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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CRUDER 

 
 
La seduta comincia alle ore 10.09. 
 
 
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la 

centottantaquattresima seduta del Consiglio 
regionale. 

 
 

Sul processo verbale 
 
 
PRESIDENTE. Informo che sono a 

disposizione dei Consiglieri alcune copie del 
processo verbale della seduta n. 182; qualora 
non fossero sollevate eccezioni nel corso della 
seduta odierna, il verbale stesso sarà 
considerato approvato. 

 
 

Congedi 
 
 
PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo per 

le sedute odierne gli assessori Sonego e 
Zoppolato ed i consiglieri Gambassini e 
Piccioni. 

 
(I congedi sono concessi) 
 
 

Comunicazioni del Presidente 
 
 
PRESIDENTE. Leggo una comunicazione 

dell’assessore Sonego: “La informo che il 
giorno 19 maggio 1996, per ragioni inerenti al 
mio mandato di Assessore, mi recherò in 
Lussemburgo, pertanto la concomitanza del 
viaggio con la prevista seduta del Consiglio 
regionale mi impedisce di partecipare alla 
discussione relativa al disegno di legge 
concernente la regolamentazione delle giornate 
di chiusura dei panifici posta al quinto punto 
dell’ordine del giorno. Considerata 
l’importanza della materia e l’opportunità della 
mia presenza alla discussione, chiedo 
cortesemente che il suddetto punto venga 
rinviato a successiva seduta del Consiglio”. 

 

Comunico, inoltre, che, ai sensi dell’articolo 
234 della legge regionale 7/88, sono pervenute 
alla Presidenza: 

 
- copia della relazione del Collegio dei 

Revisori dei Conti sull’andamento della 
gestione amministrativa e finanziaria 
dell’Azienda delle Foreste relativa al secondo 
semestre 1995; 

 
- copia della relazione del Collegio dei 

Revisori dei Conti sull’andamento della 
gestione amministrativa e finanziaria dell’Ente 
regionale per la Protezione e lo Sviluppo 
dell’Agricoltura relativa al secondo semestre 
1995. 

 
 

Annunzio di risposta scritta ad 
interrogazioni 

 
 
PRESIDENTE. Comunico che l’assessore 

all’industria, alla protezione civile ed alla 
ricostruzione, Moretton, ha fornito risposta 
scritta all’interrogazione n. 104 del consigliere 
Contento: “Il Consorzio Industriale dello 
Spilimberghese non beneficia di alcuna delle 
provvidenze previste per altre aree”. 

 
L’assessore alla formazione professionale, 

al lavoro, alla cooperazione e all’artigianato, 
Sonego, ha fornito risposta scritta alle seguenti 
interrogazioni: 

 
n. 37 del consigliere Narduzzi: “Progetti 

formativi F.S.E. 1993”; 
 
n. 161 della consigliera Gobbi: “Obiettivo 4 

- Fondo Sociale Europeo”. 
 
I testi delle risposte saranno riportati in 

allegato al resoconto stenografico della seduta 
odierna. 

 
 

Annunzio di disegni di legge ed 
assegnazione alla competente 

Commissione 
 
 
PRESIDENTE. Annuncio che sono stati 



Atti consiliari - (184) 4 -  Regione Friuli – Venezia Giulia
 

VII LEGISLATURA – DISCUSSIONI – SEDUTA DEL 9 MAGGIO 1996 

 
presentati i seguenti disegni di legge: 

 
“Finanziamenti per agevolare l’accesso al 

credito di imprese commerciali e del terziario, 
rapporti convenzionali con banche, 
modificazioni a leggi agevolative nel settore 
del commercio, soppressione del capo I della 
legge regionale 36/1988” (225), che è stato 
assegnato alla II Commissione permanente; 

 
“Modifiche ed integrazioni alla legge 

regionale 19 novembre 1992, n. 34, 
concernente “Interventi regionali di 
promozione dell’attività del Club Alpino 
Italiano (CAI) nel Friuli-Venezia Giulia”” 
(226). che è stato assegnato alla III 
Commissione permanente. 

 
 

Annunzio di interrogazioni, di interpellanze 
e di mozioni 

 
 
PRESIDENTE. Comunico che sono 

pervenute alla Presidenza le seguenti 
interrogazioni a risposta orale: 

 
Dressi: ““Mutui prima casa”: penalizzati 

tanti cittadini” (1224) 
 
Monfalcon: “Incontri del Presidente dello 

I.A.C.P. di Trieste con candidati alle elezioni 
politiche” (1225) 

 
Ghersina: “Insediamenti SNAM a 

Monfalcone” (1226) 
 
Ghersina: “Iniziative verso la Croazia” 

(1227) 
 
Ghersina: “Iter progetto depositi GPL a 

Muggia” (1228) 
 
Tomat: “Trasferimenti di personale 

dall’IRFoP e nuove funzioni dell’Istituto” 
(1229) 

 
Tomat ed altri: “Fondo regionale per il 

volontariato”. (1230) 
 
Mioni: “Applicazione della legge regionale 

35/95 e partneriato” (1231) 

 
Gobbi-Antonaz: “Assegnazione contributi 

regionali agli autori del libro: “Genocidio”” 
(1232) 

 
Gobbi: “Situazione economico-gestionale 

del Laboratorio di biologia marina di Trieste” 
(1233) 

 
Gobbi-Monfalcon: “Destino della rete 

sismografica regionale” (1234); 
 
le seguenti interpellanze: 
 
Degrassi: “Intervento di ripristino 

dell’attraversamento del fiume Isonzo tra gli 
abitanti di Gradisca e Poggio Terzo Armata in 
Comune di Sagrado” (554) 

 
Gobbi: “Mancata concessione di asilo 

politico” (555) 
 
Travanut-Cadorini: “Sulla necessità di 

incisivi e organici interventi per la Bassa 
friulana” (556) 

 
Mioni: “Sulla revisione degli interventi 

regionali per i migranti” (557) 
 
Tomat ed altri: “Potestà statutaria e 

modifica articolo 63 Statuto” (558); 
 
nonché le seguenti mozioni: 
 
Antonione ed altri: “Sul rispetto del 

principio costituzionale dell’unità e 
indivisibilità della Repubblica Italiana” (160) 

 
Monfalcon ed altri: “Sulle dichiarazioni 

dell’on. Bossi” (161). 
 
I relativi testi saranno riportati in allegato al 

resoconto stenografico della seduta odierna. 
 
 

Annunzio di ritiro di interrogazione 
 
 
PRESIDENTE. Comunico che 

l’interrogazione n. 32 del consigliere Cadorini: 
“Finanziamenti della attività della 
Associazione Musicisti Giuliani” è stata ritirata 
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dal presentatore. 

 
 

Comunicazioni del Presidente 
 
 
PRESIDENTE. Comunico, ai sensi 

dell’articolo 79, comma 2, del Regolamento 
interno, che successivamente all’approvazione 
della legge regionale (n. 151) recante 
“Modifiche alla legge regionale 7 settembre 
1987, n. 30, ed ulteriori norme in materia di 
smaltimento dei rifiuti solidi e di attività 
estrattive”, avvenuta il 30 aprile scorso, è stata 
rilevata la necessità di apportare talune 
correzioni formali e di coordinamento, ed in 
particolare: 

 
- all’articolo 23 bis, comma 3, lettera c), 

della legge regionale 30/1987, come sostituito 
dall’articolo 19 della legge approvata, dopo le 
parole “non tossici o nocivi” sono state 
aggiunte le parole “ad eccezione di quelle 
relative agli impianti di smaltimento di rifiuti 
per conto proprio”; ciò per la necessità di 
coordinare la disposizione citata con 
l’emendamento approvato dall’Aula 
all’articolo 18 della legge approvata; 

 
- all’articolo 23 è stato aggiunto un comma 

4 recante modificazioni alla denominazione di 
capitoli di bilancio conseguenti agli 
emendamenti approvati dall’Aula al comma 1 
del medesimo articolo. 

 
Comunico, inoltre, che l’Ufficio di 

Presidenza integrato, convocato per il giorno 7 
maggio, su richiesta del Presidente della 
Giunta, per l’esame delle questioni connesse 
alla definizione delle denominazioni dei 
referendum regionali in materia sanitaria, non 
ha ritenuto di potersi esprimere per l’assenza di 
due componenti. 

 
Pertanto la questione viene inserita 

all’ordine del giorno del Consiglio dopo il 
punto concernente la discussione sulle 
dichiarazioni della Giunta riguardanti la 
ricostruzione. 

 
Le procedure di esame dell’argomento 

verranno definite in sede di conferenza dei 

presidenti dei gruppi che verrà convocata al 
termine della discussione sulle dichiarazioni 
della Giunta o comunque alle 14.30. 

 
Ho disposto sin d’ora la distribuzione in 

Aula della nota del Presidente della Giunta che 
propone per ciascun quesito una 
denominazione, ciò per consentire ai 
Consiglieri di predisporre tempestivamente 
eventuali emendamenti o proposte alternative. 

 
 

Presa d’atto delle dimissioni di un 
Consigliere regionale 

 
 
PRESIDENTE. Passiamo al punto n. 1 

dell’ordine del giorno, che prevede la presa 
d’atto delle dimissioni di un Consigliere 
regionale. 

 
Informo che il collega Manlio Contento, 

eletto alla Camera dei Deputati, ha fatto 
pervenire la seguente lettera di dimissioni dalla 
carica di Consigliere regionale: 

 
“Chiarissimo Presidente, ritengo doveroso 

comunicarle che, in forza dell’esito della 
recente competizione elettorale per il rinnovo 
della Camera dei Deputati, lo scrivente è 
chiamato a svolgere il mandato parlamentare. 

 
In tal senso le rendo del pari noto che la 

seduta di insediamento della Camera è prevista 
per il prossimo 9 maggio. 

 
Un tanto, ovviamente, per consentire agli 

uffici di procedere, in vista della data indicata, 
alla mia sostituzione con l’avente diritto, 
assicurando così la regolarità dei lavori 
consiliari. 

 
Nel mentre intendo ringraziarla per le parole 

indirizzatemi nella seduta successiva all’esito 
elettorale, tengo a far sapere, suo tramite, a 
tutti i colleghi del Consiglio che sono loro 
grato per le numerose occasioni di confronto 
offertemi sui temi di rilievo regionale. 

 
Da ultimo, colgo l’occasione per significare 

che, non intendendo avvalermi della facoltà 
attribuitami dal primo comma dell’articolo 11 
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della legge regionale 13.9.95, n. 38, gradirei 
fossero date le opportune disposizioni ai 
competenti uffici per la restituzione di cui al 
secondo comma della norma testé richiamata. 

 
Cordialmente, Manlio Contento”. 
 
Ricordo, in proposito, che, a termini 

dell’articolo 48 della legge regionale 27 marzio 
1968, n. 20 e successive modificazioni ed 
integrazioni, è riservata al Consiglio regionale 
la facoltà di ricevere e di accettare le 
dimissioni dei propri membri. 

 
Stante le motivazioni che stanno alla base 

delle dimissioni, ritengo che il Consiglio non 
abbia che da accettarle. 

 
Poiché nessuno chiede la parola, dichiaro 

che il Consiglio prende atto delle dimissioni 
del collega Contento. 

 
Corre a me l’obbligo di rivolgere 

nuovamente al collega Contento il più vivo 
ringraziamento per l’attività svolta a favore 
della Regione, formulandogli un particolare 
augurio per la nuova attività parlamentare. 

 
 
Attribuzione di un seggio vacante di 
Consigliere regionale – Giuramento 

 
 
PRESIDENTE. Passiamo al punto n. 2 

dell’ordine del giorno, che prevede la 
attribuzione di un seggio vacante di 
Consigliere regionale. 

 
Informo che, in previsione della presa d’atto 

delle dimissioni del collega Contento, si è 
svolta questa mattina la riunione della Giunta 
delle elezioni per accertare, ai sensi 
dell’articolo 14 del Regolamento interno e 
dell’articolo 46 della legge elettorale regionale 
n. 20/1968, a quale candidato va attribuito il 
seggio rimasto vacante. 

 
Comunico che la Giunta medesima ha 

accertato che il candidato primo dei non eletti 
nella lista n. 2 della circoscrizione di 
Pordenone risulta l’avv. Mario Coiro. 

 

Ricordo ancora che da oggi decorrono i 15 
giorni previsti dall’articolo 47 della legge 
regionale n. 20/1968 e dall’articolo 15 del 
Regolamento interno del Consiglio per la 
presentazione di eventuali ricorsi avverso 
l’elezione testé proclamata. Trascorso 
inutilmente tale termine, il Consiglio potrà 
procedere alla convalida dell’elezione. 

 
Invito pertanto il neo-consigliere Coiro ad 

entrare in Aula per prestare il giuramento 
previsto dall’articolo 17 dello Statuto. 

 
(Il neo eletto consigliere presta giuramento) 
 
 

Richiesta d’iscrizione all’ordine del giorno 
di mozioni 

 
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Antonaz. 
 
ANTONAZ. Signor Presidente, intervengo 

per chiedere l’iscrizione all’ordine del giorno 
anche della discussione sulla mozione, che il 
nostro gruppo ha presentato questa mattina, 
riguardante le dichiarazioni dell’onorevole 
Bossi. Quindi nella seduta odierna, se la Giunta 
è d’accordo, altrimenti nella prossima seduta. 

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Antonione. Ne ha facoltà. 
 
ANTONIONE. Ho già anticipato anche da 

parte del nostro gruppo l’intenzione di 
chiedere, in base all’articolo 105, l’iscrizione 
all’ordine del giorno della mozione n. 160 che 
abbiamo presentato nei giorni scorsi. 

 
PRESIDENTE. I colleghi conoscono la 

procedura: è obbligo da parte mia sentire la 
Giunta e il collegio dei capigruppo, cui spetta 
l’indicazione delle mozioni che vengono 
inserite all’ordine del giorno. 

 
Ha chiesto di parlare l’assessore Mattassi. 

Ne ha facoltà. 
 
MATTASSI, Assessore alle foreste, ai 

parchi, alla viabilità ed ai trasporti. La Giunta 
non ritiene di essere in grado di affrontare 
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questo argomento nella seduta odierna; ritiene, 
altresì, di impegnarsi per l’iscrizione alla 
prossima seduta del Consiglio regionale. 

 
PRESIDENTE. Quindi, avendo la Giunta 

comunicato un tanto all’Assemblea, gioco 
forza le mozioni verranno inserite nell’ordine 
del giorno delle sedute previste per fine 
maggio. 

 
 
Discussione sulle comunicazioni della 

Giunta regionale sullo stato della 
ricostruzione del Friuli dopo gli eventi 

sismici del 1976 
 
 
PRESIDENTE. Passiamo al punto n. 3 

dell’ordine del giorno, che prevede la 
discussione sulle comunicazioni della Giunta 
regionale sullo stato della ricostruzione del 
Friuli dopo gli eventi sismici del 1976. 

 
Dichiaro aperta la discussione. Ha chiesto di 

parlare il consigliere Tomat. Ne ha facoltà. 
 
TOMAT. In questi giorni, sullo stato della 

ricostruzione del Friuli dopo gli eventi sismici 
del ‘76, si sono dette molte parole, si sono 
sofferti molti ricordi, si sono vissute molte 
emozioni, perché in realtà il ricordare quei 
giorni ci fa pensare ad una esperienza di 
popolo che rimane esaltante nella memoria. 

 
Dopo la memoria dei morti, la memoria dei 

sacrifici del popolo tutto, la riconoscenza per la 
grande solidarietà che è stata manifestata alla 
nostra regione in quei giorni, vale la pena di 
ricordare come quell’esempio di autonomia e 
di decentramento sia stato in fretta archiviato 
come fenomeno isolato che andava 
dimenticato, anziché essere preso a paradigma 
dell’amministrazione anche ordinaria della 
cosa pubblica. 

 
Certamente potevano esserci e devono 

esserci degli aggiustamenti, le situazioni di 
emergenza non sono come quelle 
dell’amministrazione quotidiana, tuttavia 
quello è stato un esempio che dobbiamo tentare 
di recuperare ed in questo senso si sono 
espressi in molti, tra gli altri anche il 

Presidente di questo Consiglio, ma è 
importante passare dalle parole ai fatti. 

 
Ho avuto occasione di manifestare, nella 

conferenza stampa che è seguita a quello 
spiacevole episodio di lunedì, come sia da 
temere che la furbizia centralistica burocratica 
romana possa sfruttare le parole guasconesche 
del leader della Lega, per riaccentrare ancora 
una volta a Roma tutta la gestione della cosa 
pubblica, per giocare fra di loro sulle teste 
delle autonomie locali. 

 
Le autonomie locali non sono contrarie 

all’unità d’Italia, le autonomie locali sono il 
sale della autentica unità, che cresce nella 
diversità. 

 
In questo senso, quindi, vale la pena di 

ricordare anche il disagio manifestato dal 
Presidente dell’Associazione dei sindaci del 
terremoto, quando parla di code burocratiche 
velenose. Questa Giunta deve prendere in 
mano con coraggio la situazione della 
Segreteria straordinaria, deve anche dire una 
parola chiara sul comportamento, 
assolutamente ambiguo, del funzionario 
preposto a quella Segreteria. Pare veramente 
strano che, di fronte alle posizioni pubbliche 
assunte da quel responsabile, la Giunta non 
abbia avuto nulla da dire. 

 
Ora, nessuno vuole coprire malefatte di 

rilevanza penale, se vi sono state, ma 
certamente non possiamo dimenticare la 
tragedia e la sollecitazione forte di quei giorni 
a risolvere i problemi, talvolta anche rinviando 
la sistemazione delle cosiddette carte. Ed, a 
questo proposito, è opportuna anche una 
riflessione sulla funzione del controllo degli 
atti e dell’operato dell’amministrazione 
pubblica. Il controllo ci deve essere, però 
certamente non ci siamo ancora. 

