentro, e quindi aspetto sollecitazione ulteriore, quest'idea: vogliamo, come dire, nobilitare questi 10
anni? Se ci venite incontro, perché no, potremmo fare un gesto che sana, credo, questo divario, questo
buco che si è creato fra noi e quelli che verranno che, immagino, quelli che parlano si riferiscono a
tutto questo emiciclo, attenzione, anche a chi parla oggi di discontinuità, perché la discontinuità è
spesso – mi sia concesso – quando non si hanno idee, quando si è nell'angolo si parla di discontinuità,
ma in questi anni abbiamo avuto tanti esempi di discontinuità, abbiamo avuto rottamazioni, abbiamo
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giovani attori, i 5 Stelle sono tutti giovani, Renzi è giovane, la Boschi è giovane, quindi una
discontinuità generazionale, discontinuità di programmi, ma i problemi hanno sempre un loro
spessore, e quindi sapete cosa ci vuole? Ci vuole continuità. Una volta approntati i problemi ci vuole
continuità, perché solo la continuità, con l'intelligenza di manutenere la macchina, è in grado di
risolvere i problemi, perché questi slogan, questi brand che cambiano ogni giorno, e fanno arrivare
questi nuovi rivoluzionari stanno portando solo una perdita di competitività del sistema, non a un
miglioramento della nostra competitività.
PRESIDENTE.: La parola al consigliere Sergo.
SERGO.: Presidente, Assessori, Consiglieri, ho ascoltato con molto interesse le esposizioni dei
Relatori di minoranza e di maggioranza e dei Capigruppo di oggi, e confermo che diventa difficile
parlare in discussione generale dei disegni di legge presentati, che al proprio interno, per la prima
volta, contengono pochi interventi normativi. Basta considerare il numero di commi degli articolati
presentati rispetto a quanto avveniva in passato, in molti articoli c'è un mero elenco di poste puntuali
per destinare soldi a Enti, Fondazioni private, le uniche modifiche normative hanno visto il nostro
intervento in Commissione atto a prevenire quella che poteva essere una vera e propria ingiustizia
sociale.
Il nostro intento in questi anni è stato proprio questo: entrare in quest'Aula e aiutare a eliminare
possibili ingiustizie sociali, aiutare chi quelle ingiustizie le ha subite in passato per mille motivi, e chi
le sta tuttora subendo. Solo con un punto di vista nuovo, di discontinuità, siamo convinti che si possa
perseguire l'obiettivo, perché solo guardando la realtà con gli occhi dei cittadini si riescono a
comprendere alcune dinamiche che, altrimenti, stando chiusi qui dentro non si possono cogliere.
Ieri in quest'Aula si è ricordato di come difficilmente ci si può rendere conto di una ripresa economica
annunciata e decantata, ma che i cittadini non riescono ancora a percepire e a vivere sulla propria
pelle. D'altro canto, la crisi economica che ha colpito il Paese dal 2008 in poi era ben percepita agli
occhi di chi in un anno ha perso il posto di lavoro, ha visto chiudere fabbriche, e ha visto chiudere i
rubinetti delle banche, tutte cose che, evidentemente, stando chiusi in palazzi con stipendi da 9.000
euro al mese è difficile percepire e vivere sulla propria pelle.
Il Movimento 5 Stelle è nato con lo spirito di difendere i deboli, i piccoli, ovvero la stragrande
maggioranza degli italiani e dei cittadini anche di questa Regione. Basta vedere le nostre azioni, le
nostre battaglie, sempre in difesa delle piccole e medie imprese, alle quali abbiamo deciso di donare i
proventi dai tagli dei nostri stipendi, una cifra che a fine legislatura arriverà a superare 1 milione di
euro, e noi siamo in 5, non in 49. L'avessimo fatto tutti, qua dentro, recependo quelle che erano le
nostre istanze, anzi, mi correggo, le vostre istanze in campagna elettorale, avremmo ottenuto risparmi
per una decina di milioni di euro, ulteriori a quelli che avete ottenuto voi con un taglio della busta paga
netto del solo 15 per cento.
Ieri ci avete dipinto ancora come quelli che non vogliono le grandi opere, quelli che stanno sempre
dalla parte dei Comitati del “no”, del “non si può fare”, ebbene, lasciateci dire qualcosa. Fatemi capire,
voi sareste quelli del “Sì TAV”? Perché avete governato per 4 anni e mezzo, ma io di Alta Velocità nei
treni ho visto solo quella del Minuetto sulla Sacile Gemona l'altro giorno, costretto a fermarsi lui, ai
passaggi a livello, e a passarli a 4 chilometri orari perché le sbarre si stavano alzando al passaggio del
convoglio. Di solito mi pare che debba avvenire il contrario. Ma si sa, quando quelli del “no” vi hanno
scritto un'interpellanza per chiedervi se erano state valutate tutte le condizioni di sicurezza prima di
mettere in esercizio la linea avete, come al solito, snobbato la nostra richiesta, rimasta inevasa da 3
mesi, l'importante era farsi le foto il giorno dell'inaugurazione.