 
Si è passati dal controllo preventivo al 

controllo successivo e al controllo dei risultati 
di gestione, ma direi che siamo caduti dalla 
padella nella brace. Perché? Perché il controllo 
successivo, sui risultati della gestione, ha 
rilevanti contenuti politici che, fatti da 
funzionari attenti al controllo cartaceo e ai 
numeri, più che all’effettivo risultato 
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dell’amministrazione, ottengono esattamente 
l’effetto contrario, cioè quello di inibire il 
controllo politico sui risultati della gestione. 
Qualche scampolo, ad esempio, in questo 
senso l’abbiamo già avuto quando la Corte dei 
conti ha avviato il controllo sui risultati di 
gestione dell’Amministrazione regionale, a 
mio avviso facendo delle grosse confusioni tra 
il controllo tecnico ed il controllo politico. 

 
Questo è un grave argomento ancora aperto, 

che potrà incidere in maniera negativa anche 
sulle altre esperienze di rinnovamento 
dell’amministrazione pubblica in generale e di 
quella regionale in particolare. 

 
Per esempio, la grande avventura della 

riforma sanitaria, con il grande sprone a 
decidere, che si rivolge nei confronti dei 
direttori generali, quando passerà al vaglio 
della Corte dei conti, non so quale risultati 
darà, perché ovviamente la vita delle 
amministrazioni, che sono organismi vitali, che 
devono rispondere alle necessità dei 
contribuenti, va molte volte oltre la previsione 
legislativa, necessariamente di carattere 
generale, e quindi passibile di interpretazione 
diversa. 

 
Se non verrà recuperato, nel controllo 

successivo, vuoi degli atti, vuoi della gestione, 
il concetto dell’interpretazione finalistica della 
norma, per cui la prima cosa che si deve 
controllare è se effettivamente il cittadino ha 
avuto il servizio che ha pagato attraverso le 
imposte e non, invece, altre fanfalucate, è 
sbagliato condannare un’intera 
amministrazione per un singolo atto, che può 
risultare errato, e non comprendere che si deve 
riconoscere la possibilità di errore su una parte 
dell’attività, perché chi lavora sbaglia, e non 
siamo angeli perfetti. Se non risolveremo 
questi problemi sul controllo, allora non 
avremo superato l’emergenza terremoto. 
Emergenza che, per quanto mi riguarda - e 
chiudo con questa riflessione -, oggi si scarica 
sulle istituzioni regionali, terremotate da 
vicende politiche anche recenti, di cui questo 
Consiglio è un esempio, con la composizione e 
scomposizione dei vari gruppi. Se non 
vogliamo lasciare un’eredità tossica a chi ci 
seguirà, è necessario che affrontiamo nella sua 

concretezza, attraverso una attenta riflessione, 
la possibilità di modificare lo Statuto, in tempo 
per le prossime elezioni regionali del ‘98,0 
l’opportunità di modificare, nell’ambito dello 
statuto vigente, la legislazione elettorale, per 
consentire a questa amministrazione di 
riacquisire la stabilità, che sul piano politico 
aveva in precedenza e che ora ha perso sul 
piano politico e quindi anche a livello 
istituzionale. 

 
Dobbiamo avere il coraggio, la fantasia e la 

capacità di inventarci, dopo questo terremoto, 
delle istituzioni che ridiano nuovo slancio 
all’autonomia regionale, al di là e sopra i 
centralismi, vuoi milanesi, vuoi romani. 

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Martini. Ne ha facoltà. 
 
MARTINI. Signor Presidente del Consiglio, 

signor Presidente della Giunta, Egregi 
Colleghi! 

 
Prendere la parola il 9 maggio è sempre 

motivo di amara tristezza per chi vi parla! 
 
Se questo secolo al tramonto è scandito, per 

noi Italiani, e non solo per noi, dalle cesure 
“prima e dopo le guerre mondiali”; se la vita 
d’oggi di noi Friulani la tariamo sul prima e 
dopo terremoto, la vita democratica di questo 
nostro Paese è segnata da Via Fani e da Via 
Caetani e da quel corpo crivellato portato là, 
nel cuore della Roma storica, il 9 maggio di 
diciott’anni orsono; è segnata da quelle 
immagini crude che Valentini sull’“Europeo” 
di allora, portò in ogni edicola e in ogni casa 
d’Italia: “Per non dimenticare”. 

 
“Per non dimenticare”: ed anche noi 

Friulani non possiamo dimenticare quell’uomo 
buono, mite, saggio, giusto, innocente ed 
amico e, come diceva il Presidente De Gasperi, 
“quel giovane serio, preparato ed onesto”, 
quello statista eccezionale, utile all’Italia nei 
passaggi più difficili: noi non possiamo 
dimenticare Aldo Moro. 

 
Non lo può dimenticare questo Friuli, 

questa Regione, quando va a storicizzare dopo 
vent’anni la tragedia del terremoto del 76 
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Io non so: tutti tentiamo di capire, ci 

sforziamo di interpretare; qualche forza più o 
meno nuova apre la porta di quell’eccezionale 
avvenimento che fu la ricostruzione del Friuli 
anche con il grimaldello dell’ideologia. Ma se 
pure ha ragione Bertoldo nel dire che le idee 
camminano con le gambe degli uomini, 
nessuno può dimenticare o sminuire che cosa 
capitò nelle sale di Palazzo Chigi quel 12 
maggio del 1976 nell’ufficio del Presidente 
Moro, presenti Mario Toros, Ministro friulano 
della Repubblica, Piero Bressani, Deputato del 
Friuli, Antonio Comelli, Presidente della nostra 
Regione. 

 
“Ve la sentite? Ve la sentite??”. “Si!”, fu la 

risposta. E fu ricostruzione decentrata. E fu 
vero Stato delle Autonomie. 

 
Il Friuli ringrazia e non dimentica: anche 

per questo il Friuli non può dimenticare Aldo 
Moro. 

 
Ma qui, oggi, non è tempo né per storie di 

bassa lega, né per agiografie! 
 
Già nel dicembre ‘92, in tempi non sospetti, 

appena giunto in quest’Aula, richiamavo 
all’attenzione del Consiglio la drammatica 
situazione della coda del terremoto! 

 
C’erano allora da impegnare ancora 428 

miliardi; 1.700 da rendicontare sui 3.700 spesi 
dai Comuni; oltre i 1.600 impegnati da altri 
Assessorati extra Segreteria straordinaria. 

 
Accennavo agli ambiti unitari da definire, 

agli espropri da ridefinire e quantificare, al 
personale, alle pochissime pieghe di bilancio. 

 
Il terremoto - dicevo - è dentro e fuori le 

Segreterie ordinarie e straordinarie, nostre e 
degli Enti locali, è ancora nella gente, specie la 
più debole. 

 
Richiedevo che il terremoto e la coda della 

ricostruzione fossero messi al centro, assieme 
alle altre emergenze di questa nostra Regione. 

 
Accennavo a quanto il prof. Geipel, 

autorevole direttore dell’UNDERO - 

Organizzazione delle Nazioni Unite per lo 
Studio delle Calamità - diceva nell’84 al 
convegno UNESCO di Menaggio, colà 
organizzato su iniziativa dell’Università di 
Monaco, sulle sciagure telluriche. Tra i quattro 
punti critici della ricostruzione, “calamità, 
emergenza, affluenza dei finanziamenti, 
chiusura”, l’ultimo era il più problematico; 
quando, esauriti i problemi facili, si aveva la 
concentrazione di tutte le situazioni difficili, 
sia di origine obiettiva che di origine 
psicologica o addirittura maliziosa. 

 
Questo momento critico abbisognava già da 

allora di una specifica, adeguata risposta forte. 
 
Dopo quasi quattro anni siamo al punto di 

prima: ci vuole già da oggi, non domani, una 
iniziativa politica adeguata! 

 
Nella Giunta Fontanini non esisteva 

nemmeno la delega alla ricostruzione; quel 
Presidente entrò negli uffici udinesi della 
Segreteria straordinaria dopo due mesi. 

 
Ricordano tutti quali polemiche per 

approvare la leggina di proroga della 
Segreteria straordinaria stessa, nel ‘94. 

 
L’iniziativa mia e del collega Molinaro, cui 

si è aggiunto il collega Zoratto, giace nel 
dimenticatoio. Quante interrogazioni inutili! 

 
Non si fanno riparti sui piani di 

investimento dei Comuni da quattro-cinque 
anni! 

 
C’è il carico dell’IVA; ci sono i primi tagli 

ai capitoli-ricostruzione, come quelli piccoli, 
simbolici ma significativi, apportati dal decreto 
Dini: e noi fermi ancora! 

 
Hanno ragione i Sindaci di quelle zone a 

protestare! 
 
Anzi, la protervia di non voler spendere 

nemmeno i danari finalizzati, quelli previsti 
dagli articoli 9 e 10 della legge 879/86 per il 
Canal del Ferro-Val Canale, e gli ultimi delle 
sistemazioni idrogeologiche, quelli previsti sia 
dalle leggi nn. 828/72 e 879/86 che si vogliono 
spendere non nei bacini montani colpiti dal 
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sisma, ma in altre zone. 

 
Per non parlare dei 200 miliardi assegnati 

alla nostra Regione dall’articolo 9 della legge 
828/82 che, come esplicitava la normativa, 
dovevano considerarsi aggiuntivi per la 
montagna rispetto a quelli disposti in 
attuazione dei piani comprensoriali di 
ricostruzione delle Comunità montane e 
finanziati con l’articolo 1 della legge stessa: e 
aggiuntivi non sono stati, anzi! 

 
Alle interpellanze non mi si risponde: le 

reitererò sino alla noia! 
 
Per non parlare della viabilità e delle rapine 

subite! 
 
Specie i finanziamenti previsti per le zone 

montane dell’Alto Friuli dalle leggi nazionali 
della ricostruzione sono stati in larga parte 
distorti. 

 
Municipi, cimiteri, case di ospitalità per 

anziani, acquedotti, fognature, viabilità da 
completare: e noi, fermi, con i soldi nei 
cassetti! 

 
Certo, Presidente Cecotti, il duomo di 

Venzone è ricostruito, ma sono il quel 
Comune, tra chiese, case, insulae, mura, 
piazze, posteggi, espropri, p.i.p., difesa del 
territorio, ci vorrebbero ben oltre 30 miliardi! 

 
Resia con quel campanile nudo dopo 

vent’anni piange, ma non ride Forgaria, o 
Amaro, o Cavazzo, o Attimis, o Gemona, con 
la quale un confronto va pur riaperto e ripreso! 

 
Io non cito il V Sinodo Diocesano! 
 
Ho però nella testa e nel cuore il documento 

della Chiesa Friulana dell’87, quello 
coordinato da Monsignor Brollo - “auguri prè 
Pieri, auguri Sua Eccellenza Monsignor Brollo, 
e buon lavoro a Belluno e a Feltre!” 

 
So che in Paradiso non va chi dice “Dio 

mio, Dio mio” ma chi fa la “volontà del 
Padre”! Non chi nasconde il talento o i talenti 
sotto le carte della burocrazia! 

 

Certo, se ricordo quelle congreghe anche del 
mio mondo cattolico, con relatore tale Remo 
Cacitti, che attaccava tutto e tutti e poi, alla 
sera, come con Zaccheo, sua Eccellenza 
Monsignor Arcivescovo ci salutava a 
Tricesimo, si stringeva nelle spalle e ci diceva 
che dovevamo comprendere!!! 

 
Quanti infingimenti! 
 
E quella roccia di Tonin Comelli sempre 

avanti, anche quando ti arrivavano in busta i 
topolini schiacciati, con la scritta “farai la 
stessa fine”, gli uffici della Questura ti 
invitavano, nei ritorni a casa, a non fare sempre 
la stessa strada: e non potevi dirlo a nessuno, e 
avevi un po’ di paura! 

 
I talenti rimasti, Onorevoli Colleghi della 

Giunta, non potete sotterrarli sotto le carte 
della burocrazia! 

 
Vanno spesi subito, subito, sino all’ultima 

lira! 
 
Non occorrono Commissioni speciali: si 

rimetta in moto, richiamando anche forze 
amministrative, oggi esterne, ma esperte, tutto 
quello che deve essere rimesso in moto. 

 
Non si rinunci alla flessibilità. 
 
I padri ci insegnavano “Motus in fine 

velocior”, ma qui non è così; non vale 
nemmeno il “Festina lente”. 

 
Si prospetti al nuovo Governo Prodi - 

auguri, Presidente (peccato Le manchino i 
consigli di Moro e di Ruffilli) con chiarezza, 
come diceva il sottosegretario Barberi, le cose 
che vanno subito prospettate. 

 
Si faccia, in ultima analisi, come si è fatto 

con il governo Dini per il quinto decimo delle 
entrare; Dini che, scavalcando Parlamentarini e 
Parlamentaroni, con un decreto legge ha 
salvato capra e cavoli! 

 
Grazie, Presidente Dini! 
 
E se la struttura non risponde, si cambia! 
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E se l’Assessore non funziona, si ritira la 

delega! 
 
E, per piacere e giustizia, Signor Presidente, 

si rimedi ai furti, ai danari per lo sviluppo, 
rubati alla montagna. 

 
Dai mille miliardi di danni reali si passò ai 

3.500 miliardi, contabilizzando i danni di 
processo, specie quelli previsti - e purtroppo 
verificatisi - nelle zone epicentriche ed in 
quelle marginali e montane: e in queste ultime 
si è fatto ben poco sviluppo. 

 
Pensi Lei, Signor Presidente, e Lei, 

prussiano pluriassessore Moretton, a ristabilire 
un minimo di equità. 

 
Una ultimissima considerazione: si sono 

ringraziati tutti, in questi giorni, giustamente: 
volontariato, famiglie, Alpini, Enti Locali, 
Sindacati, imprenditori, culture, Chiese, Paesi 
amici e chi più ne ha più ne metta! Ma qui, 
amici e colleghi autorevoli, al di là dei gusti 
personali nell’accoglienza alla Presidente 
Pivetti - certo che a chiamare “Carrozzone” la 
CEI ce ne vuole - diciamoci schiettamente fino 
in fondo la verità: se c’è uno che va ringraziato 
è il Parlamento Nazionale, da Ingrao ad 
Almirante, passando per tutti gli autorevoli 
Parlamentari regionali di quegli anni. 

 
Lo Stato nazionale - Roma: si diceva mille 

miliardi di danni, quantificati con i danni di 
processo in 3.500 miliardi - mentre la stampa 
ci sparava contro dicendo che si ingigantivano 
le cifre e si spendevano male i primi soldi che 
arrivavano e questo solo perché il Governo 
Comelli era un governo di Centro! 

 
Noi vecchi lo ricordiamo; voi, giovani 

autorevoli colleghi, andate a leggere la stampa 
di quei mesi! 

 
Sono arrivati l’Università, le autostrade e 

una ricostruzione globale per 13.500 miliardi: 
grazie, Roma! 

 
A noi non rovinare, ora; a noi concludere 

presto e bene una operazione, una ricostruzione 
seria. 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Saro. Ne ha facoltà. 

 
SARO. Signor Presidente del Consiglio, nel 

mio intervento, più che alla relazione 
presentata dall’assessore Moretton - 
sicuramente approfondita e che fa il quadro 
dello stato della ricostruzione e delle ultime 
code che devono essere risolte -, mi consenta 
soprattutto di fare riferimento a ciò che ha 
dichiarato nella seduta del 6 maggio il 
Presidente della Giunta regionale Cecotti. 
Credo che l’intervento di Cecotti, soprattutto 
per una parte, sia stato importante. Spiego le 
ragioni per cui è stato importante e prego 
anche di seguire con una certa attenzione la 
questione. 

 
L’intervento del Presidente della Giunta 

segna un cambiamento di rotta, rispetto agli 
atteggiamenti che la Lega in particolare ha 
avuto sulla ricostruzione. Quando Cecotti 
dichiara, mutuando le dichiarazioni 
dell’arcivescovo di Udine, monsignor Battisti, 
che la ricostruzione del Friuli è stato un fatto 
eticamente e complessivamente corretto, fa un 
salto di qualità rispetto a tutti gli atteggiamenti 
che la Lega ha avuto in questi anni in questo 
Consiglio regionale. Riconosce - e lo ha detto 
chiaramente - che la ricostruzione è stato un 
grande processo, gestito in modo corretto dal 
popolo, dagli amministratori e dalle forze 
politiche; riconosce che è stato anche il primo 
grande esempio, sostanzialmente, di 
applicazione della solidarietà nazionale da un 
lato e del federalismo dall’altro, perché tutto 
questo processo si è incentrato ed ha avuto 
successo soprattutto perché si è riusciti a far 
funzionare in questo nostro sistema regionale 
l’etica della responsabilità che ha toccato tutti i 
livelli, dal livello regionale al più basso livello 
degli amministratori locali. 

 
E questo è un salto di qualità, perché, 

vedete, la Lega, in particolare nella prima fase, 
in cui era Presidente Fontanini, ma anche nelle 
fasi che ne sono seguite, aveva cercato di 
infangare il processo della ricostruzione. Devo 
dirlo per assoluta correttezza ed onestà. 
Ricordatevi bene cosa successe in quest’Aula 
quando la Giunta Travanut presentò un piccolo 
disegno di legge con una decina di articoli che 



Atti consiliari - (184) 12 -  Regione Friuli – Venezia Giulia
 

VII LEGISLATURA – DISCUSSIONI – SEDUTA DEL 9 MAGGIO 1996 

 
proseguivano quell’opera di aggiustamento 
complessivo che in qualche modo si è sempre 
fatto delle problematiche emergenti del 
terremoto. 