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Voi siete quelli del “Sì TAV”? Grazie al polo intermodale di Ronchi avremmo l'aeroporto di Ronchi
collegato all'Alta Velocità. Questo andate dicendo in giro.
Ci sono due cose che non capisco di quest'affermazione: da quando abbiamo treni ad Alta Velocità
nella nostra Regione? A me non risulta. Sbaglio, o la velocità massima consentita sulla nostra rete è di
200 250 chilometri orari, contro i 300 350 che vengono raggiunti in altre Regioni? O mi sono perso
qualcosa?
Sbaglio, o le Frecce che collegano Venezia a Trieste in questo momento sono solo 5 nell'arco della
giornata, di cui solo una tra le 08.00 e le 17.00 del giorno e 4 tra le 17. 45 e le 22.00, tipico orario in
cui volano aerei anche a Ronchi?
Sbaglio, o le Frecce che collegano Trieste a Venezia in questo momento sono solo 5, di cui 3 in
partenza tra le 06.00 e le 07.00 del mattino, una alle 09.40 e una alle 05.00? Basta, non ce n'è altre.
Sbaglio, o queste Frecciarossa ci mettono 9 minuti per collegare le stazioni di Monfalcone e
Cervignano del Friuli? Ora che ci sarà un'altra fermata, e che è in progetto la nuova stazione a
Latisana, sempre per accogliere i treni ad Alta Velocità, con un altro ponte, l'ennesimo da realizzare
sul Tagliamento, facciamo una sosta ogni 4 minuti? Ad altissima velocità, direi.
Oppure qualcuno vuole assumersi la responsabilità e dire ai cittadini di Monfalcone, o di Cervignano,
che molto probabilmente o diranno addio alle Frecce, o diranno addio all'Alta Velocità con cui
raggiungere Ronchi dei Legionari? C'è qualcosa che anche qui non torna.
Soprattutto perché con l'attuale linea ferroviaria nel Carso i 200 chilometri non li raggiunge nemmeno
Sebastian Vettel su Ferrari.
E i lavori di velocizzazione della linea Venezia Trieste, annunciati in pompa magna nel marzo 2014,
dopo 3 anni e mezzo non hanno nemmeno uno studio di fattibilità.
Voi siete quelli veloci, a prendere in giro la gente siete velocissimi.
Eppure noi in quest'Aula abbiamo sempre sostenuto che non c'è bisogno di opere faraoniche, non c'è
bisogno di spendere miliardi in infrastrutture per poter dire “l'ho fatto, non serve a niente ma l'ho
fatto”.
Quando nell'autunno del 2013 abbiamo presentato la nostra mozione per dire addio al progetto
faraonico di Alta Velocità/Alta Capacità, con cui qualche illuminato dei trasporti avrebbe speso anche
7,5 miliardi per favorire la logistica del Porto di Trieste, vi abbiamo spiegato perché quell'opera fosse
inutile sia dal punto di vista della velocizzazione della linea, sia della capacità. E' bastato attendere una
ripresa del Porto di Trieste, grazie alla nomina di un Presidente dell'Autorità portuale capace e
competente, unico in Italia ad essere stato nominato anche con il sostegno dei Parlamentari del
Movimento 5 Stelle, grazie a questa ripresa e alla movimentazione dei treni merci per far uscire i
convogli della città per verificare quanto sostenevamo 3 anni fa abbiamo visto che la linea non ha
alcun problema di saturazione, se non in alcuni punti dove intervenire, le stesse cose che sosteneva
anche l'ex Commissario della tratta, Bortolo Mainardi, prima ancora dell'inizio di questa legislatura, il
quale diceva che i lavori effettivamente necessari non avrebbero superato il milione di euro. E' stato
accantonato lui, non il progetto inutile, che è ancora vivo e vegeto depositato al Ministero, e che
nessuno ha ancora avuto il coraggio, ma oserei dire la dignità di ritirarlo.
Voi siete quelli del “sì”? Abbiamo sentito ieri magnificare i lavori di dragaggio di Porto Nogaro in
molti interventi. Non voglio tornare sulle polemiche che sono state sollevate a luglio in quest'Aula,
dico solo una cosa ai Consiglieri, che forse non sono al corrente di quanto avviene a Porto Nogaro:
nonostante la mancanza dei dragaggi, che da anni sono attesi da cittadini e imprese della zona, dal
2012, quindi prima che si insediasse questa Giunta, vigeva un'ordinanza della Capitaneria di Porto che
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permetteva l'ingresso alle banchine di navi con un pescaggio fino a 6 metri. Grazie al raggiungimento
del risultato prefissato con i lavori di dragaggio, urgenti, e che hanno portato a 7,5 metri la profondità
del canale, è stata emessa, nell'estate di quest'anno, una nuova ordinanza, che aumenta la profondità
del pescaggio da 6 metri a 6,20 metri. 20 centimetri. E' questo il risultato ottenuto finora, tant'è che i
lavori di dragaggio devono ancora andare avanti, e stiamo aspettando la loro conclusione. Sono costati
15 milioni di euro, poco più di 1 milione a centimetro.
Anzi, no, a ben leggere l'ordinanza modificativa c'è anche un altro risultato ottenuto: quello di
diminuire la grandezza delle navi e la loro lunghezza per accedere all'area portuale. A Porto Margreth,
prima dei dragaggi, potevano arrivare navi lunghe 120 metri e larghe 22, questo dalle bitte da 1 a 5, a
partire dalla bitta 5 navi lunghe 180 metri e larghe 22; dopo i lavori di dragaggio, terminati a gennaio
2017, le dimensioni delle navi autorizzate ad accostarsi nelle bitte da 1 a 5 è di 120 metri di lunghezza
e 20 di larghezza, non più 22, ma dalla bitta 5 in poi è di 150 metri di lunghezza e 20 di larghezza,
peccato che in precedenza fossero autorizzabili ad accostare navi con 180 metri di lunghezza, non 150.
Stessa cosa dicasi per quelle che vogliono accostarsi a Porto Nogaro, prima potevano farlo navi lunghe
di 120 metri e larghe 15, adesso solo quelle inferiori di 70 metri, e non più 120, e larghe 10, e non più
15.
Infatti, pur essendo la nuova ordinanza del 14 agosto 2017, lo scorso luglio, quindi prima, l'assessore
Santoro ha potuto annunciare l'arrivo a Porto Nogaro di una prima coppia sperimentale di chiatte che
trasportavano bramme. Questa è potuta entrare prima dei nuovi limiti e ha potuto liberare dalle strade
centinaia e centinaia di camion, che per anni ha trasportato bramme e hanno potuto raggiungere la
ZIAC non via mare, ma solo via strada, intasando così le strade di tutta la Bassa pianura, a partire dal
Monfalconese, fino alla zona industriale Sangiorgina. Ma questo non basta, perché l'altra via
disponibile è quella ferroviaria, non c'è solo la via del mare.
Tutti intenti a correre dietro ai sogni dell'Alta Velocità, e pochi a sistemare la rete ferroviaria.
E' stata la Presidente Serracchiani a ricordare in quest'Aula, il 31 luglio 2013, quindi 4 anni e mezzo
fa, che i treni non potevano trasportare le bramme da Monfalcone a Porto Nogaro non solo per la
mancanza di incentivi alle imprese, come ci ricorda anche Confindustria in una lettera inviata, credo, a
tutti i Presidenti, o Consiglieri, e le tariffe troppo alte, ovviamente, tante quanto centinaia di camion –
come detto – che passano per i due porti.
Ma diceva anche che c'è un problema, perché il servizio scontava soprattutto limitazioni
infrastrutturali, ed in particolare l'adeguamento del ponte a San Giorgio di Nogaro. E proseguiva
dicendo che era stato fatto un incontro a Roma con RFI, con l'assessore Santoro, per chiarire
definitivamente le competenze e le risorse necessarie per la messa in sicurezza di quel ponte
ferroviario a San Giorgio, per eliminare ogni ostacolo anche al trasporto ferroviario alle bramme,
sostanzialmente si tratta di modificare il ponte per garantire che il peso assiale permetta di sostenere il
trasporto con le bramme. Si concludeva, la risposta all'interrogazione, sostenendo che siamo in attesa
di una risposta che ci permetta di capire quale intervento è meglio fare, posto che su questo la Regione
ha già messo un importo non sufficiente alla realizzazione di tutto l'intervento. Abbiamo saputo più
tardi, il 26 giugno 2015, che tale contributo è stato revocato dalla Regione e che il ponte era ancora da
realizzare. Lo afferma il Sindaco Marchesan di Staranzano.
Lui stesso lamentava la superficialità con cui la Regione stava affrontando il problema
dell'attraversamento dei carichi di bramme nel territorio e disse “non c'è più il finanziamento per
rafforzare strutturalmente il ponte ferroviario di San Giorgio sul quale passano i vagoni per scaricare i
giganteschi e pesanti blocchi di acciaio fuso; il ponte – come riferito l'altra sera in Consiglio comunale
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– non è in grado di sostenere il carico delle bramme trasportate dal treno, potrebbe causare un crollo,
eppure era previsto un finanziamento per mettere in sicurezza la struttura”.
Adesso si annuncia la ripresa del servizio. Alla mia semplice domanda “ma questo ponte, alla fine, è
stato adeguato?”... panico, sto ancora aspettando e attendendo una risposta sia dalla Regione, che da
Rete Ferroviaria Italiana. Mi auguro che 4 anni e mezzo siano stati sufficienti a sistemare queste
infrastrutture che, altrimenti, a detta di un Sindaco, rischierebbe di crollare. Mi auguro solo che tutto
questo non sia stato una banale scusa per non attivare un servizio tanto richiesto dai cittadini di quel
territorio.