 
Ebbene, i Consiglieri della Lega 

abbandonarono la seduta al grido di “Ladri! 
Ladri!”... 

 
(Interruzione) 
 
... rivolgendosi alla Giunta e alla 

maggioranza che la sosteneva. 
 
E desidero anche dire che in quel contesto... 
 
CECOTTI, Presidente della Giunta. Siamo 

restati in due: io e Zoppolato. 
 
SARO. Siete restati in due? 
 
(Interruzione del Presidente della Giunta) 
 
Lei fa una differenza, però io esprimo un 

giudizio complessivo sull’atteggiamento della 
Lega. 

 
ANTONIONE. Come Bossi e Maroni. 
 
SARO.... che fanno il gioco delle parti. Ma 

no, a me interessano le dichiarazioni di Cecotti 
dell’altro giorno. 

 
Però l’atmosfera che ha creato 

complessivamente la Lega è quella che ha 
portato alla situazione di difficoltà per la 
gestione della fase finale della ricostruzione, 
perché oggi si attacca la gestione della 
Segreteria generale straordinaria, invece di 
puntare a risolvere i problemi delle code finali, 
problemi burocratici, cartacei, sicuramente 
problemi non legati ad illegittimità sostanziali, 
ma, eventualmente, solo a qualche errore di 
natura formale. Ebbene, la mentalità che ha 
portato la Lega, attraverso certi cambiamenti 
avvenuti nella Segreteria generale 
straordinaria, - di cui peraltro non è solo 
responsabile la Lega, ma anche qualche 
Assessore democristiano che non è adesso qui 
presente, - ha fatto sì che in questi tre anni, da 
strumento di collaborazione con... 

 

(Interruzione) 
 
Vabbè, dai: Lepre, democristiano e 

moroteo, tra l’altro. 
 
Ebbene, cosa è successo? L’atmosfera che 

avete creato ha fatto sì che la struttura della 
Segreteria generale straordinaria, invece di 
diventare un organo di collaborazione con le 
amministrazioni locali, cercando di risolvere le 
questioni, poi di essere un organo di 
collaborazione con la Giunta regionale, con le 
forze politiche del Consiglio regionale, in 
termini di sollecitazione di predisposizione di 
norme per risolvere i problemi emergenti nelle 
ultime code, è diventato un organo di conflitto, 
di contrapposizione con gli amministratori 
locali, tant’è che, se c’è oggi questo 
movimento dei sindaci, questa arrabbiatura dei 
sindaci che, dopo aver lavorato per tanti anni, e 
aver cercato di portare avanti gli interessi della 
collettività, rischiano di essere, per questioni 
formali, magari deferiti o alla Procura generale 
della Corte dei conti, o alla Procura penale, 
rischiando magari anche di vedersi pignorata la 
casa, tutto ciò nasce da quel tipo di mentalità 
che la Lega aveva cercato di creare. 

 
Con le dichiarazioni dell’altro giorno di 

Cecotti, si fa chiarezza storica, si riconosce che 
la vicenda della ricostruzione è stato un atto, 
un grande processo politico, nel quale la 
correttezza è stato elemento di base. Però, a 
questo punto, evidentemente, bisognerà essere 
conseguenti rispetto a quello che si è detto, per 
cui io mi aspetto che ci siano cambiamenti di 
rotta, che d’ora in poi le code per il 
completamento della ricostruzione vengano 
risolte. Quindi questo è un elemento su cui 
misureremo la volontà di essere coerente 
rispetto a ciò che lei, Presidente Cecotti, ha 
dichiarato in Aula, come, peraltro, ritengo che 
a questo punto debba anche chiudere la 
vicenda del rapporto con i sindaci-funzionari 
delegati. 

 
In quest’Aula io mi assumo una parte di 

responsabilità per aver bloccato, alla fine della 
scorsa legislatura, l’intervento finanziario a 
favore dei sindaci-funzionari delegati. Credo 
che, alla luce di come si sia adesso sviluppato 
il dibattito e della rievocazione storica giusta 
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che Cecotti ha fatto della ricostruzione, a 
questo punto sia opportuno che quella legge, 
che prevede un cosiddetto indennizzo, una 
corresponsione di un certo assegno ai 
funzionari delegati-sindaci che hanno svolto 
un’importantissima funzione, venga ripresa in 
mano dalla Giunta, dal Consiglio regionale ed 
approvata, perché significa dare finalmente un 
pubblico riconoscimento a coloro che sono 
stati i veri protagonisti della ricostruzione. 

 
L’intervento dell’altro giorno di Cecotti mi 

consente adesso di vedere sotto un’altra logica 
le vicende, però io credo che a questo punto 
bisogna essere coerenti con le affermazioni che 
sono state fatte. 

 
Misureremo, dagli atti che lei assumerà 

come Presidente della Giunta, se sarà coerente. 
Comunque, sul piano storico, lei ha fatto 
chiarezza. 

 
Vengo alle altre questioni, su questa 

vicenda obiettivamente, anche sulla protesta 
che è nata l’altro giorno nei confronti della 
Presidente della Camera Pivetti. Si sono giocati 
due fattori di grandissima importanza. Senza la 
solidarietà nazionale, senza i 13 mila miliardi, 
di cui si parlava, il cui valore reale odierno 
sarebbe 30 mila miliardi, la ricostruzione del 
Friuli-Venezia Giulia non si sarebbe realizzata 
ed è stata una ricostruzione alla quale hanno 
contribuito certamente gli abitanti del nord, ma 
anche quelli del centro e quelli del sud. È stato 
un fenomeno di solidarietà amplissimo che 
evidentemente cozza notevolmente di fronte a 
tutti gli atteggiamenti che vengono assunti da 
parte della Lega nei confronti in particolare 
delle popolazioni del sud, con i discorsi 
secessionistici portati avanti in questo periodo. 

 
Però le cose hanno funzionato - e qui 

Cecotti ha riconosciuto che si è trattato di un 
primo esempio di federalismo - non solo 
perché abbiamo avuto la solidarietà nazionale, 
ma perché in questa Regione si è sviluppato un 
dibattito franco e serio tra tutte le forze 
politiche. 

 
Io desidero solo dire che non accetto una 

parte dell’intervento di Cecotti, nella quale in 
sostanza si tende a dare tutto il merito della 

ricostruzione al movimento popolare, alla 
cultura del cosiddetto “fasin di bessoj”. Non è 
vero: se avessimo solamente dato spazio al 
populismo imperante in quel tempo nella 
nostra regione, la ricostruzione non si sarebbe 
fatta. C’erano spinte e controspinte le più 
diverse possibili - ne ha ricordate alcune in 
particolare il collega Martini - comprese quelle 
che venivano dal mondo ecclesiale. 

 
Si scontrarono sicuramente tendenze 

ideologiche e culturali diverse. C’era una parte 
della sinistra, sia comunista che socialista, che 
pensava di cogliere l’occasione del terremoto 
per fare una mezza rivoluzione, nel senso che 
riaggregare i centri storici, gli abitanti, definire 
un nuovo modello di sviluppo economico e 
industriale, e così via, era no ipotesi velleitarie 
e ideologiche, legate al modo di pensare di 
vent’anni fa anche di un certo tipo di sinistra. 

 
Alla fine, ragionando bene tra tutte le forze 

politiche - e qui devo dare pubblico 
riconoscimento alla parte forse più ancorata 
alle intuizioni che fu la parte dell’allora 
Presidente della Giunta regionale Comelli - si 
scelse la linea della ricostruzione, del modello 
Friuli, sostanzialmente così com’era, con 
necessari processi e procedimenti di 
modernizzazione. Però poi, a quel punto, 
quando si decise di far passare questa linea, la 
gestione fu complessivamente portata avanti da 
tutte le forze politiche, indistintamente, anche 
per ottenere i finanziamenti a livello nazionale. 
I “tre dell’Ave Maria”, che avevamo così 
definiti, Bressani, Fornina e Baracetti, si 
muovevano all’unisono, anche facendo il gioco 
delle parti: mandavano avanti Baracetti, che 
rompeva le scatole a tutti, e gli altri due, che 
erano nella maggioranza, alla fine 
concludevano le questioni. 

 
Stessa cosa avveniva a livello regionale, 

piaccia o non piaccia. Per esempio, presidente 
della Commissione speciale era Magrini, allora 
esponente del PCI. La gestione della 
ricostruzione in termini sostanziali fu fatta da 
un organo nel quale c’erano dentro tutti i 
partiti, soprattutto con una finalità 
estremamente positiva. Mi ricordo che 
l’esponente di rappresentanza del PCI in 
quell’organo che gesti la ricostruzione, assieme 
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al Segretario generale, era Moschioni, oggi di 
Rifondazione comunista, ed era, credo, il padre 
putativo di Travanut, nel senso che a quel 
tempo, Travanut era il suo pupillo. Ebbene, 
credo che Moschioni abbia dato un contributo 
essenziale nella gestione della ricostruzione, in 
termini assolutamente positivi: mai nessuna 
polemica, solo lavorare per ricostruire. 

 
Ed allora devo fare una piccola parentesi. In 

questi giorni si è beatificato il Presidente 
Comelli, a ragione, tutti i giornali hanno 
centrato la propria attenzione su di lui ed è 
giusto. Però sarebbe stato opportuno anche 
ricordare - lo ha fatto Cruder nel suo intervento 
- una persona, purtroppo morta, che credo, 
abbia avuto meriti storici nella ricostruzione 
del Friuli. Parlo dell’ingegner Emanuele 
Chiavola, il Segretario generale per la 
ricostruzione, perché obiettivamente, se non ci 
fosse stato quell’uomo che si assunse 
responsabilità enormi, che mandava avanti 
cose da decine di miliardi, anche se non era 
tutto perfetto, sperando poi che il Consiglio 
regionale, la Giunta regionale avrebbero fatto 
gli atti che avrebbero risolto la questione, se 
non ci fosse stato un uomo come quello, che 
lavorava giorno e notte, senza mai apparire, 
assumendosi enormi responsabilità, credo che 
sicuramente questo grande processo non si 
sarebbe realizzato. 

 
Ebbene, credo che comunque questo 

Consiglio regionale debba ricordarlo, perché è 
giusto ricordare Comelli e gli altri Presidenti e 
Assessori, però ricordare anche quell’uomo, 
che nell’ombra ha lavorato, credo sia quanto 
mai doveroso. 

 
A questo punto credo che sia necessario, 

dopo aver svolto una ricostruzione storica 
esatta, riconoscere che le forze politiche ebbero 
l’intuizione anche di avviare quel processo 
basato sull’etica della responsabilità, perché 
obiettivamente nella prima fase della 
ricostruzione del Friuli, soprattutto nella fase 
commissariale, le amministrazioni locali 
vennero completamente tagliate fuori. Il 
discorso del funzionario delegato, 
dell’assunzione di responsabilità da parte dei 
Comuni, avvenne dopo il primo fallimento 
della gestione dei prefabbricati, quando, - vi 

ricordate?, - le cose andavano moltissimo a 
rilento, non si riuscivano a realizzare i 
prefabbricati. Fu assunta la decisione di 
cominciare a delegare ai Comuni. Si capì che, 
basandoci sulla responsabilizzazione dei 
sindaci nei consigli comunali, le cose potevano 
procedere positivamente, perché finalmente la 
gente avrebbe avuto un interlocutore a cui 
rivolgersi, verso il quale protestare, da 
incalzare, e i sindaci diventarono a quel punto 
veramente il motore fondamentale. 

 
Devo dire che mi auguro che questo 

meccanismo possa essere utilizzato sotto ogni 
punto di vista, anche nei processi di riforma 
della nostra Regione, perché dobbiamo 
intraprendere anche tante altre scelte. Devo 
riconoscere che alcune inversioni di tendenza 
stanno avvenendo nell’ultimo periodo: per 
esempio, la legge che è stata approvata sullo 
smaltimento dei rifiuti la scorsa settimana, 
segna una ripresa del centralismo da parte 
regionale. Io capisco che le amministrazioni 
provinciali non hanno sufficientemente 
funzionato, però bisogna cominciare a far sì 
che, se devono esistere questi enti locali, 
debbano fino in fondo assumersi le 
responsabilità delle competenze che vengono 
loro date. Troppo facile scaricare a livello 
centrale, o riassorbire a livello centrale certe 
competenze! 

 
Devo anche dire che, alla luce di quello che 

è successo, dei fatti positivi che sono successi, 
il terremoto però ha segnato un cambiamento 
di mentalità della nostra gente, e segna ancora 
oggi il modo di comportarsi. L’inserimento in 
una piccola area di tante risorse, di decine di 
migliaia di miliardi, con un moltiplicatore 
enorme, ha fatto sì che c’è stata una diffusione 
di ricchezza notevolissima tra le nostre genti. 
Tantissima gente che si era dedicata per cinque 
o sei anni all’attività edilizia, alle attività 
collaterali, ha guadagnato tantissimo. Vi 
ricordate che in quel periodo anche chi 
lavorava nella pubblica amministrazione, 
l’abbandonava per mettersi a fare l’artigiano? 
Infermieri che lavoravano negli ospedali 
diventavano artigiani edili per guadagnare tre o 
quattro volte di più. 

 
Questa diffusione di ricchezza, che poi 
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gradualmente è dovuta rientrare verso la 
normalità, ha creato comunque dei 
cambiamenti nella testa della gente, in 
particolare di quella del Friuli. Ha fatto 
emergere un individualismo, un egoismo e una 
mancanza di solidarietà che sono uno degli 
elementi negativi del modo di essere attuale dei 
friulani. Poi il rientro da una situazione di 
diffusione di ricchezza enorme, successiva al 
terremoto, ad una situazione più di normalità, 
come quella che stiamo vivendo, ha creato dei 
fattori sul piano psicologico non indifferenti. 

 
Lo stesso fenomeno riguarda il sistema 

produttivo. Il terremoto ci ha consentito di 
iniettare, verso l’industria, l’artigianato, 
l’agricoltura, un’enormità di risorse, non solo 
per la ricostruzione, ma anche per le politiche 
di sviluppo. Forse troppe risorse, che hanno 
creato una mentalità passiva, tant’è che oggi 
c’è scarsa dinamicità imprenditoriale nella 
nostra regione, se tutti gli elementi statistici, 
che dimostrano il rapporto fra imprese che 
muoiono e imprese che nascono, sono legati 
soprattutto alla diffusione in quel periodo di 
tante risorse, per cui nessuno alla fine rischiava 
niente del proprio e faceva tutto, al di là delle 
sue capacità, con risorse pubbliche. Questi 
sono purtroppo vizi negativi che ci 
trascineremo dietro chissà per quanti anni 
ancora e dai quali sarà difficile uscire. 

 
In sostanza, alla fine, si è creata una 

mentalità passiva in grossi settori della nostra 
comunità, a causa della diffusione di troppe 
risorse e del fatto che era facile guadagnare 
tanto. 

 
Concludendo, io credo che a questo punto 

debbano conseguire alle dichiarazioni gli atti. 
Mi auguro che ci siano cambiamenti di 
atteggiamento completi da parte della 
Segreteria generale straordinaria e che in 
quest’Aula arrivino tutte le norme necessarie a 
sistemare le code finali del terremoto. 

 
Mi auguro che nei confronti delle 

amministrazioni ci sia massima collaborazione 
a risolvere tutti i problemi emergenti; mi 
auguro che il Consiglio adotti in tempi brevi 
quelle norme di legge che consentano un 
pubblico riconoscimento ai sindaci-

amministratori delegati che hanno concorso 
alla ricostruzione. 

 
Infine, una piccola cosa. Assistiamo ogni 

giorno a polemiche sui giornali sul Centro 
sismologico di Udine. Avevamo presentato 
anche un’interpellanza, ma credo che lo 
abbiano fatto anche altri gruppi. Io chiedo una 
volta per tutte alla Giunta regionale di chiarire 
la funzione di questo Centro sismologico che 
abbiamo creato e potenziato dopo il terremoto. 
D’altro canto, comunque, nella nostra regione 
c’è una realtà sismica elevatissima. Questa è 
una struttura di grande qualificazione. 
Purtroppo, tra questo Centro e la struttura 
direzionale della protezione civile di Trieste, 
c’è una diatriba, una competitività, una 
conflittualità, una non collaborazione. Io 
chiedo che l’Assessore e il Presidente 
prendano in mano la situazione, ci presentino 
una proposta che eviti le polemiche continue 
che leggiamo sui giornali. 

 
E mi auguro, concludendo, che analoga 

autocritica, e quindi lettura storica positiva 
faccia anche in particolare il settimanale della 
Diocesi di Udine, “La vita cattolica”, perché, 
se tutta una serie di cose sono emerse in 
termini di mentalità negativa, di discredito nei 
confronti della ricostruzione, anche nei 
confronti in particolare dei sindaci, lo si deve 
in particolare ai condizionamenti posti dalla 
“Vita cattolica” in tutta una serie di articoli di 
fondo che sono apparsi negli ultimi anni. 

 
In questo Consiglio regionale, ripeto, c’era 

la pressione della Lega, però, per esempio, il 
provvedimento relativo ad un riconoscimento 
pubblico a favore dei funzionari delegati venne 
bloccato in particolare, - qui dentro tutti ne 
parlavano, - da un articolo di fondo di don 
Corguali sulla “Vita cattolica”. Io mi auguro, 
adesso che anche don Corgnali parla tanto di 
etica della responsabilità e di tutte le cose che 
attualmente porta avanti, che egli abbia il 
coraggio di riconoscere di aver sbagliato in 
quei suoi atteggiamenti, di cambiare tono e di 
scrivere finalmente un articolo di fondo che 
ripristini, come ha fatto Cecotti, la verità 
storica su questo importante processo. 
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 

BUDIN 
 
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere D’Orlandi. Ne ha facoltà. 
 