Noi siamo quelli del “no” e sosteniamo i Comitati del “no”, Presidente Liva? Verissimo. Come quelli
che dicono “no” alle liberalizzazioni del commercio. Abbiamo portato avanti battaglie come quelli che
ci vedono al fianco dei piccoli commercianti che lottano contro la concorrenza sleale e posta in essere
dalla grande distribuzione organizzata, sleale, perché la Costituzione vieta ad un cittadino di porre in
essere l'autosfruttamento e tutela il diritto di riposo.
Allora come può un piccolo esercente competere con chi invece è grandemente organizzato per
distribuire prodotti 7 giorni su 7, e magari anche 24 ore al giorno? E può farlo grazie anche ai
fenomenali contratti di chiamata che ci si è inventati negli anni per rendere sempre più precari i nostri
giovani e i lavoratori, e sempre più grossi e imponenti gli esercizi commerciali, che raramente sono
italiani, ma provengono da altri Paesi dove portano con loro anche i loro guadagni.
Abbiamo portato avanti, altresì, battaglie al fianco dei commercianti ambulanti, che da anni chiedono
di non essere inseriti nella Direttiva Bolkestein. Io capisco che secondo molti la categoria degli
ambulanti sia solo un gruppo di grandi evasori fiscali, che non meritano tutela, anche questo ho dovuto
sentir dire. Forse quello che ancora non è chiaro, e pertanto è necessario anche qui ribadire, è che per il
nostro Movimento gli evasori fiscali devono stare in galera a scontare le pene, per altri, invece, sono
soggetti che danno maggiori garanzie dei grillini, e con cui si possono scrivere riforme costituzionali
poi bocciate dai cittadini, o leggi elettorali poi bocciate dalla Corte.
Esempi del genere ce ne sarebbero molti e molti altri, e potremmo toccarli anche nel corso della
discussione sull'articolato.
Chiudo solo dicendo che siamo di fronte all'ultima legge di stabilità di questa legislatura e di questa
Giunta, che in questa Regione non ha governato, pertanto non riesco a definire questo un Governo
regionale, ma ha voluto comandare, portando in questa Regione tutta una serie di conflitti anche con
gli stessi Enti locali, che invece avrebbe dovuto tutelare e sostenere in un momento di difficoltà e di
tagli economici, tagli che in questi anni ci hanno visti protagonisti come Regione per aiutare le casse
dello Stato a risanarsi.
Ma qualcuno si è chiesto se tutto questo risanamento ci sia stato effettivamente? Qualcuno si è chiesto
come mai, nonostante i tagli che riguardano sempre i piccoli, e mai i grandi, il debito pubblico
continua a crescere? Qualcuno si è chiesto come mai i vari Commissari alla spending review vengono
cambiati con una frequenza imbarazzante? Eppure siamo qui ad ascoltare e a parlare di crescita
economica, fine del tunnel e ripresa. Avete ragione voi, e il vostro Governo nazionale, siete stati
protagonisti della ripresa, infatti dal 2013 al 2016 – dati Istat alla mano – l'incidenza della povertà
relativa per il Friuli Venezia Giulia viene stimata, dall'Istat, all'8,1 per cento nel 2013, all'8,7 per cento
nel 2015, al 10,4 per cento nel 2016. Di sicuro c'è una crescita. Io però non ne sarei tanto felice, ma
non mi pare che questo sia stato ricordato nelle relazioni della maggioranza, l'unico accenno l'ha fatto
il Presidente Liva quando ha ricordato che un bilancio a 5 Stelle ci entusiasmerebbe con i lazzi e i
frizzi e di una decrescita infelice e povera. E' l'unico accenno alla povertà che attanaglia la nostra
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società. Chapeau.
L'altra grande crescita è, per qualcuno, quella dell'occupazione. Per chi legge tutti i dati, e non solo i
titoli, è facilmente verificabile che ad aumentare sono anche stati i rapporti di lavoro, soprattutto quelli
precari. Prendo solo gli ultimi dati dell'IRES della scorsa settimana, su base INPS: aumentano, infatti,
le assunzioni a termine, più 39,6 per cento nel periodo da gennaio a settembre 2017, rispetto al 2016,
abbiamo ben 22.000 contratti in più rispetto all'anno precedente, mentre calano le assunzioni a tempo
determinato, che erano 20.000 nel 2015, e sono 12.000 sia nel 2016 che nel 2017; abbiamo più 47,7
per cento di assunzioni in apprendistato, sulle cui modalità ci sarebbe da scrivere un trattato a parte per
quanto riguarda la semplificazione con cui avvengono, ma anche questa è crescita, del precariato.
Basta dirlo, senza vergognarsene.
Noi abbiamo un'altra idea di crescita e di sviluppo, noi non siamo quelli del “no” alla crescita
economica, siamo quelli del “sì” alla crescita della felicità interna lorda, creando le condizioni
economiche per avviare una vera rivoluzione che punti al rilancio dell'edilizia con la riqualificazione
degli edifici esistenti, e del risparmio energetico, con le opere pubbliche da realizzare per sistemare il
nostro territorio, anche con le infrastrutture laddove serve, con la crescita dei traffici dei nostri porti e
delle nostre aziende, che puntano sempre più verso l'innovazione tecnologica, con una sanità e una
scuola pubblica, con un trasporto pubblico locale che funzioni, con treni che possono viaggiare sulla
nostra rete, a 4 anni dalla loro realizzazione, e che invece sono ancora fermi con le 4 frecce nelle
nostre stazioni, nonostante le decine di milioni di euro spesi per il loro acquisto.
Questo sarebbe un bilancio a 5 Stelle. Non so se si possa definire di frizzi e lazzi, io lo definirei solo di
buonsenso, quel buonsenso che spesso e volentieri si è lasciato fuori da questo Palazzo, noi vogliamo
riportarlo al centro. Grazie.
PRESIDENTE.: Riccardi, prego.
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Beh, ma la prima cosa che mi verrebbe da dire è vedere il
disinteresse dell'Aula nella discussione del dibattito generale sull'ultima legge di stabilità della
legislatura. Questo credo sia la rappresentazione più fedele di quelli che sono stati questi 5 anni, e
naturalmente il Te Deum lo canterà Diego Moretti, che parlerà dopo di me.
Allora, io non ho la presunzione di...
Sì, sì, il Te Deum, lascia stare.
Il De Profundis lo canto io. Infatti ho detto Te Deum...
Allora, forse questa – forse – doveva essere l'occasione nella quale cercare di tirare qualche bilancio
consuntivo, non di previsione rispetto a quello che sta dentro una legge dove tutti sappiamo che buona
parte delle cose che stanno dentro questa legge, nelle norme e nei capitoli di bilancio, molto
probabilmente avrà un'applicazione abbastanza zoppicante, perché in mezzo ci sono le elezioni, anche
se io sono molto d'accordo con quello che ho ascoltato da Sandro Colautti quando dice... condanna il
tentativo del processo riformatore di questo Paese e forse raddrizza la barra dicendo che questo Paese
va avanti nella misura in cui riesce a correggere e a innovare le cose senza buttare via quello che si
trova, ed è quello che è accaduto nel corso di questa legislatura.
E i due interventi che mi hanno fatto più sorridere, e che ho ascoltato attentamente, sono stati quelli di
Gino Gregoris ieri e quello, naturalmente, dell'immancabile... non c'è più Roberto Dipiazza, quindi
non ripeto come lo chiamava Roberto Dipiazza, Giulio Lauri, perché noi, insomma, è noto, e questa
legislatura è stata l'esempio di questa storia qua, noi siamo entrati nella fase della post verità, cioè tu
devi raccontare le cose come tu credi siano, come ti va bene raccontare, poi se la verità è un'altra cosa
non importa.
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E, allora, basterebbe entrare nella logica della post verità per cercare di interpretare molte
considerazioni che Giulio Lauri è riuscito a fare in quest'Aula qualche minuto fa.
E, allora, se tutto va così bene, io non ho capito, ma è noto che io non abbia capito per 5 anni qua
dentro, non ho capito, ma se tutto va bene, qualcuno mi spiega perché Debora Serracchiani per la
prima volta nella storia di questa Regione a elezione diretta, un Presidente non si ricandida al giudizio
degli elettori? E qualcuno mi spiega perché a Trieste, a Gorizia, a Pordenone, a Monfalcone, a
Codroipo, e vado avanti, dico, è successo quello che è successo? Perché se tutto andasse bene, beh,
probabilmente, insomma, queste cose... almeno una parte di queste cose non sarebbero successe.
E poi, qualcuno mi spiega perché vi state scannando sulle posizioni dei proporzionali, perché
probabilmente sui Collegi uninominali non ci siamo? Me le spiegate queste robe qua? Perché se
andasse tutto bene, dico, io non riesco a trovare una giustificazione a questa preoccupazione che
serpeggia il ceto politico di questa Regione.
Ma se andasse tutto bene, allora io mi riferisco a Gregoris, e ricordo, perché me lo sono scritto, le cose
che ha detto ieri. Ha detto “siamo una Regione di 216 Comuni – sono troppi –; abbiamo 4 poli
tecnologici – sono troppi –; abbiamo 2 Università – sono troppe –; abbiamo 3 hub e 8 spoke – sono
troppi –; abbiamo 3 minoranze di... – no, quelle sono troppo poche –”.
Allora, ma se va tutto bene, dico, devi spiegarmi, visto che tu hai governato per questi 5 anni, e queste
cose qua sono troppe, dico, perché non le hai dimezzate, perché se sono troppe...?
E, infine, l'intervento politico... scusate, con grande rispetto nei confronti degli altri, non ho ascoltato
Moretti, che ascolterò attentamente dopo, ma la considerazione politica più profonda che è stata fatta
dai banchi della maggioranza di Renzi l'ha fatta proprio Gregoris quando ha detto – la minaccia – “e
voglio vedere qualcuno che avrà il coraggio di mettere mano a quello che abbiamo fatto noi”. Stai
tranquillo, Gregoris, che qualcuno sarà costretto a mettere le mani in quello che avete fatto voi.
E, guarda, dico anche, visto che hai rivendicato il coraggio di questa maggioranza, beh, io penso, e
penso di non essere il solo, che se voi aveste avuto meno coraggio staremo tutti meglio, tutti meglio.