D’ORLANDI. Signor Presidente e colleghi 

Consiglieri! Per me è la prima volta che 
affronto un delicato argomento come questo 
della ricostruzione in questo Consiglio 
regionale, per cui lo farò con molta attenzione, 
soprattutto con l’attenzione di chi ha vissuto 
più da spettatore le vicende del Consiglio 
regionale sulla gestione della ricostruzione, 
piuttosto che da attore, come altri Consiglieri 
hanno vissuto. 

 
Prima di tutto il mio pensiero va al ricordo 

di tutti quelli che hanno patito in occasione 
delle vicende del 6 maggio, quelli che sono 
morti e quelli che hanno sofferto per questi 
lutti, perché io penso che questi siano coloro 
che hanno sofferto di più e che, in occasione 
della discussione di questa relazione 
dell’assessore delegato, abbiano senz’altro la 
necessità di essere ricordati ancora una volta, a 
vent’anni di distanza da quel luttuoso 
avvenimento. 

 
A quel tempo avevo 17 anni, se non sbaglio, 

e vivevo in un Comune gravemente 
danneggiato. Sento sulla mia pelle la 
delicatezza di un tema di questa natura, perché 
chi ha vissuto in quei luoghi, soprattutto chi ha 
vissuto nei luoghi disastrati, in particolare dove 
ci sono stati morti e danni enormi, sente questo 
come un problema che gli fa chiudere la gola 
quando parla, perché l’ha vissuto proprio con il 
cuore, con i sentimenti, non per un anno, ma 
per lunghi anni. 

 
Per questa ragione io credo che nell’analisi 

che noi facciamo, non solo di una relazione, 
ma di tutto il fenomeno della ricostruzione 
nella nostra regione, dobbiamo avere un occhio 
attento e soprattutto corretto rispetto alle 
situazioni che si sono verificate. 

 
Da persona che seppure non ha potuto 

approfondire, - se non leggendo le relazioni e 
leggendo anche quell’interessante documento 

prodotto dal Consiglio regionale, che illustra 
anche lo stato d’animo e le decisioni, - le 
discussioni che sono state fatte in questo 
Consiglio regionale, dico che 
fondamentalmente questa ricostruzione è stata 
del tutto una ricostruzione positiva per la 
nostra regione, perché - è inutile che si citino i 
dati – è riuscita ad affrontare un problema 
immane. Chi, i giorni dopo il terremoto, ha 
girato la nostra regione, si può rendere conto e 
può ricordare cosa è stata quella tragedia nel 
nostro tessuto economico, sociale e dei paesi 
della nostra regione e si rende conto, quindi, di 
quali problemi hanno dovuto affrontare coloro 
che sono stati deputati a scegliere le strade per 
trovare soluzione immediata e soprattutto per 
portare sollievo a tutti quanti si trovavano 
immersi in quelle problematiche. 

 
Credo che in questa analisi effettivamente 

vada dato atto, a tutti coloro che hanno 
operato, di grandi scelte di responsabilità. Lo 
Stato, che ha preso a cuore le problematiche 
del terremoto in maniera importante e 
determinante; gli amministratori regionali e 
locali, che hanno fatto la loro parte in pieno; le 
forze, non solo di maggioranza, ma anche di 
opposizione in questo Consiglio regionale, 
come abbiamo potuto leggere dal documento 
prodotto dal Consiglio regionale, rispetto alle 
discussioni che ci furono in quel momento 
subito dopo la tragedia: si vede che tutto il 
Consiglio regionale di allora si strinse attorno 
alla necessità di dare soluzioni alle 
problematiche, senza distinzioni di ruoli, senza 
distinzione di sigle politiche, perché la tragedia 
è riuscita a unire tutti in uno sforzo comune 
molto importante. 

 
E credo che anche i partiti politici, che, 

dietro alle forze presenti in Consiglio 
regionale, hanno operato per determinare 
questa ricostruzione, hanno avuto i loro meriti 
nel riuscire a creare quel clima e quella 
collaborazione indispensabile perché la 
ricostruzione non avesse i risultati negativi che 
in altri luoghi del nostro Paese fenomeni di 
questo tipo hanno avuto. 

 
Credo che a questo punto in questo 

Consiglio regionale ci debba essere lo stesso 
spirito per riuscire a chiudere in questi due 
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anni, fino alla fine di questa legislatura, tutto 
quello che manca, affinché questa 
ricostruzione abbia finalmente la parola fine e 
possa vedere chiuse, non solo le questioni 
cartacee, ma anche tutto quanto riguarda 
l’impiego delle risorse ulteriormente a 
disposizione e ulteriormente da impegnare. 

 
In particolare io segnalo, per quanto è stato 

di mia responsabilità, nella funzione di 
Assessore all’ambiente, a suo tempo, la 
necessità - già sollevata anche dal collega 
Martini - di porre mano alle risorse messe a 
disposizione con la legge 879 e con la 828 per i 
problemi idrogeologici che, appunto, non 
toccano solo quei 70 miliardi, ma che toccano 
circa un centinaio di miliardi che sono a 
disposizione e che non sono stati ancora spesi e 
che debbono riguardare in particolare le opere 
importanti per l’assetto idrogeologico della 
nostra regione. Problemi che non sono ancora 
risolti, che hanno la necessità di vedere questa 
Amministrazione regionale profondamente 
impegnata perché, non solo la burocrazia, ma 
una certa lentezza nell’affrontare queste 
problematiche, venga risolta con lo stesso 
spirito che ha animato il Consiglio regionale e 
l’Amministrazione regionale negli anni del 
grande impegno per la ricostruzione nella 
nostra regione. 

 
Per questa ragione io credo che questo 

dibattito sia utile, credo che la relazione 
presentata dall’Assessore sia una buona 
relazione che rappresenta bene la situazione 
attuale della ricostruzione, ma che sia nostro 
compito cercare di dare in tempi brevi 
soluzioni adeguate per tutti i problemi che 
rimangono. 

 
Per quanto riguarda la mia forza politica, il 

Partito repubblicano, continuando un impegno 
che da sempre ha visto in questo Consiglio 
regionale la massima attenzione, garantirò 
questa disponibilità e questo impegno affinché 
tutto ciò avvenga nel più breve tempo 
possibile. 

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Mioni. Ne ha facoltà. 
 
MIONI. Signor Presidente, come altri 

colleghi, entrerò poco nel merito della 
relazione che l’assessore Moretton ci ha 
presentato giorni fa e cercherò di fare alcune 
valutazioni di carattere generale che la 
cerimonia del 6 maggio ha proposto. 

 
Da questo punto di vista credo che ancora 

una volta le vicende di questa regione siano 
state soverchiate, coperte da altri avvenimenti 
di carattere politico nazionale, e mi sembra che 
anche in alcuni interventi odierni sia continuata 
una forma di guerriglia interpretativa attorno 
alla ricostruzione, al ruolo delle autonomie 
locali e alle definizioni che di questa vicenda si 
possono dare. 

 
Da questo punto di vista ho molto 

apprezzato sia l’intervento del Presidente del 
Consiglio Cruder, che l’intervento del 
Presidente della Giunta regionale Cecotti, pur 
nei loro aspetti divergenti, anche perché 
personalmente ho comunque letto in entrambi 
gli interventi anche molti elementi che, invece, 
sono comuni. C’è chi ha cercato di usare, per 
definire quel processo di ricostruzione, giocato 
sul triangolo dello Stato e del Parlamento da 
una parte, la solidarietà nazionale, dall’altra la 
Regione, con la sua potestà legislativa e di 
indirizzo; le autonomie locali, i Comuni, 
soprattutto, come ultimo vertice di questo 
triangolo, come i protagonisti di un modello di 
ricostruzione decentrata, partecipata e 
quant’altro. 

 
Ho sentito risuonare, nell’intervento del 

Presidente Cecotti, la parola “autogoverno” e 
mi è sembrato che fosse succedanea di un’altra 
parola, che non era il caso, evidentemente, di 
pronunciare in quella sede. 

 
Dicevo che i due interventi, entrambi 

apprezzabili, proponevano una visione diversa 
dei ruoli istituzionali, ma avevano anche una 
visione, a mio avviso, comune nel tentativo di 
dare tutti i meriti e di valorizzare al massimo 
soprattutto il ruolo delle istituzioni. Credo che 
invece in quel processo di ricostruzione, e 
soprattutto nei primi mesi successivi al 6 
maggio, ci fu in questa regione un altro 
protagonista, che fu direttamente e in prima 
persona la popolazione dei paesi terremotati e 
le forze sociali di questa regione. 
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Devo ricordare, da questo punto di vista, le 

manifestazioni del 3 luglio del ‘76: lo stesso 
giorno, la mattina, a Trieste, si sono riunite 
migliaia di persone, organizzate 
sostanzialmente dai comitati delle tendopoli, 
dai comitati che nei paesi autogestivano 
l’emergenza, - perché c’è stata anche 
l’autogestione nei primi momenti di vita 
collettiva in quei paesi, - e, nel pomeriggio, si è 
tenuta una manifestazione a Udine, cui 
parteciparono altrettante migliaia di persone, 
promossa dalle organizzazioni sindacali, cui 
avevano aderito la quasi totalità delle forze 
politiche. 

 
Quelle due manifestazioni avevano elementi 

convergenti, ovviamente la volontà di 
ricostruire, ma avevano anche elementi di 
divergenza, di differenza. La prima, quella 
della mattina a Trieste, rappresentava la 
volontà delle popolazioni, delle persone, di 
partecipare, in presa diretta, a quel processo di 
ricostruzione, ed era anche un articolato elenco 
di rivendicazioni nell’immediato; la seconda 
anticipava in qualche modo, attorno ad alcune 
parole d’ordine, parzialmente diverse, quello 
che poi sarebbe stato, cioè un accordo, una 
convergenza ampia di forze politiche ed 
istituzionali attorno a quel modello di 
ricostruzione di cui si è parlato anche il 6 
maggio scorso. 

 
Le due cose non erano evidentemente in 

frontale contrapposizione) non era quello il 
problema, ma ho voluto ricordare quegli 
episodi per due questioni. Sostanzialmente, la 
prima, che in qualche maniera riguarda anche 
me personalmente e la mia forza politica, è 
che, siccome quel terremoto e quella 
ricostruzione sono stati un evento per la 
comunità friulana, all’interno di quel percorso 
molte cose sono cambiate. Quei fatti 
avvenivano nel ‘76: ricordiamo che si votava 
per le elezioni politiche, proprio nel giugno di 
quell’anno; si apriva una legislatura che 
rappresentava la grande avanzata della sinistra 
e che si concludeva con il compromesso 
storico. 

 
E quindi c’era un processo di 

partecipazione, di richiesta di democrazia, di 

cambiamento nel Paese, che in qualche 
maniera anche quelle manifestazioni, quel 
desiderio di protagonismo e di autogestione 
rappresentavano. 

 
Si riscopriva e si riscoprì negli anni 

successivi la questione friulana. Attorno a 
questo tipo di percorsi: l’autodeterminazione, 
l’autogestione, l’autogoverno, un modello di 
sviluppo sociale ed economico diverso, si è 
costruita una storia di persone e di politiche 
che ha portato anche alla nascita di soggetti 
politici nuovi, fra i quali, poi, il nostro, ma che 
ha portato anche a far conoscere persone che 
poi hanno avuto percorsi diversi. Io 
personalmente in quegli anni ho conosciuto per 
la prima volta l’attuale Presidente della Giunta 
regionale, proprio discutendo di autonomismo, 
discutendo di insediamenti di centrali nucleari. 
Lui era del Movimento Friuli, io ero di 
Democrazia proletaria del Friuli. Storie 
completamente diverse, eppure siamo riusciti a 
dialogare attorno ad alcune questioni, con lui, 
come con altre persone. Nel ‘79 io ho scritto il 
programma elettorale del Movimento Friuli - 
Union popolar furlane - e, nello stesso tempo, 
facevo propaganda per Nuova Sinistra Unita, 
proprio perché su alcune questioni ritenevo che 
ci fossero compenetrazioni possibili. E quindi 
c’era una possibilità di dialogo, anche se 
eravamo diversi ideologicamente, ma uniti su 
alcuni percorsi di tipo politico, culturale e 
partecipativo. 

 
Quello che è successo nel settembre e cioè 

le nuove scosse, ha distrutto, secondo me, una 
possibilità di diversa partecipazione nella 
ricostruzione. Il risveglio del terremoto a 
settembre, lo sfollamento delle popolazioni a 
Lignano, a Bibione, altrove, hanno provocato 
la distruzione di quel tessuto di partecipazione, 
la dispersione, lo sfinimento fisico delle 
persone e la delega, quindi, alle istituzioni, al 
potere. 

 
E quindi quei passaggi, soprattutto 

nell’intervento del Presidente Cecotti, in cui si 
tende ad identificare nella cultura del “di 
bessoj” quella perfetta identità di vedute fra un 
popolo e le istituzioni, credo che rappresentino 
i passaggi in cui si ripropone una falsa 
coscienza di sé che percorre molta storia dei 
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friulani nei secoli, e rimando a scritti di 
Maniacco chi volesse approfondire quel tipo di 
discussioni, per una storia non agiografica, ma 
per una storia che cerca di ragionare e che 
cerca di andare anche ai dati strutturali della 
vita di una comunità. 

 
Quindi una certa ipotesi di ricostruzione si è 

fermata, probabilmente per motivi puramente 
tettonici, geologici, e per fatti di psicologia 
collettiva. E quindi è partito un altro modello 
che, delegando le idee per la ricostruzione al 
potere, alle istituzioni, per quanto istituzioni 
ovviamente democratiche, ha delegato anche il 
dibattito sulle scelte per la ricostruzione. 
Siccome in quegli anni imperava la 
Democrazia cristiana, pur nelle versioni 
governative successivamente allargatesi - e non 
a caso, credo, il collega Martini richiama con 
insistenza Moro quando parla anche della 
ricostruzione - al Partito socialista, e quindi la 
versione regionale dell’unità nazionale, ma il 
pilastro ideologico restava la Democrazia 
cristiana, si è avviata una ricostruzione che è 
stata sostanzialmente a domanda individuale e 
che quindi ha provocato poi effetti di 
dispersione: penso al patrimonio abitativo, alla 
ricostruzione diffusa, in cui tutta una serie di 
altri aspetti venivano ad essere secondari. Una 
volta deciso che si ricostruivano le attività 
produttive - ed è stata una scelta che si è 
rivelata, è stato detto, vincente, giusta, corretta 
-, accanto a questo, è stato avviato 
l’insediamento diffuso e poi l’allargamento 
dell’utenza, dei fruitori della solidarietà 
nazionale e del danaro pubblico. 

 
Ho dei dubbi però che si possa oggi - ed è il 

discorso che faceva Saro, che ritiene che in 
qualche modo le dichiarazioni del Presidente 
della Giunta rappresentino la chiusura di un 
approccio alla ricostruzione da parte della Lega 
Nord - ritenere che - a vent’anni da quei giorni, 
e avendo comunque concluso un processo di 
ricostruzione, caso più unico che raro in questo 
Paese, il cui merito è della comunità, delle 
forze politiche e delle persone che hanno 
governato in quegli anni - sia chiusa comunque 
la possibilità di discutere attorno a diverse 
ipotesi di sviluppo. È una delle questioni che ci 
pongono, ci hanno posto per mesi con 
insistenza i sindaci della ricostruzione, - ed 

anche qui dobbiamo lamentare l’esiguità 
dell’interlocutore, esiguità numerica, se 
vogliamo, ma anche di funzione sociale, - non 
solo perché evidentemente ci sono le code, più 
o meno velenose, ma anche perché mancano 
oggi altri interlocutori sociali che cerchino di 
ragionare, non solo su come chiudere le code 
“cartacee”, ma anche su come utilizzare in 
maniera diversa, per esempio, da come è stato 
deciso 20, 15 o 10 anni fa, quelle disponibilità 
che l’assessore Moretton ci ha detto sono 
ancora di decine di miliardi, e che possono 
rappresentare ancora un’ulteriore occasione di 
sviluppo, sapendo che la ricostruzione c’è 
stata, ma sullo sviluppo si può ancora 
discutere. 

 
In questo senso va fatto un richiamo anche a 

quel breve periodo, giugno-settembre del 1976, 
che ha chiuso un’opportunità. E qui si apre, io 
credo, ancora una questione: se cambia 
l’atteggiamento della Lega Nord rispetto alla 
ricostruzione. Noi, per quanto ci riguarda, non 
abbiamo mai avuto quel tipo di atteggiamenti 
sul processo della ricostruzione, sapendo che, 
tranne singole cose e tranne alcuni episodi - 
penso agli ambiti accorpati, ad un fenomeno di 
difficoltà del mercato, - ma che nello stesso 
tempo avviavano dei percorsi su cui si sono 
costruiti momenti di potere e di spartizione del 
potere, e momenti che hanno determinato poi i 
rapporti fra la politica e l’economia in questa 
regione. Quindi, tranne singoli passaggi della 
ricostruzione noi non abbiamo mai sparato a 
zero contro la ricostruzione, pur non 
condividendo il modello sociale e territoriale. 