E non solo, dico anche, ripetendo qualche intervento onesto intellettualmente uscito anche dai banchi
della maggioranza, che se probabilmente noi non fossimo stati in una maggioranza governata in quel
modo questo processo di riforme, da quest'Aula, senza il ricatto “o si fa così, o ti mando a casa”,
questo processo riformatore sarebbe uscito forse in un altro modo.
Allora, caro Gregoris, io non so se, come dici tu, quell'incoscienza sia così sinonimo di coraggio, so
che, probabilmente, se ci fosse stato meno coraggio come il vostro, e un po' più di buonsenso, oggi
saremmo in una condizione migliore, però riconosco anche che in tutto questo c'è qualcosa di positivo,
cioè riconosco la lettura coerente con la vostra riforma della sanità, e vedo Rotelli, sornione,
nell'angolo dell'Aula, ricordandogli che un primario di Psichiatria ogni 50.000 abitanti è perfettamente
coerente con lo stato nel quale voi lasciate questa Regione.
La verità è che ha ragione Elio De Anna, quando Elio De Anna ieri vi dice “siete stati dei frettolosi
decisionista”.
E, allora, siccome non pretendo di avere la verità in tasca, cerco di fare... insomma, sono andato a
cercarmi qualche numero, ho i numeri, non è che li interpreti, i numeri sono quelli che sono.
Allora, vi vantate che: il lavoro, è cresciuto il livello di occupazione, sì, ma cresce la metà delle altre
Regioni del nord e la metà della media italiana, che a sua volta è in coda all'Europa, e cresce solo il
lavoro a tempo determinato e part time. I giovani di questa Regione che se ne andavano nel 2013 erano
2.190, nel 2016 sono stati 2.630.
La crisi economica: straordinario successo delle misure economiche varate dalla Regione. Gli addetti
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in calo di 2.000 unità, 9.000 imprese in meno dal 2013, 4.000 imprese in meno attive dal 2013, il
blocco della dinamica economica dei diversi settori merceologici.
Vedo Shaurli, il quale mi spiega che tutte le cose che io dico sull'applicazione del PSR, io e Violino,
non solo io, sono stupidaggini. Saranno anche stupidaggini, ma non è che con una delibera di impegno
si fa la cartina della delibera di impegno e l'impegnato e i soldi spesi sul PSR diventano tutta un'altra
roba, e lo dice uno, insomma, che quando parla di queste cose credo sappia di cosa parla.
La salute. Anzi, prima della salute: la nostra finanziaria regionale. Nel 2013 791.757 di impegni totali,
dei quali 719 di compartecipazione, nel 2016 585. Dati. Dati.
La salute. La salute era quella grande sperimentazione con al centro il cittadino. Credo che non abbia
bisogno di descrizione, poi ne parleremo negli articoli che la riguardano.
E non discuto la strategia, perché sono stufo di discuterla, dico solo che dei 517 posti letto in
diminuzione complessiva, arrivando a un totale di oltre 600, ci sono stati sul territorio la restituzione di
100 posti letto di RSA. Questa cosa significa qualcosa secondo voi? Cioè il meccanismo per il quale
noi avevamo una spesa ospedaliera alta, e un utilizzo improprio della struttura ospedaliera, e
dovevamo organizzare il territorio perché sarebbe stato di costi inferiori e di appropriatezza, la
prestazione sul territorio, credo si possa tradurre semplicemente in questo.
Per non parlare dell'assistenza domiciliare, che è calata negli ultimi 3 anni, e per non parlare dei livelli
di soddisfazione della salute che, lo dicono i centri di ricerca, non lo dico io.
Il sistema istituzionale. E stendo un velo pietoso sul NUE, perché se dovessi parlare del NUE staremo
qua una settimana.
Le riforme degli Enti locali e l'abolizione delle Province. Noi oggi ci troviamo una Regione divisa non
solo nei due corpi storici della Venezia Giulia e del Friuli, abbiamo aperto questo fronte
pericolosissimo tra Udine e Pordenone, regoliamo i conti con i Comuni nelle aule dei Tribunali, e ogni
volta che cerchiamo di far fondere qualche nostro Comune infrangiamo rispetto al giudizio dei
cittadini.
Il tema della Camera di Commercio unica: o sto a guardare rispetto a delle decisioni giuste o ingiuste
che prendono altri, davanti a dei giudizi io sto... prima prometto, dico che mi costituisco, poi non mi
costituisco, sto a guardare. Questo significa tenere insieme la Regione?
E il risultato sul tema delle Province è che oggi noi abbiamo una Regione che ha 980 dipendenti in
più. Questo è l'effetto di questa riforma.
Per non parlare di altri due capolavori: quello che l'assessore Panontin porta in Commissione con il
risparmio dei 20 milioni di euro sul costo del personale, del presunto risparmio tra il 2016 e il 2013,
che se comparato nei dati, peraltro ricavati dalle fonti del Ministero dell'Economia e delle Finanze,
portano più o meno allo stesso risparmio nell'anno del 2010 al 2013, semplicemente determinato dal
blocco del turnover. Queste sono... per non parlare delle spese, con un'altra operazione.