 
Però c’è un altro aspetto: nella fase finale 

della ricostruzione, in quest’Aula, il Presidente 
della Giunta di allora, Biasutti, poneva il 
problema della terza fase della storia di questa 
Regione, - anticipando altri che hanno proposto 
terze fasi in questa legislatura - sollevando il 
problema del decentramento e dello sviluppo 
ed aprendo così la vera vicenda degenerativa 
della politica in questa Regione. Fase in cui gli 
elementi di avvio esistevano già in alcune 
scelte fatte durante la ricostruzione, ma che 
sono stati esaltati e potenziati dopo. In questa 
legislatura abbiamo avuto modo di discutere di 
alcune di queste questioni e ho visto 
l’atteggiamento differenziato della Lega Nord, 
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rispetto alle sue origini. Conferme della 
divergenza e convergenza fra i due discorsi che 
abbiamo sentito il 6 maggio. In qualche 
maniera i prodromi c’erano. Un nome per 
riassumere tante altre questioni: il canale 
scolmatore Corno-Tagliamento, 70 miliardi 
sprecati, di cui abbiamo discusso in questa 
legislatura. 

 
Ricordo che rappresentanti autorevoli della 

Lega Nord percorrevano le campagne del 
Sandanielese in campagna elettorale per 
lanciare strali contro quest’opera, come contro 
altre delle passate gestioni. Ma ho visto anche i 
rappresentanti della Lega Nord in quest’Aula 
convergere poi nella sanatoria di quella 
vicenda, che resta peraltro aperta. 

 
Credo quindi che si ponga ancora il 

problema della qualità dello sviluppo, a 
conclusione della ricostruzione, ma per portare 
questa regione in una fase veramente nuova 
della sua storia. Quindi c’è un problema della 
qualità progettuale che si propone alla società 
regionale, degli interlocutori all’interno della 
società regionale. 

 
E credo che da questo punto di vista 

discutere, per esempio, della realizzazione di 
parchi nelle zone montane, sia un tentativo di 
proporre un modello di sviluppo, che non sia la 
continuità con quello che era prima del sisma, 
con quello che è stato fatto durante la 
ricostruzione. 

 
Credo che il problema sia rompere la 

continuità. Entra in gioco la sempre più visibile 
partecipazione di questa regione alle dinamiche 
del nord-est, e quindi il modo di realizzare lo 
sviluppo del nord-est, perché anche qui 
aleggiano ipotesi di nuove autostrade, anche 
perché non si riesce a capire, in questa 
Regione, così come nel Veneto, che, se è 
saturo, se sono sature le strade, se sono saturi 
quei modelli di mobilità, il problema forse non 
è di costruire nuove arterie, ma quello di 
cercare di cambiare i modelli di mobilità. 

 
E un po’ questa la questione oggi aperta nel 

discutere nei mesi prossimi sia delle leggi per 
chiudere la ricostruzione, - che bisogna 
predisporre accogliendo i pressanti inviti 

dell’Associazione dei sindaci della 
ricostruzione: sia ragionando attorno a queste 
poste finanziarie, - anche perché, altrimenti, 
smentiremmo alcuni dei fatti che abbiamo 
esaltato il 6 maggio, come la ricostruzione 
filologica di Venzone, che è stata oggetto di 
scontro politico, sociale e culturale in quella 
comunità, e non è stata una scelta che qualcuno 
ha calato dall’alto. Oggi non vedo nessun tipo 
di scontro culturale, sociale e politico nella 
comunità di Venzone attorno alla decisione su 
che fare di quel patrimonio, ricostruito con i 
soldi della solidarietà nazionale, della Regione, 
affidato oggi in gestione al Comune e che resta 
inutilizzato senza porsi il problema se quella 
cittadina, così ricostruita, dopo lo sforzo di 
volontà della comunità per ricostruirla così 
com’era, può essere un bene messo sul 
mercato, per esempio turistico, per esempio 
scientifico, con progetti nuovi ed adeguati. 
L’assessore Moretton, in un’intervista a 
Telefriuli, ha detto che con questi soldi 
potremmo reindustrializzare la montagna. No, 
il problema non è reindustrializzare la 
montagna, il problema è trovare nuove vie per 
lo sviluppo della montagna friulana e in questo 
senso vincere la scommessa dello sviluppo che 
la lunga lotta per la ricostruzione ci ha ancora 
consegnato aperta. 

 
E quindi credo che vi siano ancora problemi 

politici fuori dall’agiografia, ma anche fuori da 
interpretazioni che sono solo istituzionali. C’è 
un problema anche di qualità, di idee per lo 
sviluppo e su questo credo che la battaglia 
politica debba essere aperta, e deve essere anzi 
stimolata nella società regionale. 

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 

consigliera Gobbi. Ne ha facoltà. 
 
GOBBI. La relazione che ci è stata 

consegnata sullo stato della ricostruzione in 
realtà ci serve più che altro per individuare le 
necessità che restano, piuttosto che darci un 
quadro analitico su quella che è stata la 
ricostruzione e questo anche per quanto 
riguarda la partita più strettamente finanziaria. 
Comunque, su questo ritornerò. 

 
Credo che vadano prioritariamente dette 

alcune cose in merito a questa vicenda, che 
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sicuramente ha rivestito e riveste tuttora un 
aspetto di straordinarietà e che, per certi versi, 
ha costituito quello che anche nella relazione 
viene indicato come “modello Friuli”. 

 
È già stato ricordato, ma credo vada 

necessariamente sottolineato che, senza 
l’intervento della solidarietà - anche questa 
straordinaria - nazionale e internazionale, non 
avremmo realizzato la ricostruzione e non 
avremmo costruito alcun tipo di modello. È 
stata una solidarietà sostanziosa, una 
solidarietà che, soprattutto per i primi tempi, - 
chi proviene dalle zone del terremoto se lo 
ricorda benissimo - ci ha fatto vivere in un 
ambito meno angusto di quello che è l’ambito 
regionale o nazionale. Avevamo allora davvero 
la sensazione, proprio per la presenza anche 
fisica dei volontari internazionali, di far parte 
del mondo. 

 
Altro aspetto che prioritariamente va 

sottolineato - e anche questo in parte è stato 
detto - è il questa sorta di patto politico e 
sociale, deciso a livello regionale, che ha 
permesso di gestire con caratteri di 
straordinarietà, inventandosi anche delle 
funzioni straordinarie, come quelle del 
funzionario delegato, che però, a vent’anni dal 
1976, vanno verificate nella tenuta. Non so se 
quel patto politico e sociale può ancora aver 
senso, se soprattutto ha ancora contenuti, sia 
politici, che numerici, perché non 
dimentichiamoci che qualsiasi decisione di tipo 
legislativo deve passare attraverso la verifica 
numerica di quest’Aula. 

 
È stata ricordata questa invenzione del 

funzionario delegato come un primo passaggio, 
definito positivo, anzi da più parti si è detto 
che avremmo dovuto continuare su quella 
strada per arrivare al federalismo, questo 
federalismo che ritorna e che magari ci porta a 
dare una lettura di questo evento, sicuramente 
straordinario, della ricostruzione del Friuli, 
come unico passaggio del “fasin di bessoj”. 

 
Funzionario delegato: siamo a vent’anni da 

quella scelta. Abbiamo già detto, quando in 
quest’Aula si è discusso se prorogare o meno 
le funzioni straordinarie del funzionario 
delegato, come avevamo ed abbiamo tuttora 

dei dubbi se possa essere sostenibile, non 
essendoci più le emergenze dei primi anni, il 
continuare quelle funzioni straordinarie. 

 
E poi, se vogliamo fare un’analisi di quella 

che è stata e di quella che rimane, nel bene o 
nel male, la ricostruzione, credo che dobbiamo 
anche capire cosa ha prodotto questa delega 
straordinaria ai sindaci. 

 
Credo, ad esempio, che non sia rimasta una 

aumentata capacità progettuale da parte dei 
Comuni, e su questo abbiamo moltissimi 
esempi: valgano per tutti gli obiettivi 
comunitari dei fondi strutturali, dove, se alla 
fine facciamo una verifica dei soggetti che si 
sono attivati per l’assegnazione di questi fondi, 
che richiedevano soprattutto capacità 
progettuale, gli Enti locali sono una 
piccolissima parte. 

 
Ed allora questo è stato uno strumento che 

si basava più che altro su semplificazioni, 
semplificazioni che, se portate a livelli troppo 
alti, non innescano crescita e non innescano 
capacità progettuale. 

 
Questa è per noi una grandissima 

preoccupazione, perché sentiamo spinte forti a 
delegare agli Enti locali funzioni che 
difficilmente saranno in grado di gestire, a 
causa di difficoltà evidenti per carenze di 
mezzi e di strutture, ma credo soprattutto 
difficoltà evidenti proprio per una evidente 
mancanza di capacità di progettualità. 

 
Credo che, usciti dalla fase dell’emergenza, 

- e dopo vent’anni questo è facilmente 
sostenibile, - va ora verificato se questa è una 
strada ancora percorribile e soprattutto se è 
ancora sostenibile. 

 
Anche nella relazione, si parla addirittura di 

“code velenose” della ricostruzione: ci sono 
dei problemi evidenti, legati soprattutto alle 
rendicontazioni, ma legati anche al personale 
che era stato assegnato ai Comuni. 

 
Su questo vale la pena comunque di ribadire 

quanto già detto. Prima chiudiamo un’analisi 
approfondita di quello che resta e prima 
capiremo anche le necessità, che credo ormai 
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siano evidenti a coloro che hanno seguito 
queste cose, di sanatoria di tipo legislativo. 
Questo passaggio l’ho sostenuto già mesi fa, 
quando era in discussione la proroga delle 
funzioni di funzionario delegato: proprio per i 
caratteri di straordinarietà che personalmente 
ritengo legati alla fase delle emergenze e 
quindi non più sostenibili per quello che resta, 
per capirci, da qui al 2006, viste le garanzie del 
Governo, credo sia necessario quanto prima 
entrare perlomeno nell’ordine di idee che 
dovremo procedere per sanatorie, altrimenti 
non ne veniamo fuori e chi alla fine resterebbe 
implicato in queste procedure sarebbero i 
sindaci che si erano trovati ad assolvere 
funzioni straordinarie. 

 
Per quanto riguarda la figura del funzionario 

delegato e questa garanzia di stanziamenti fino 
al 2006 - visto che da qui al 2006 ragioniamo 
sul prossimo decennio - credo che vada in 
qualche modo chiarito, ma questo è un 
passaggio che sta in capo alla maggioranza, a 
questa Giunta, la funzione della Segreteria 
generale straordinaria. Tre anni fa sono stati 
presentati alcuni articoli, che trasformavano la 
Segreteria generale straordinaria in Direzione 
regionale, come emendamenti alla legge 
finanziaria del ‘93, quella che ha portato a 
quell’uscita clamorosa dell’allora Presidente 
Fontanini. Anche su questo si devono prendere 
decisioni, senza ulteriori dilazioni di tempo. 

 
Anche per questo credo sia ormai 

abbastanza chiaro cosa resta da fare. Se 
servono ulteriori analisi, vanno fatte. Però non 
è possibile procedere ancora con strumenti che 
erano legati a situazioni di emergenza. 

 
Veniamo al “modello Friuli”. Ricordo che 

allora c’era uno slogan che diceva: 
ricostruzione prima fisica e poi sociale delle 
aree terremotate. Per quanto riguarda la 
ricostruzione fisica, dobbiamo dire che in gran 
parte è stata attuata, e questo è un fatto preciso: 
i nostri paesi sono stati ricostruiti. Per quanto 
riguarda invece la ricostruzione sociale, quella 
che in qualche modo doveva essere la sostanza 
del “modello Friuli”, credo che alcune analisi 
dovrebbero essere fatte, in modo più 
approfondito, anche se, probabilmente, non è 
questa la sede o il momento. 

 
Concordo sul fatto che il Friuli del dopo 

terremoto è completamente diverso da quello 
del 1976. Questo è evidente. I fondi 
straordinari che sono arrivati dal livello 
nazionale e, come ricordavo prima, anche da 
parte internazionale, hanno garantito una 
diffusione territoriale della struttura industriale, 
che si è attrezzata comunque con dimensioni 
medio-piccole. Sarebbe interessante capire, ad 
esempio, dal ‘76 in poi quanti Pip sono stati 
realizzati nell’area terremotata. Credo che il 
loro numero sia consistente. 

 
Credo che, prima del ‘76, ben pochi 

Comuni avevano usufruito di un piano per gli 
insediamenti produttivi. Però dobbiamo anche 
analizzare la struttura di questa diffusione 
industriale con dimensioni medio-piccole. 
Alcuni segnali da varie zone, proprio dell’area 
terremotata, dimostrano che quella è una 
struttura estremamente debole, con alcune 
caratteristiche che la indeboliscono ancor più, 
caratteristiche individuate anche in studi 
finanziati dalla Regione. Una struttura 
industriale di dimensioni medio-piccole, priva 
di ricerca applicata, che non ha capacità di 
riconversione e che soprattutto - e questi credo 
siano gli ultimi dati - ha una notevole parte di 
economia sommersa, ed è questa parte di 
sommerso che caratterizza tutta questa ipotesi 
di ricchezza del nord-est. 

 
Credo che per capire cosa abbiamo perso, o 

meglio cosa non è stato realizzato nella 
ricostruzione sociale del Friuli, l’esempio più 
pertinente è proprio dato dal settore edile. Noi 
avevamo una grandissima possibilità di 
costruzione, di capacità per quanto riguarda il 
settore edile, compreso l’indotto di questo 
settore, basata proprio sull’esperienza diretta 
della ricostruzione, che avrebbe permesso di 
creare economia, anche esportabile. Di tutto 
questo non è rimasto nulla. L’unica esperienza 
che in qualche modo poteva dare un segnale di 
avanzamento tecnologico era rappresentata da 
una ditta della Carnia, che costruiva travi 
lamellari, e anche questa è chiusa. Però quello 
è stato l’unico segnale che in qualche modo la 
ricostruzione fisica portava anche ricostruzione 
sociale, perché è una scelta, avanzata da un 
punto di vista tecnologico, in un settore 



Atti consiliari - (184) 23 -  Regione Friuli – Venezia Giulia
 

VII LEGISLATURA – DISCUSSIONI – SEDUTA DEL 9 MAGGIO 1996 

 
dell’economia. 

 
Evidentemente, a livello politico, è stata 

molto più semplice l’industrializzazione 
diffusa, però, con strutture la cui tenuta va tutta 
verificata. 

 
I dati sulla ricostruzione. Credo che i dati 

che ci sono stati forniti in questa relazione non 
ci permettano di capire cosa è stata la 
ricostruzione. Ad esempio, vorrei capire quanti 
nuclei familiari sono stati interessati dalla 
ricostruzione, quante persone, quanti metri 
cubi sono stati ricostruiti, quindi il rapporto 
abitante-metri cubi. Anche questo sarebbe un 
dato interessante, magari per zone. Sentivo 
prima parlare dell’episodio Gemona. Ecco, 
l’episodio Gemona, facendo questa piccola 
comparazione, emergerebbe. 

 
E poi, per capire e valutare l’operazione 

della ricostruzione del Friuli, credo che 
soprattutto vada fatto un confronto fra il costo 
a metro cubo ricostruito, sia dall’intervento 
pubblico che dall’intervento privato, con lo 
stesso costo a livello nazionale, cioè il 
confronto fra quello che è stato il mercato in 
Friuli, nelle aree terremotate e quello che 
invece era il mercato nazionale. 

 
Stessa cosa, per capire cosa è stata questa 

ricostruzione, andrebbe fatto per i chilometri, o 
metri cubi di opere pubbliche. 

 
Questo sarebbe estremamente interessante. 

Può darsi benissimo che alla fine emerga che 
l’uso del denaro pubblico nelle aree 
terremotate davvero ha calmierato i costi di 
mercato, per cui l’area terremotata è stata 
un’oasi privilegiata rispetto al resto del 
mercato nazionale. Questo però va verificato: 
finché non lo verifichiamo, credo sia del tutto 
di parte sostenere sia un giudizio positivo, che 
un giudizio negativo. 

 
Un’ultima cosa per quanto riguarda l’opera 

di ricostruzione, ricordando il fattore che è 
rimasto al di fuori di questi interventi che 
hanno determinato programmazioni, 
pianificazioni, eccetera. 

 
Ed è la parte ambientale. Sicuramente la 

ricostruzione del Friuli non è stato un processo 
che ha fatto dell’ambiente un elemento del 
proprio sviluppo. È stata ricordata, 
nell’intervento che mi ha preceduta, la vicenda 
del canale scolmatore del Corno, che fa il paio 
con tutta la vicenda dei fondi per la 
sistemazione dell’asta del Tagliamento. Ma, 
quello che a mio avviso è ancor più grave, è la 
completa non programmazione della 
prevenzione. Abbiamo una protezione civile 
che sicuramente dal ‘76 in poi si è ben 
strutturata, con i gruppi di volontariato a livello 
comunale, però abbiamo ancora una protezione 
civile che, a mio avviso, non sta svolgendo i 
compiti che la legge le ha affidato. Ritorniamo 
al solito discorso sulle carte del rischio 
sismico, in questo caso, che dovevano dettare il 
piano di sviluppo e che, probabilmente, se ci 
fossero, potrebbero anche servire per allentare 
la tensione di questi ultimi giorni, in cui 
appaiono sui giornali articoli dove si paventa 
un rischio terremoto a brevissimo tempo. 
Queste carte dovevano anche programmare 
un’azione diffusa di ristrutturazione degli 
edifici, che non si fermasse solo alle aree 512, 
ma coinvolgesse tutto il territorio regionale. 

 
Altro mancato appuntamento è stato proprio 

la costruzione di servizi a rete. È stato 
ricordato il Centro sismologico di Udine. 
Credo che la gestione da parte della Giunta, di 
questa vicenda, su cui, peraltro, abbiamo fatto 
delle interrogazioni, e altre ne presenteremo, 
sta a dimostrare come, in realtà, strutture che, a 
partire proprio dal terremoto, si erano in 
qualche modo radicate sul territorio e 
cominciavano ora, dopo anni di esperienza e 
professionalità acquisita, a dare i primi segnali 
di risposta, si intenda smantellarle con 
operazioni che alla fine sono uno spreco, prima 
di tutto di intelligenza e poi di fondi stanziati. 

 
Chiederemo, attraverso un’interrogazione, i 

dati, disaggregati, come dicevo prima, per 
capire, perché ritengo che, senza questi, un 
giudizio, ripeto, resta di parte. 

 
 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CRUDER 
 
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
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consigliere Pedronetto. Ne ha facoltà. 

 
PEDRONETTO. Non so se, quando si 

insiste sull’efficienza della ricostruzione, si 
dica veramente tutta la verità, come quando si 
fa un giuramento davanti a un Tribunale. Può 
essere che davanti al tribunale di Dio qualche 
personaggio che si è cimentato nella 
ricostruzione dovrà anche confessare qualche 
peccato, perché questo fa parte della natura 
degli uomini e anche nel nostro Friuli io non 
metterei la mano sul fuoco sulla correttezza di 
tutti coloro che hanno operato con i fondi 
pubblici nella grande opera della ricostruzione. 

 
Tuttavia è indubbio che, se guardiamo al 

risultato di questa grande impresa epica, e 
soprattutto se confrontiamo la ricostruzione del 
Friuli con la mancata ricostruzione di altre 
zone del nostro Paese, - penso ad esempio a 
certi discorsi che normalmente si fanno sulla 
Sicilia, sull’Irpinia, - altrove montagne di 
denaro pubblico non sono servite a realizzare 
quella ricostruzione che qui, con meno denaro 
e con più correttezza, sia etica, sia operativa, 
siamo riusciti a produrre. 

 
Tuttavia, alla fine, De Mita è stato 

candidato in qualche modo nelle liste 
dell’Ulivo e viene anche proposto ai 
telespettatori nelle trasmissioni-spettacolo di 
“Porta a Porta”, dove va a favorire 
un’eventuale nuova elezione, o un maggiore 
successo elettorale di Bossi e della Lega Nord, 
perché veramente è stato patetico vedere il 
confronto tra Bossi, che predica il 
cambiamento, soprattutto contro una classe 
meridionale corrotta ed inefficiente e, 
dall’altra, vedere il campione di tutti i guai 
della prima Repubblica, che forse prima e più 
di Craxi avrebbe dovuto diventare il capro 
espiatorio di ciò che non ha funzionato in 
questo Paese. Evidentemente abbiamo una 
classe dirigente di mezze calzette, altrimenti 
avrebbero potuto capire che non era De Mita il 
personaggio da contrapporre a Bossi; si poteva 
mandare qualcun altro: Cacciari, Rocchetta, 
non so, un friulano, ad esempio. 

 
Chissà perché, nonostante le celebrazioni 

del terremoto portino in luce meriti storici, 
grandi qualità morali e umane dei friulani, 

quando poi i poteri televisivi devono alludere a 
questa regione, dimostrano regolarmente di 
non capire niente della nostra realtà. Leggevo 
l’altro giorno che Santoro ad esempio ha detto: 
“Sì, questi nel Nord-est sono anche persone, 
lavoratori, eccetera, però non hanno cultura, 
non hanno un progetto, sono gentucola”. È così 
che ci si vede dall’esterno, e la mia paura è 
che, anche all’interno del grande progetto della 
Padania, si continui a pensare ad un Friuli 
marginale, ad un Friuli di poveracci che non 
hanno molto da dire. Questo perché le 
celebrazioni le amo fino ad un certo punto, ma 
le considero soprattutto come delle occasioni 
per riflettere su come vanno le cose in questa 
regione, altrimenti diventano retorica. Di 
buonismo in questo Paese ce n’è già parecchio 
e io non credo che anche il terremoto debba 
diventare un’occasione per accrescere questa 
grande fiumana di buonismo, che rischia di 
farci annegare tutti in un nulla di fatto ed in 
una situazione di inerzia, dalla quale si può 
uscire veramente attraverso soluzioni 
disastrose come quelle della secessione. 

 
Il Friuli non è per la secessione, non è 

contro la solidarietà, è per il federalismo, però 
vorrebbe cominciare a fare dei discorsi 
concreti, chiari, precisi su queste cose. Il 
terremoto ha dimostrato nei fatti che cosa 
pensa il Friuli su queste grandi questioni di 
attualità, perché ha realizzato un modello di 
sussidiarietà che basterebbe venisse ripreso 
anche in questa legislatura, da quest’Aula, da 
questa Giunta, per realizzare la legge 
costituzionale 2 e creare quindi un grande 
cambiamento nell’amministrazione di questa 
Regione, che sarebbe nelle attese dei friulani e 
dei triestini. Noi vorremmo che, quando 
parliamo di Repubblica italiana, fosse ben 
chiaro che questa Repubblica è a Roma, ma 
questa Repubblica è anche nelle Regioni ed 
anche nei Comuni. Non ci sono quindi 
subordinazioni tra i livelli istituzionali, non c’è 
qualcuno che ne sa di più, o qualcuno che ne sa 
di meno e che deve subire le imposizioni 
dall’alto, ma c’è un sistema organizzato in più 
livelli, che collaborano secondo il principio di 
sussidiarietà per esercitare il potere e dare le 
risposte giuste nei tempi giusti ai cittadini, 
possibilmente mantenendo quel principio che il 
potere deve essere esercitato quanto più 
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possibile sotto gli occhi dei cittadini e quindi 
istituendo un federalismo fiscale che permetta 
ai cittadini di pagare le tasse giuste, ma anche 
di vedere come i loro soldi vengono impegnati. 

 
Questi ragionamenti sono stati lanciati 

dall’azione del Friuli negli anni della 
ricostruzione, eppure non pare che molti li 
abbiano ascoltati e appresi. Direi che neanche 
in questa Regione non c e stata una vera 
capacità di applicare e di realizzare fino in 
fondo questa formula di sussidiarietà. Come 
mai avviene questo? Le nostre classi dirigenti, 
ad esempio, sono veramente state sempre 
all’altezza delle sfide di questa Regione? 
Credo che ci siano stati grandi Presidenti, tanto 
per personalizzare la politica: Berzanti, 
Comelli, Biasutti. È innegabile che questa 
Regione ha avuto grandi Presidenti e ci 
auguriamo che questa sequenza di grandi 
personaggi possa continuare e che grandi 
possano diventare Cecotti, e altri dopo di lui. 
Ma in che senso si misura la grandezza di una 
classe politica? lo, ad esempio, rimprovero alla 
nostra classe politica di non aver mai saputo 
costruire un progetto per questa Regione. La 
classe politica friulana si è dimostrata grande 
soprattutto negli anni del terremoto, quando ha 
dovuto affrontare un’emergenza, cioè non 
costruire un progetto per questa regione, ma 
affrontare, attraverso la competenza, la serietà, 
la laboriosità, la correttezza, una emergenza 
che era lì e che aspettava che gli 
amministratori pubblici agissero. E si è agito 
bene, fondamentalmente: bene 
nell’impostazione e, credo, sufficientemente 
bene anche per quanto riguarda la parte della 
correttezza amministrativa. 

 
Ma non basta lavorare sulle emergenze, 

anche perché, appena le emergenze finiscono, 
ci si infogna, ci si impantana nelle code 
burocratiche, nelle Segreterie generali 
straordinarie che non funzionano, e perché? 
Perché è venuta meno l’emergenza e, non 
essendoci un progetto di governo, non si riesce 
più ad andare avanti, se non con 
quell’ordinaria amministrazione che è il 
governo delle carte, il governo dei funzionari, 
il governo che non vede i problemi, che non 
dialoga con la realtà sociale ed economica 
della regione, che non prevede un futuro 

internazionale per questa regione, con tutti gli 
strumenti da adeguare, da potenziare e da 
inventare. 

 
È evidente che se noi abbiamo avuto, - e lo 

dobbiamo riconoscere, - una grande classe 
politica, questa è stata grande quando ha 
fondato questa Regione, è stata grande quando 
ha affrontato una gravissima emergenza, quale 
quella degli eventi sismici, ma non abbiamo 
avuto mai, e tuttora non abbiamo una classe 
dirigente, e non siamo - è anche una 
confessione, questa - classe dirigente 
all’altezza delle sfide storiche di questa 
Regione. 

 
Credo che, celebrando il ventennale dal 

terremoto, sia necessario fare una 
autoconfessione pubblica che preluda ad un 
cambiamento, un cambiamento che non c’entra 
con la dialettica destra-sinistra, che, tra l’altro, 
sta per essere soverchiata da una spinta 
secessionista che si fa beffe degli Ulivi e dei 
Poli e che guarda ad una soluzione finale per 
questo Paese. Il cambiamento a cui noi 
pensiamo dev’essere il cambiamento di una 
classe dirigente capace, come è stata capace in 
quegli anni del terremoto, di stringersi insieme, 
parlamentari, regionali, sindaci, per ricostruire 
la regione Friuli, per ricostruire l’autonomia di 
Trieste. Questo è il cambiamento che ci viene 
richiesto dall’opinione pubblica e che in questa 
legislatura non stiamo in nessun modo 
onorando. 

 
Noi stiamo perdendo del tempo prezioso. 

C’è la legge costituzionale 2: basterebbe 
applicarla per andare sulla strada del 
cambiamento autonomistico. Abbiamo 
l’articolo 11 dello Statuto che già ci insegna da 
tanto come la Regione amministri 
normalmente per mezzo di Province e Comuni. 
Si va verso un ragionamento federalistico, 
avendo già nelle nostre mani degli strumenti 
che aspetterebbero di essere realizzati, avendo 
già un’esperienza del terremoto che mostra 
come i sindaci siano capaci di grande azione 
amministrativa e di rendere funzionale un 
sistema burocratico altrimenti inefficiente e 
bloccato. 

 
Qualcuno ha detto che è mancata la 
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progettualità, ma vorrei precisare, alla luce di 
quanto sto sostenendo, che non è la 
progettualità dei sindaci che è mancata. È 
mancata la progettualità di una Regione, di una 
classe dirigente regionale abituata ad aspettare 
gli input dall’esterno, a seguire le segreterie di 
partito, le politiche romane ed oggi milanesi. I 
sindaci fanno parte di un certo sistema politico, 
e quello che noi auspichiamo è che il terremoto 
insegni una buona volta che per governare i 
Comuni non servono i partiti, che per 
governare le Regioni non servono le politiche 
di Roma, e che per correggere i mali di questo 
Paese non serve andare a cercare cose che non 
esistono, come la Padania, o nuove capitali 
come Milano, che costruirebbero un nuovo 
centralismo, nuovamente dannoso per gli 
interessi del Friuli-Venezia Giulia. 

 
Dobbiamo, insomma, chiudere con meriti e 

difetti, trarre una lezione e vedere se per il 
futuro questa ricostruzione dopo il terremoto 
può essere applicata ad una grande 
progettualità che attende questa regione, se nel 
2000 vogliamo che il Friuli-Venezia Giulia sia 
al centro dell’Europa, sia capace di grandi 
progettualità internazionali e abbia quindi una 
soggettività nobile come i friulani desiderano, 
come i triestini desiderano. 

 
Per arrivare a questa nuova Regione, a 

questa nuova specialissima Regione Friuli-
Venezia Giulia, è necessario per prima cosa 
chiedere ad una classe dirigente che abbia 
l’orgoglio delle grandi scelte, di fare alcune 
politiche fondamentali. Alcune le ho già 
ricordate: questa svolta autonomistica, questo 
prescindere dalla politica romana e milanese. 
Ma ci sono anche cose molto più concrete. Ad 
esempio, si è detto, anche nel dibattito odierno, 
che in questa regione manca una 
imprenditorialità locale, spontaneamente non 
nascono imprenditori da noi. Questo è vero, ma 
è anche vero che esistono leggi, possibilità 
nuove per favorire la nascita di imprenditoria. 
È anche vero che abbiamo una formazione 
professionale fatiscente, superata. È vero che 
tra i partiti nei giorni scorsi è sorto un 
battibecco per decidere chi doveva essere il 
presidente dell’Irfop, ma una parola su come 
questo Irfop dovesse essere riformato, e per 
quale formazione professionale del futuro, non 

si è sentita. 
 
Queste sono le grandi scelte che aspettano il 

Consiglio regionale e la Giunta regionale. Una 
grande politica per la montagna: l’evento del 
terremoto è stata un’occasione perduta, la 
montagna esce senza una politica da anni in cui 
le condizioni delle conseguenze del terremoto, 
l’abbondanza di risorse che arrivavano 
avrebbero anche consentito di costruire una 
prospettiva per la montagna, in termini di 
abbattimento di costi fiscali, favorendo 
attraverso strumenti di indirizzo economico le 
politiche di sviluppo. Purtroppo, invece, 
abbiamo fatto la retorica della montagna, 
abbiamo fatto la retorica dell’autonomia, 
facciamo tanta retorica. 

 
E contro questa retorica alcuni di noi sono 

usciti da quest’Aula l’altro giorno quando 
stava parlando la Presidente Pivetti. Bortuzzo, 
io rispetto tutte le tue chiacchiere; tu, se vuoi, 
ascolti le mie, altrimenti puoi andar fuori. La 
Presidente Pivetti è una persona verso la quale 
va tutta la nostra simpatia. Una donna in 
politica fa sempre piacere, però questa donna 
non può venire in una Regione speciale, il 
Friuli-Venezia Giulia, a portare un 
ragionamento di Padania, perché il 
ragionamento della Padania non ci è stato 
spiegato, non sappiamo quanto possa essere 
coesistente con il mantenimento della 
specialità del Friuli-Venezia Giulia; inoltre è 
un ragionamento ambiguo che oscilla 
continuamente tra federalismo e 
secessionismo. Il Friuli-Venezia Giulia, - credo 
di poter parlare a nome di molti, - non è una 
Regione secessionista. I friulani che sono usciti 
dall’Aula lunedì non intendevano 
minimamente offendere la Presidente Pivetti. 
C’è stato un incidente: un ospite di questo 
Consiglio si è alzato e ha gridato. Io non ho 
niente da dividere con queste persone e con 
questi atteggiamenti. Credo che però fosse 
giusto segnalare alla Presidente Pivetti, quando 
va in giro in occasioni come quella, che non 
c’è una consonanza di vedute tra il cosiddetto 
Parlamento di Mantova e il Consiglio regionale 
del Friuli-Venezia Giulia. 

 
Vogliamo, quindi, un Friuli diverso, un 

Friuli europeo, in una nuova Italia federale. 
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Questo avrei gridato io, se avessi ritenuto 
giusto rompere il silenzio della cerimonia: non 
tanto “viva l’Italia”, ma “viva il Friuli”, un 
Friuli europeo, in una nuova Italia federale, 
perché non basta gridare “viva l’Italia”, 
bisogna spiegare come la vogliamo cambiare 
questa Italia e quale dev’essere il ruolo del 
Friuli in Italia e in Europa. 

 
Quindi saliremo, - io mi auguro, - sui 

cantieri della nuova ricostruzione, per un 
nuovo corso, una nuova politica regionale, che 
sia anche ricostruzione culturale, morale e 
spirituale. Però, quando si legge che sulla 
nuova legge del friulano, soltanto settanta 
Comuni si sono accorti dell’esistenza della 
legge 15 e hanno dichiarato alla Regione il 
proprio interesse a considerare il friulano come 
lingua parlata nel loro territorio, vien da 
dubitare che ci sia una classe dirigente 
veramente capace di interpretare il senso 
profondo della friulanità, di risvegliarla, di 
creare le condizioni perché questo Friuli 
risorga. 

 
Ho sentito lunedì due grandi discorsi: prima 

quello del Presidente Cruder, che ha sviscerato 
un sentimento autonomistico, che 
evidentemente è forte in questa regione, e che 
lui ha fatto bene ad interpretare con parole così 
precise e nobili. E ho sentito con molto piacere 
anche il discorso del Presidente Cecotti, il 
quale non manca mai di farsi notare per 
originalità di accenti e lucidità di analisi. 

 
Io mi auguro, però, che a questi discorsi 

seguano i fatti, nei confronti dei sindaci-
funzionari delegati, verso cui pochi mesi fa, 
veniva fatta dell’ironia quando sostenevano 
giustamente e correttamente di dover ricevere 
una maggiore attenzione e un riconoscimento 
per il lavoro fatto a nome e per conto della 
nostra Regione. Fatti per quanto riguarda la 
politica della Segreteria generale straordinaria, 
dove gli stessi Assessori di questa Giunta 
hanno lasciato che le cose andassero verso una 
cattiva e distratta amministrazione. Il 
Presidente Cecotti, che è il responsabile 
politico di questa maggioranza, non può 
lasciare che le cose procedano in modo così 
poco corretto. Deve intervenire: nessuno è 
insostituibile, né gli Assessori, né i funzionari. 

Bisogna parlar chiaro e bisogna chiedere ad 
ognuno di fare correttamente il proprio 
compito. Ma fatti servono anche per una 
grande politica di riforma delle autonomie, per 
una nuova autonomia regionale da contrattare 
con Roma. 

 
Purtroppo, signor Presidente, oggi 

rischiamo di venir stritolati da una brutta 
tenaglia che si sta formando nel nostro Paese, 
tra coloro che parlano di federalismo, e che 
non vogliono fare le riforme in questo Paese 
perché sperano di riuscire a superare l’impasse, 
senza cambiare nulla, - perché questo è sempre 
stato, ed è ancora il Paese dei Gattopardi, - e 
coloro... 

 
(Interruzione) 
 
Tu non capirai mai, se non hai capito finora! 

Non capirai mai chi sono e cosa hanno fatto, e 
la tenaglia è anche fatta da coloro... 