Ho letto ieri la reazione di Liva alla posizione dei Sindaci, sulla fatica che il Centrosinistra ha fatto nel
trovare i 100 milioni per gli investimenti nelle UTI, che noi orgogliosamente trasferiremo alle nostre
UTI, esercizio finanziario 2018. E' come il ponte del Meduna di Sonego del 2008. Aveva messo 10 15
20 milioni per quel ponte, solo che non ha messo... li aveva messi nei 3 anni di esercizi successivi a
quello che era corrente.
Quindi, il grande sforzo che voi fate, mettete i 20 milioni del '18, poi vedremo come vanno le elezioni,
e ne mettete, quelli che mancano per arrivare a 100 rispetto ai 20, che fa 80, negli esercizi '19 e '20.
Magari farete qualche esercizio di impegno, ma vedete, ci sono le delibere di impegno, e ci sono anche
le delibere di disimpegno. Ci sono anche le delibere di disimpegno, soprattutto disegni che
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probabilmente nella prossima legislatura verranno avanti.
L'ha ricordato De Anna molto bene ieri: la spesa della sicurezza di questa Regione è di 0,04. In
compenso, dal 2013 ad oggi ci troviamo 3.500 richiedenti asilo in più.
Per non parlare del capolavoro della misura di sostegno al reddito, una cinquantina di milioni di euro,
dei quali il 40 per cento è destinato a popolazione non italiana. E, intendiamoci, io non faccio parte
della categoria che urla e che dice che questo è un fenomeno che si risolve per le vie brevi, dico però
che questo è un tema, e che queste misure, con queste asticelle, dove le misure della casa e le misure
del welfare non parlano tra di loro, alla fine mettono nelle condizioni qualcuno di avere tutto e qualcun
altro di non avere niente, e aumentano il disagio.
E mi viene da sorridere – mi viene da sorridere – quando sento Lauri dirmi che dobbiamo
preoccuparci, nella prossima legislatura, noi, evidentemente noi, di quello che sarà il tema centrale
della redistribuzione della ricchezza.
Allora, guardate, io, e tutti noi, abbiamo vissuto l'ultima fase che ci ha portato alle elezioni
amministrative della scorsa tornata elettorale, in particolare quelle del 2016, quando, per effetto di
miracolose operazioni, in questa Regione negli ultimi 2 mesi si riusciva a fare di tutto, con la presenza
di... siete arrivati a portare 13 Ministri in questa Regione, compreso il Presidente del Consiglio, che
l'avete lasciato al Molo Audace, là, perché se veniva in piazza, qua, non so che cosa sarebbe successo.
Siete riusciti a firmare in una carta del formaggio il rinnovo del contratto del pubblico impiego, che
stava solo nella carta di formaggio, ovviamente.
Ora ci venite a raccontare che nei prossimi 2 mesi, 3 mesi, perché questo sta... risolveremo il problema
dei rapporti finanziari con lo Stato, naturalmente lo risolveremo non adesso, che c'è la legge di
stabilità, lo risolveremo tra qualche mese.
Assessore, guardi, io credo di aver avuto un comportamento responsabile sulla vicenda del
Mediocredito, sempre, non sono mai andato a urlare sui giornali, però che questa legge arrivi in Aula
con un emendamento della Giunta regionale sulla partita di Mediocredito, nella quale non si sa chi
compra, a che condizioni, come funzionerà la società, l'impatto sociale per i dipendenti, e quello che
succede per le imprese che oggi hanno affidamento in quella banca, questo è un atto secondo me
irrispettoso nei confronti della serietà di chi, di tutti coloro che dentro quest'Aula hanno cercato di
affrontare la vicenda del Mediocredito, che non è stata una cosa indolore, visto che in questa
legislatura si sono messi 80 milioni di euro di aumento di capitale.
E, allora, che si arrivi qua e che si dica con un emendamento, e lo si scopra da un comunicato
dell'agenzia della Regione, che si fa un'operazione di quel tipo lì, io credo che non sia serio e non
abbia rispetto nei confronti dei Consiglieri regionali.
Poi ho sentito anche il mio amico Codega, il quale spiega a me che le infrastrutture sono partite.
Allora, anche qua, non voglio tornare sulle solite storie, sarà la storia che spiegherà queste robe, però
c'è una cosetta che non ho capito, una, una sola, e pongo solo un problema: mi spiegate cosa succede
di quella concessione, e dove va? Perché io non ho capito dove va. Cioè quale società? C'è l'ANAS?
Non c'è l'ANAS?
E poi, mi spiegate un'altra cosetta, che probabilmente anche qui non trova cittadinanza? Cioè, quando
qualcuno dovrà tirar fuori una cosa che sta tra i 100 e i 150 milioni per liquidare le banche, cioè mi
spiegate dove sta dentro questa cosa? Perché non me le spiegate? Perché di queste cose non si parla?