 
(Interruzione) 
 
Parla per te! ... da coloro che invece 

pensano ad una vera e propria secessione e, 
all’interno di questa proposta di secessione, 
neppure essi spiegano quale sarà il 
federalismo, le autonomie, le sussidiarietà che 
veramente vorrebbero realizzare per questa 
Padania. Noi rischiamo di restare schiacciati 
tra queste due morse che si stanno profilando 
nella politica di questo Paese. 

 
Il mio auspicio è che i colleghi di questo 

Consiglio, - compreso Bortuzzo, che non so 
perché voglia polemizzare senza motivo -, le 
forze politiche e sociali, la cultura di questa 
regione, sappiano tornare allo spirito del 
terremoto, unendo le forze, costruendo una 
grande alleanza autonomistica, che si 
dimentichi di che cosa è destra, di che cosa è 
sinistra, perché questa contrapposizione in 
questa Regione non è attuale, in questo 
momento storico, e sappia costruire una vasta 
alleanza di persone che credono 
nell’autonomia, che credono nel Friuli, nella 
possibilità di portare Trieste ad un futuro 
migliore, gestendone il porto qui 
autonomamente, in modo che diventi il porto 
della Mitteleuropa: tutte cose che una classe 
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dirigente, che sa staccarsi da Roma, che sa 
ragionare in proprio, è in grado di fare. 

 
Avremo questo orgoglio? Io spero che 

l’esperienza del terremoto ci dia il coraggio di 
averlo. 

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Compagnon. Ne ha facoltà. 
 
COMPAGNON. Non è molto facile 

intervenire, dopo il discorso sullo stato 
dell’unione del collega Pedronetto, che, mi 
pare, con tutto il rispetto, certamente abbia 
messo in evidenza come molto probabilmente 
questa classe dirigente dovrebbe per prima 
cosa dimettersi, perché non c’è neanche una 
classe imprenditoriale. Mi pare che la nostra 
regione, oggi che è il 9 maggio, giornata 
dell’Europa, sia un po’ distante dagli obiettivi 
che invece mi paiono più importanti. 

 
Credo che, invece, sia più opportuno essere 

realisti, tenendo conto che esistono posizioni 
politiche, ideali, esistono destre, sinistre, centri 
e comunque esistono modi di pensare diversi e 
con i quali e dentro i quali dobbiamo convivere 
e ragionare. 

 
I vent’anni dal terremoto hanno già reso, 

nelle cerimonie di questi giorni, i giusti meriti 
a tutti quelli che ne hanno titolo e la relazione 
dell’assessore Moretton è un documento 
importante perché ci permette di discutere a 
fondo su un argomento che ultimamente, 
specialmente in quest’Aula, ma non solo qui, 
era lasciato in disparte, guardato con 
indifferenza, certe volte con astio e 
insofferenza. 

 
Devo dire, peraltro, facendo una premessa, 

che oggi, diversamente dalle ultime volte, la 
tendenza si è rovesciata, quanto meno è 
cambiata: prendendone atto positivamente, si 
cerca di parlare in maniera costruttiva di questa 
situazione. 

 
Quindi, anche se ci ripeteremo, anche se io 

mi ripeterò ed è opportuno ripetersi, è 
importante ribadire alcune cose essenziali da 
tempo forse lasciate in disparte, per capire il 
momento politico, amministrativo, legislativo 

che è stato il periodo del terremoto e capire in 
che modo arrivare, se non alla conclusione, 
certamente alla fine auspicabile in termini 
positivi. 

 
Il ruolo fondamentale che hanno avuto per 

la ricostruzione Regione, Comuni, Governo 
nazionale, Parlamento, assieme alla solidarietà 
arrivata da tutto il mondo, nonché da tutta 
l’Italia, è tutto racchiuso in quegli interventi 
che abbiamo ascoltato, soprattutto a Venzone 
la scorsa settimana e in quest’Aula lunedì 
scorso. Il contesto di come si sia ricostruito il 
tessuto terremotato di questa regione sta tutto 
in un ragionamento, in un approfondimento 
serio di come sono andate le cose in quel 
tempo. 

 
E quando dicevo che la tendenza è invertita, 

è invertita soprattutto rispetto ai protagonisti 
più importanti, ma forse più dimenticati, cioè i 
funzionari delegati. 

 
Ha fatto bene il collega Saro a ricordare, su 

questo, cosa pensavano alcuni organi di 
stampa, cosa pensavano alcuni colleghi, cosa 
pensavano alcune autorevoli persone rispetto 
ad un minimo di riconoscimento di quello che 
è stato il ruolo dei funzionari delegati e di 
quello che rischiano tuttora questi soggetti. 

 
Ora par persino scontato che quel discorso 

iniziato dall’Associazione dei sindaci, rispetto 
ad un riconoscimento non solo di tipo 
economico, - perché quello di tipo economico 
è soltanto dare la patente giusta al lavoro che è 
stato fatto, - possa andare avanti. Io me lo 
auguro, perché non vorrei che, a distanza di 
qualche settimana o di qualche mese, lo 
dimentichino le persone che in questi giorni, 
vicino a tutti gli ospiti presenti in questa sala, 
si sono sentite finalmente in grado di capire 
fino in fondo qual è stato il ruolo dei funzionari 
delegati. Non possiamo dimenticare 
l’intervento autorevole del Sottosegretario, 
quando, con stupore lui stesso, si è detto non in 
grado di capire come mai quello che è stato 
fatto in questa Regione non sia stato ancora 
trasportato, dal punto di vista legislativo, 
organizzativo, quindi politico-amministrativo, 
ad altre situazioni, non auspicabili, ma 
certamente verificate e verificabili. 
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Quindi, questo ritornare a ragionare con 

responsabilità, rispetto al ruolo di questi ultimi 
vent’anni, ma soprattutto dal 76 in poi, i primi 
quindici anni, è fondamentale per arrivare in 
fondo a questa situazione. 

 
Dicevo dell’insofferenza che si è notata più 

volte in quest’Aula, specialmente in questa 
legislatura, e intendo sottolineare questa 
insofferenza perché frutto di chi non conosce, 
di chi non è stato protagonista, di chi non 
conosce nemmeno le persone che sono state 
protagoniste, o forse - e poi alla fine 
concluderò con una riflessione su questo - 
perché è giusto che il momento politico vada 
avanti così e si pensi comunque, che sempre e 
tutto sia secondo gli ultimi venti che corrono 
per l’Italia. 

 
Ecco, allora, che una visione responsabile 

per risolvere la coda del terremoto è 
indispensabile, è indispensabile che venga da 
quest’Aula e da questa Giunta, possibilmente 
tentando di coinvolgere un po’ tutti quelli che 
in qualche modo hanno titolo e possibilità di 
incidere. 

 
Qualcuno ha detto che servono ancora due 

anni, i sindaci ne hanno chiesto uno, il 
Presidente ha auspicato di essere lui stesso 
l’ultimo Presidente della gestione dei problemi 
del terremoto. Al di là delle valutazioni di tipo 
politico che potremmo fare, credo che due anni 
sia un tempo ragionevole per poter affrontare, 
se c’è la volontà di tutti, questa situazione. 

 
Accennavo alla valutazione politica, e vado 

alla conclusione. La valutazione politica è 
necessaria e importante perché le 
interpretazioni che qui sono state date sono 
molto diverse, sono visioni diverse di come si è 
ricostruito il Friuli, e di come si è agito 
politicamente e legislativamente, però per la 
prima volta, alla fine, devono prendere atto di 
un risultato positivo. 

 
Allora il discorso della ricostruzione fatta 

dalla gente, significa la ricostruzione fatta dai 
responsabili di quel tempo, che hanno 
interpretato loro, non quello che volevano in 
quel momento i cittadini - perché in quel 

momento gridavano altre cose, con facili 
slogan, facilmente portati avanti - ma quello di 
cui i cittadini avevano bisogno per completare 
nei tempi più stretti e nei modi migliori la 
ricostruzione. Quella è stata la grande 
intuizione e la capacità di quella classe 
dirigente. 

 
Ed allora noi dobbiamo dare atto che in quel 

periodo esistevano persone in grado di essere 
all’altezza della situazione, e quelle persone ci 
sono ancora in giro, magari sono nei Comuni, 
sono anche qua dentro, sono nel Parlamento, e 
non mi pare di poterle definire, - come 
qualcuno troppo facilmente esclama, - 
“persone della prima Repubblica”, in termini 
dispregiativi. Sono persone di un periodo 
passato, che hanno dato risultati estremamente 
positivi, e questi risultati sono additati e presi 
ad esempio non solo a livello nazionale. Allora 
riportiamo alla giusta misura le valutazioni che 
ognuno di noi può dare dalle posizioni più 
diverse. 

 
Per concludere, signor Presidente, ritengo 

che l’assessore Moretton, approfondendo con 
la sua relazione, anche se non in maniera 
definitiva, la situazione della Segreteria 
generale straordinaria, abbia riaperto 
giustamente una questione del terremoto che 
rischiava di non essere più chiusa, ma l’ha 
riaperta, - credo, - perché questa possa essere 
chiusa. 

 
Le infiltrazioni di disturbo che comunque si 

cerca di mettere in questo ragionamento credo 
siano abbastanza poche, tutto sommato. Alla 
fine è emersa in tutta la sua totalità la positività 
di questo momento storico, e forse quello che 
noi non dobbiamo far venir meno è la memoria 
storica, e credo che anche queste 
commemorazioni abbiano potuto raccogliere 
dichiarazioni, interventi che, se poste nella 
giusta luce, potranno dare la giusta dimensione 
di questo periodo, di quel periodo in modo 
particolare. 

 
Quindi, - anche perché un minimo di 

esperienza l’ho vissuta a fianco della gente, 
degli amministratori, nei comuni danneggiati 
dal sisma, - nel dichiarare che effettivamente 
per troppo tempo si ha avuto paura di 
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affrontare questo problema, cominciando da 
quest’Aula, forse i vent’anni dal terremoto, la 
commemorazione, una visione più riflessiva 
del tutto, ha riportato e sta riportando la nostra 
comunità regionale, ma soprattutto noi, a dare 
valutazioni più consone rispetto a quello che è 
stato fatto. Credo che tutto quanto è stato 
richiamato come necessario, da risolvere 
immediatamente, si possa fare anche 
costituendo, come proposto, un gruppo serio di 
lavoro che affronti tutte queste tematiche, le 
porti fino in fondo per il completamento 
soprattutto di questa ricostruzione cartacea, che 
tanto preoccupa quelli che sono stati i 
protagonisti principali più a lungo e più 
direttamente, diciamo a rischio, di questa 
ricostruzione. 

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Travanut. Ne ha facoltà. 
 
TRAVANUT. Signor Presidente! Desidero 

esprimere apprezzamento per la relazione 
dell’assessore Moretton, sollevare tre questioni 
ed esprimere una prima considerazione 
generale. 

 
La relazione mi sembra esaustiva delle cose 

fatte e da fare, e probabilmente anche le cose 
che diceva la collega Gobbi hanno un 
fondamento, cioè un rapporto più analitico 
potrebbe aiutare a capire meglio. Non so se 
riusciamo a farlo in Consiglio regionale, ma 
anche questa è un’emergenza giusta. 

 
Però la relazione dell’assessore Moretton 

consente al Consiglio di valutare gli ulteriori 
necessari provvedimenti legislativi e 
amministrativi, sulla base di una 
documentazione, sulla base di dati reali e 
obbliga tutti - e ho notato una svolta nel 
dibattito di oggi - a ragionare non su 
pregiudizi, su insinuazioni, su sospetti su 
quella che è stata la ricostruzione, ma a 
ragionare invece sulla base di dati certi. 

 
Quindi, a proposito di questo, noi siamo 

obbligati a ragionare nei confronti del ruolo 
odierno della Segreteria generale straordinaria. 
Abbiamo sentito delle denunce, da questo 
punto di vista, di fuoriuscite dai compiti 
originari della Segreteria straordinaria e anche 

sulla figura del sindaco come funzionario 
delegato. Questo lo dico anche per me: faccio 
una sorta di autocritica, da questo punto di 
vista, tenendo conto anche della relazione, che 
ho potuto leggere, di Marpillero a Venzone, 
tenuto conto anche delle cose che ha detto il 
Sottosegretario alla protezione civile 
sull’innovazione che questa figura ha prodotto 
in Regione, che ha un valore nazionale. 

 
Sulla base della sua relazione, signor 

Assessore, mi sembra difficile semplificare le 
cose con un rientro alla cosiddetta normalità, 
perché non siamo in quella condizione. Se 
quello può apparire dal punto di vista tisico, da 
altri punti di vista le cose non stanno così. Noi 
dobbiamo prendere atto del fatto che, dal punto 
di vista burocratico e cartaceo, non siamo in 
una condizione di normalità. Prendiamone atto, 
diciamolo con forza, apertamente; io sono per 
andare avanti sulla strada che lei indicava. 

 
Io devo apprezzare la sua relazione anche 

perché è rifuggita da una tentazione che, visto 
anche certi toni, o certe tradizioni, poteva 
essere autocelebrativa. Io riconosco che lei si è 
limitato all’essenziale, e questo permette a tutti 
di ragionare più liberamente, più serenamente. 

 
Apprezzo anche l’intervento del Presidente 

Cruder che, secondo me, ha riassunto, 
coerentemente e senza parzialità o visioni di 
parte, i fatti. In questo senso, io non condivido 
il giudizio espresso ieri dall’intervista del 
Presidente Comelli. Spero che sia un refuso 
quello che lui ha dichiarato, ma, se non è un 
refuso, non lo condivido affatto. 

 
Devo esprimere apprezzamento anche per 

l’intervento del Presidente Cecotti, per le sue 
riflessioni sulla cultura del “fasin di bessoj’., 
svolte veramente in modo originale e 
interessante. 

 
Faccio questa osservazione, rispetto a 

quanto Cecotti ha detto ieri. Le cose che lui ha 
detto ieri su questo punto valgono oggi, non 
valgono per la situazione di vent’anni fa. Oggi 
vale quella interpretazione di “di bessoj” che 
ha dato Cecotti, ma vent’anni fa essa non 
valeva. Badate bene che il “fasin di bessoj” 
dura dal 6 maggio al 15 settembre. Con il 15 di 
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settembre c’è il crollo della teoria del “fasin di 
bessoj” in questa regione, è finita. Il 15 
settembre è la giornata disperata, per cui, se 
non ci fosse stata l’Italia, qua non se ne 
sarebbe usciti. C’è il crollo dell’orgoglio 
positivo. Mioni ricordava qualcosa: la Cgil 
decise la manifestazione di piazza del 20 
settembre, dove si espresse una critica 
fortissima alla Giunta regionale. 

 
Ma le scosse dell’11 e 15 settembre 

spazzarono via tutto questo. Anche la nostra 
posizione, in modo particolare, fece decadere 
questa teoria del “di bessoj”. 

 
Per questo quello che dice Cecotti può 

valere oggi, ma non può valere per i testimoni 
dei fatti, per chi si ricorda che quella mattina i 
camion, le corriere portarono la gente a 
Lignano. 

 
E mi sembrava giusta quella interpretazione, 

anche se volevo dire al Presidente della Giunta 
che ha fatto un discorso molto interessante, 
all’interno del quale, però, vi sono alcune 
omissioni. Il Presidente di un Esecutivo ha il 
dovere di dire certe cose, non solo per la 
presenza delle autorità che erano in Aula, - io 
ho condannato la sceneggiata che ivi è stata 
prodotta - ma perché, se non ci fosse stato il 
Parlamento italiano, le Regioni, i Comuni, i 
privati, cioè quella grande solidarietà, altro che 
“di bessoj”! Come in altre zone danneggiate 
dai terremoti, non avremmo avuto la forza di 
fare quello che è stato fatto. Quindi un 
riconoscimento a quell’Italia andava espresso, 
e non è un cedimento rispetto all’ipotesi del 
federalismo, su cui io sono d’accordo e per cui 
mi batto, e spero che l’Ulivo e il Governo 
Prodi lo attuino. Non è un cedimento questo, 
ma è un riconoscimento, è un dato vero, reale, 
che noi non possiamo negare in quest’Aula, 
perché quel tipo di solidarietà ha consentito di 
reggere al momento dell’emergenza. Io ero in 
quei luoghi e ho visto rappresentanti delle 
Regioni, dei Comuni italiani, compresi quelli 
del meridione, venire lì a lavorare, al momento 
dell’emergenza, cosa che poi ci ha consentito 
la ricostruzione. Noi dobbiamo dire in 
quest’Aula queste cose. Questi sono dati 
inconfutabili. Quindi, a quell’Italia va espresso 
il nostro ringraziamento. 

 
Martini ha citato il discorso di Moro. Io 

ricordo il discorso di Berlinguer a Udine, al 
Palasport, quando disse che la ricostruzione del 
Friuli era un banco di prova per la democrazia 
italiana. Quindi, l’impegno delle grandi forze 
politiche nazionali si è realizzato attorno alla 
ricostruzione del Friuli. Credo che riconoscere 
ciò non sia un cedimento rispetto a un nuovo 
ordinamento istituzionale. 

 
Tuttavia devo riconoscere che il dibattito 

odierno si svolge in un clima ben diverso da 
quello che ricordava Saro. Io ricordo il clima 
che c’era in quest’Aula la sera del 18 marzo 
‘94, quando ero Presidente della Giunta. Ho 
anche riletto ieri i resoconti di quella seduta, in 
cui si è discusso sul disegno di legge n. 49/1 
“Disposizioni modificative di leggi regionali 
concernenti gli interventi nelle zone colpite 
dagli eventi sismici del 1976”. Ci sono tanti 
omissis delle varie parolacce che non vengono 
trascritte. Oggi il clima è diverso e questo mi 
fa piacere. Ritengo che anche la relazione del 
Presidente della Giunta abbia contribuito a 
creare questo clima diverso e di questo va dato 
atto al Presidente della Giunta regionale. 