Come non si parla della vicenda del trasporto pubblico locale, una robetta che vale circa 1 miliardo e
mezzo di euro. E l'ha detto bene Barbara Zilli prima.
Mi viene da sorridere quando leggo i giornali, e qualcuno ci spiega che i 50 milioni di Pramollo
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andranno a Pontebba. No, perché o si scrive adesso che vanno a Pontebba, con il beneficio di
inventario che qualcuno che arriva dopo magari può decidere che succeda qualche altra cosa, ma che
qualcuno oggi... io capisco che viviamo nell'era della discontinuità nella continuità, o della continuità
nella discontinuità, perché le campagne elettorali sono abbastanza divertenti su questo, perché io ho
fatto parte di una maggioranza, e sono stato pilastro di questa maggioranza, però dico che su queste
cose non vado d'accordo, le UTI, gli ospedali, cioè robette.
Allora, anche questa vicenda dei 50 milioni però è divertente, perché io oggi ho letto il giornale e ho
letto che ci sono due esponenti importanti di questa maggioranza che dicono al Sindaco di Pontebba,
noto berlusconiano di ferro, naturalmente, che quei 50 milioni andranno a Pontebba. Dico: forse il
Consiglio regionale su quella cosa lì qualche cosa potrebbe dire, visto che deve votare le norme, o
addirittura forse... Ma siamo nella post verità.
Allora, vedi, Liva, i vostri, ieri ci hai spiegato, che... perché ti ho ascoltato attentamente, che i vostri
bilanci – i vostri bilanci – parlano di politica, non di soldi.
Allora, visto... Guarda, Liva, la vostra attraversata è stata lunga, ma è stata tanto dolorosa, tant'è vero
che dovevamo andare da A a B, e siamo rimasti in mezzo tra A e B. E' questo il punto politico che non
saprei interpretare meglio di Colautti quando dice “la stagione straordinaria del riformismo”, con
l'infarto politico del 4 dicembre.
Allora, alla fine il grande Liva dice – è diventato renziano pure lui – “avanti”. Allora, Liva, vai avanti,
che a noi ci viene da ridere.
Vai avanti... vai avanti, che a noi ci viene da ridere.
Allora, mi spiegate... perché se avete ragione, e bisogna andare avanti, e dico: perché sento tutte queste
confessioni e atti di dolore all'interno della maggioranza?
E, infine, questo giochetto che ci accompagnerà da qui alle elezioni, questa vicenda per la quale io non
ho ancora capito, e non ditemi che Renzo Tondo ha fatto così, perché Renzo Tondo ha fatto così
perché a Camere sciolte ha convinto Gianfranco Fini a riconvocare le Camere e a far approvare una
legge costituzionale che ha ridotto di 10 unità il Consiglio regionale. E' quella l'unica ragione per la
quale non ha deciso di andare a votare a qualche settimana di distanza.
E, allora, io voglio capire, visto che parliamo di discontinuità nella continuità: perché noi dovremmo
creare questo casino nei Comuni, nelle scuole, per andare a votare a qualche settimana di distanza?
Forse l'ho anche capito – forse l'ho anche capito –, e magari spendere a seconda della versione che
racconta Panontin, perché Panontin quando è là ti manda le risposte e ti dice 4,8 milioni, che sono 10
miliardi di vecchie lire, quando viene qua dice “però, in realtà, sai, sono 2,5”, sono sempre 5 miliardi
di vecchie lire.
Allora, voi continuate a truccare le carte, perché se continuerete a truccare le carte poi, alla fine, il
risultato sarà quello che abbiamo visto nel 2016.
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Violino, a che titolo?
Mi dica.
VIOLINO.: Per chiedere se è possibile un quarto d'ora di pausa per sistemare alcune cosette prima
dell'ultimo intervento, a chiusura della discussione generale.
PRESIDENTE.: So che c'è l'esigenza di valutare sotto l'aspetto tecnico alcune cose sugli
emendamenti, quindi, se non ci sono opposizioni, sospendo i lavori per 15 minuti. I lavori riprendono
alle 12.45 abbondanti.
Allora, io saluto il nostro già collega, nonché Sindaco di Gorizia, che si sta apprestando a lasciare
l'Aula, e do la parola a Moretti, riprendendo i lavori. Prego.
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Sì. Prego, sull'ordine dei lavori, Moretti.
MORETTI.: Sì, per chiedere, siccome la Giunta deve depositare ancora una serie di emendamenti, se
è possibile sospendere a questo punto la seduta e riprendere direttamente alle 14.30, in modo che poi
c'è il mio intervento che chiude il dibattito generale, e poi le repliche dei Relatori e dell'Assessore.
Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Quindi c'è la proposta di chiudere qui la seduta antimeridiana, per riprendere i
lavori alle 14.30, comunque.
Bene. Non vedo contrari, quindi la seduta è tolta. I lavori riprendono alle 14.30 con la seduta
pomeridiana, il primo che interviene sarà Moretti, che dovrebbe concludere la discussione generale.
Okay. Seguirà l'assessore Peroni.
La seduta è tolta.
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