 
Sono contento di questo clima, perché 

questo è un segno di maturità politica, di civiltà 
politica. Ogni componente discute valutando i 
fatti senza pregiudizio alcuno e questa è 
l’occasione per ragionare e decidere sulla parte 
conclusiva, sulla parte cartaceo-burocratica. 

 
Voglio ora sollevare solo tre punti che sono 

aperti, per due dei quali io personalmente 
credo di avere un’idea. Il terzo (sollevato 
anche da Saro) è un interrogativo: non so se 
spetta a noi, forze politiche, o se competa ad 
altri istituti, però è un punto sul quale 
bisognerà ragionare. 

 
Il primo punto è che non tutta la zona 

terremotata ha recuperato i ritardi e si è 
sviluppata. La zona montana comprende tanta 
parte dell’area terremotata, ed è purtroppo 
ulteriormente retrocessa da un certo punto di 
vista, nel senso dell’abbandono. Credo che noi 
potremmo dividere questa regione in due aree: 
un’area forte, all’interno della quale ci sono 
parecchie diversità, che è quella della pianura e 
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della zona pedemontana; un’area debole, in 
modo inequivocabile, è l’area montana, che 
rappresenta uno dei grandi temi che ha di 
fronte questa Regione. 

 
Noi dovremmo intervenire, quindi, sul 

piano economico, per un nuovo progetto 
montagna. Non basta l’obiettivo 5b. 
Dovremmo intervenire per garantire alla 
montagna una sua rappresentanza istituzionale 
e quindi approvare una nuova legge elettorale. 
Il primo problema da risolvere è l’aspetto 
economico e il secondo è la rappresentanza 
istituzionale. 

 
Il terzo punto, - so che su questo ci sono 

opinioni diverse, anche all’interno della 
maggioranza, ma io mi sento di riproporlo, - è 
l’autogoverno delle popolazioni che vivono in 
montagna, che vada oltre le comunità montane. 
Discutiamo anche su questo, senza pregiudizi, 
colleghi: non pretendo di avere la verità in 
tasca. La Provincia di Udine è troppo grande, e 
a quella zona montana va assegnato un livello 
di autogoverno di pari dignità, di pari potere, di 
pari competenze come le altre Province. 
Questa è la nostra opinione: ragioniamoci su, 
non chiudiamo il dibattito. So che è una cosa 
difficile, ma ragioniamo, perché è questa la 
risposta, che noi possiamo dare, di 
autogoverno alle popolazioni montane. 

 
Prima di decidere su questo punto, che è 

molto importante, cerchiamo almeno di 
coinvolgere in qualche modo quelle 
popolazioni o le rappresentanze istituzionali di 
quelle popolazioni, in modo che si esprimano, 
che scelgano loro, che dicano se la proposta - 
che adesso sta facendo Travanut - di un 
autogoverno è folle, oppure se è quella più 
adeguata. Ma permettiamo loro d’esprimersi, 
non decidiamo noi in quest’Aula qual è il 
livello giusto per loro. Questo è un punto che, 
credo, riguardi la montagna. 

 
Il secondo è quello che riguarda i Comuni e 

i sindaci-funzionari delegati. Qui ci è stato 
ricordato da Barazzutti che i sindaci, - sui quali 
abbiamo polemizzato parecchio in questi ultimi 
tempi, ma sono state polemiche a fin di bene, 
non contrapposizioni, - hanno operato sulla 
base’ di un mandato regionale. Io mi ricordo: 

allora ero responsabile per il PCI dei problemi 
della ricostruzione e andavo dai nostri sindaci e 
dicevo: fate! “Fate! Comprate! Fate! Costruite! 
Il punto è dare risposte alla gente: troveremo 
una soluzione!” Questa era l’indicazione che il 
Partito comunista dava allora, come altre forze 
politiche, peraltro, ed era un’indicazione 
giusta. Quei sindaci, di tutti i partiti, si sono 
fidati delle forze politiche che guidavano, o 
che erano all’opposizione in Consiglio 
regionale, che sollecitavano: “Date risposte ai 
problemi della gente, poi risolveremo i 
problemi”. 

 
Beh, oggi, quando i sindaci esprimono 

amarezza, hanno ragione. E quindi una risposta 
su questo punto, che li metta in sicurezza, da 
un punto di vista amministrativo e dia loro un 
riconoscimento giusto, noi la dobbiamo dare. 
In più, signor Assessore, senza infingimenti tra 
di noi, perché le notizie le sanno tutti, tutti 
leggono i giornali, eccetera, noi dobbiamo 
rimuovere - e questo spetta all’Esecutivo - 
quegli ostacoli, quelle situazioni che ci sono 
state rappresentate e che fanno sì che la 
Segreteria straordinaria oggi non possa 
svolgere più il suo compito di supporto, 
sostegno e collaborazione con i Comuni. Spetta 
all’Esecutivo assumersi questa responsabilità, 
riportare la Segreteria straordinaria alla 
funzione originaria. 

 
Mi pongo una domanda, una riflessione 

auto-critica - parlo di oggi, di me, della 
maggioranza alla quale io partecipo -, cioè se 
tutti riconoscono che è stato insostituibile, - ed 
è indiscutibile, - il ruolo dei Comuni nella 
ricostruzione; io temo - vorrei essere smentito, 
già qualcuno altro mi ha frainteso su questo 
punto - che nel nostro procedere ordinario di 
questo Consiglio regionale noi non andiamo 
avanti sulla strada dell’autogoverno e della 
sussidiarietà, ma temo che noi stiamo 
introducendo difficoltà di vario genere, 
elementi di neocentralismo regionale. Io ho 
questo timore. È stato citato l’esempio dello 
smaltimento dei rifiuti. Potremmo ragionare 
anche su altre cose: i ritardi con cui 
affrontiamo alcune questioni riguardanti gli 
Enti locali. Quindi, io credo che serva una 
correzione di rotta, o meglio una maggiore 
adesione al programma di questa maggioranza. 
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Si tratta, da parte nostra, di rispettare meglio 
quello che abbiamo scritto e sottoscritto nel 
programma. 

 
L’ultima riflessione non so se spetta a 

questo Consiglio, però un ragionamento lo 
dovremmo fare. Noi abbiamo evitato la 
diaspora, questo è vero. Saro ha ricordato il 
dibattito: nel PCI c’era un grande scontro sulla 
politica della casa, sui servizi sociali, eccetera; 
nel Partito socialista c’era una componente che 
addirittura pensava alla “Grande Udine”: con 
una ruspa azzerare tutto e risolvere i problemi. 
È vero, siamo passati attraverso discussioni 
infinite, difficili. Eravamo ancora, come dire?, 
molto presi da un’ideologia. Le cose erano 
così, però abbiamo evitato la diaspora. 
Abbiamo ricostruito i paesi dov’erano; la zona, 
da questo punto di vista, non ha mutato il suo 
volto, anche se andando in giro a veder le case 
non si sa quale cultura architettonica esse 
esprimono. Una domanda me la pongo, da 
questo punto di vista: se c’è stato un recupero 
di una tradizione nostra, aggiornata, 
modernizzata, oppure se si è seguita una 
tradizione che forse non riguarda nemmeno 
l’Italia. Io non lo so, ma una riflessione 
andrebbe fatta anche su questo punto, perché 
poi queste cose portano anche a mutamenti di 
comportamenti sociali, culturali. Il posto dove 
si abita non è indifferente. 

 
Forse io sono sempre stato critico, anche a 

livello del mio Partito, che ha ceduto nella 
definizione della categoria degli “aventi 
diritto”. Sono convinto di questo, per cui non 
capisco perché due giovani sposi di Terzo 
d’Aquileia, splendido e ridente paese della 
Bassa Friulana, o del paese di Milos Budin, 
non dovevano avere gli stessi diritti di due 
giovani sposi della zona terremotata. Forse 
perché sono di Terzo, ma è una cosa che non 
mi è mai entrata nella testa. Credo che lo 
spettro degli “aventi diritti” è stato talmente 
ampliato che, in questo, ha ragione la 
consigliera Gobbi. Quante cubature in più sono 
state costruite? Qual è l’utilizzo che se ne fa 
oggi, è più giusto? Io sono convinto che su 
questo andrebbe fatta una riflessione, una 
ricerca. 

 
Ma il punto che mi interessa, ultimo e vero, 

è questo. Saro è meglio introdotto, forse altri 
hanno più titoli di me, e conoscono meglio la 
zona, per fare questo ragionamento: quanto è 
cambiato, nel carattere e nei comportamenti 
della gente, nell’area terremotata? Che cosa 
significa l’ingresso nella vita comune di una 
generazione che è nata in baracca, dal punto di 
vista dei comportamenti sociali? Non sono in 
grado di giudicare, ma so che qualcosa è 
cambiato veramente, e che forse noi dobbiamo 
aggiornare il giudizio che noi diamo, cioè i 
friulani oggi non sono un “unicum”. Forse 
dovremmo uscire da una certa retorica e 
aggiornare il giudizio che noi diamo, almeno 
tenendo conto che sono accaduti fatti così 
pesanti, sul piano degli stili di vita, sul piano 
dei valori, sul piano - e non vi sembri strano da 
parte mia, cari colleghi - della tensione 
religiosa, che io, pur essendo un laico, pur non 
credendo nell’aldilà, considero un valore 
positivo importante. Io non so quanto è 
cambiato, so che è cambiato, e questo porta a 
cambiamenti di altro tipo, di altra natura. Forse 
possiamo aver di fronte un’altra società, ma 
comunque non abbiamo valutato attentamente i 
mutamenti che sono intervenuti. Credo che una 
riflessione su questo andrebbe fatta. Forse non 
è compito del Consiglio regionale, ma spero 
che qualcun altro apra questo dibattito e faccia 
queste ricerche. 

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 

consigliera Sdraulig. Ne ha facoltà. 
 
SDRAULIG. Come sempre, quando 

avviene un fatto importante o ricorre un 
anniversario altrettanto importante, si 
spendono fiumi di parole e si organizzano 
manifestazioni più o meno imponenti, ed è 
tremendamente giusto e doveroso ricordare 
quell’ora di una precisa data di vent’anni fa e 
del fatto che ha segnato un tempo: il terremoto, 
che ha lasciato mille vittime e ha lasciato 
mezzo Friuli distrutto e ha dato corso a questi 
venti nuovi anni. 

 
Lunedì scorso si è dato corpo alla 

commemorazione. Oggi, in questo Consiglio, 
si vuole riflettere su quanto, dopo il disastro, è 
stato fatto, sul come, sul perché. 

 
Ci soffermiamo ad elogiare con la 
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presunzione di essere stato, ognuno di noi, 
protagonista in questa gloriosa ricostruzione 
che da qui parte come esempio per tutto il resto 
dell’Italia. 

 
Ebbene, il primo atto di umiltà è saper 

riconoscere chi è stato protagonista autentico 
da chi oggi, con altisonanti discorsi ufficiali, si 
riveste di autenticità da un lato, salvo poi 
attaccare duramente il passato. 

 
E ancora una volta mi riferisco ad un 

gruppo preciso di Consiglieri che si sono 
riempiti la bocca di invettive contro la prima 
Repubblica, dichiarandosi gli unici salvatori 
del mondo, cioè del Friuli, o meglio della 
Padania. Mi chiedo, però, se ci fosse già stata 
una Padania con queste intenzioni di oggi, cosa 
sarebbe successo del nostro Friuli in questi 
vent’anni!?! 

 
Calcolando l’età media di vita e l’età media 

politica di questi colleghi, anche un bambino 
non può rimanere ingannato: la ricostruzione è 
stata gestita dalla prima Repubblica, per cui ne 
consegue che in fin dei conti non è tutta da 
buttare. Considerazione, credo, ovvia per ogni 
soggetto di buon senso. 

 
Ma c’è una coda, ha detto qualcuno in più 

occasioni, ed è una coda per giunta velenosa. 
Ora resta da trovare solo la risposta. Forse, 
dopo aver sentito alcuni interventi oggi, c’è la 
risposta alla domanda se il veleno l’ha messo 
la prima o la seconda Repubblica. Comunque 
non c’è da fare ironia, qui c’è da dare risposte 
concrete con i fatti, che da tutte le parti 
vengono richiesti. 

 
Stando ai discorsi dei sindaci della 

ricostruzione e stando anche agli interventi di 
molti Consiglieri che mi hanno preceduta, 
richieste che sono state poste fin dai tempi 
della Giunta Fontanini, a tutt’oggi sono perse 
nei meandri della burocrazia. Posso scusare 
Fontanini e Travanut: sei mesi a testa, anche se 
in quei sei mesi della Giunta Travanut un 
tentativo è stato fatto, lui stesso l’ha ricordato 
prima. Ma chi ha governato per 16 mesi 
dov’era? Certo, ora è arrivato il salvatore, che 
però chiede una credenziale di due anni. 
Basterà? Forse è troppo? Non ha molta 

importanza, l’importante è riuscire a risolvere i 
problemi e l’augurio mi sorge spontaneo, non 
solo perché dietro a quelle maledette, 
ingarbugliate carte c’è vita, quella vita che è 
continuata dopo il 6 maggio del 1976, i sindaci 
e la loro gente. 

 
Ricordo che moltissime persone delle zone 

terremotate a quei tempi erano ben felici di 
vedere le auto blu, perché questo significava la 
presenza della Regione vicino alla gente così 
provata. Poi c è stato un tempo in cui le auto 
blu sono state tanto contestate. Chi avrà avuto 
ragione? 

 
Un giro per il Friuli ricostruito è più 

eloquente di fiumi di parole. Facciamo allora 
che queste parole diventino fatti, e 
mettiamocela tutta affinché la nostra piccola 
patria non diventi, fra vent’anni, motivo di 
commemorazione di paesi fantasma, laddove, 
soprattutto nei centri più lontani delle valli e 
della montagna, tutto è nuovo, ma 
desolatamente privo di vita sociale. 

 
Di questo impegno non può che farsene 

carico solo la seconda Repubblica; se c’è, 
dimostri di essere attenta alla pari della prima. 
Una ha ricostruito fisicamente, l’altra continui 
a costruirlo socialmente. 

 
L’Assessore competente, che ha presentato 

una pesante, grossa relazione, si metta ora 
d’impegno per scrivere la parola fine. 

 
Poi, figlia dell’emergenza terremoto, c’è 

anche la protezione civile. Ancora una volta, in 
questi giorni, è volata in alto sulle ali della 
cronaca e dei grandi discorsi. Non sto a 
ripetere quanto è già stato detto: “che è 
splendida, che è brava, di esempio, unica in 
Italia, indispensabile, eccetera, eccetera”. 
Condivido tutto ciò che è stato detto e fatto, 
sono orgogliosa, come ex Assessore alla 
protezione civile e come cittadina, della scelta 
che il Dipartimento di Roma ha operato nei 
confronti della nostra Regione per le tre 
giornate nazionali del volontariato. 

 
Credo che la strada che ha condotto alla 

legge 64 dell’86 tutti voi la conoscete, almeno 
per tutte le volte che in questi giorni è stata 
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motivo di vanto, ed è conosciuta anche da tutti 
i cittadini interessati da qualche piccola o 
grande emergenza, visto che non c’è solo il 
terremoto che distrugge. 

 
Eppure quanti ancora oggi si chiedono: chi 

sono gli uomini con la tuta blu? È legittimo 
allora dubitare che c’è ancora qualche zona 
d’ombra, per esempio la disinformazione e la 
mancanza di una cultura di prevenzione. 

 
Io sono stata uno di quei cittadini che ha 

scoperto la protezione civile quando, poco più 
di due anni fa, mi è stata affidata proprio quella 
delega, che è sempre stata considerata “molto 
leggera”, salvo per i sei mesi precedenti in cui 
la Lega Nord sbraitava contro il Centro 
operativo di Palmanova per gli sprechi di soldi 
tradotti in attrezzature scientifiche, personale 
in eccedenza, fornitura ambigua alle squadre di 
volontari. Oggi ho è la conoscenza, - 
consentitemi la presunzione, - della protezione 
civile nella sua globalità. 

 
Brevemente, faccio alcune considerazioni. 

Primo: uno spreco vero può essere riscontrato 
forse con il mantenimento della sede 
assessorile in via Roma a Trieste; secondo: la 
sede operativa di Palmanova forse è 
penalizzata da spese che non si fanno e di cui 
avrebbe bisogno. Un esempio? Il collegamento 
del cuore di Palmanova con il Centro di 
rilevamento sismologico di Udine. Su questo 
argomento sono state presentate parecchie 
interrogazioni, ancora senza risposta. 

 
Mi auguro che l’Assessore competente 

riesca a capirne i motivi e a dare, non solo una 
risposta in Aula, ma una risposta concreta sul 
campo. 

 
Se parliamo di questo, non usciamo dal 

tema “ricostruzione dopo il terremoto”. Lo 
scopo di questo Centro è preciso ed è 
apertamente collegato a quanto, nei dibattiti di 
questi tre giorni a Pordenone, è emerso come 
di fondamentale importanza: l’attenzione alla 
prevenzione. Lo diceva anche il 
Sottosegretario Barberi e speriamo che ora il 
suo credo diventi vangelo per chi deve gestire 
in sede locale la parte tecnico-scientifica del 
settore in questione. 

 
Dalla stampa è più volte emersa la 

controversia tra il Centro di rilevamento e la 
Direzione della protezione civile. Non credo 
sia interessante sapere chi ha ragione o chi ha 
torto, ma piuttosto il perché delle scelte che poi 
hanno causato tensioni tali da sminuire 
l’importanza di un servizio che, se lasciato 
così, serve a chi? Allora sì che diventerebbe un 
altro vero spreco. 

 
Sempre ricordando le tre giornate di 

Pordenone, una osservazione: si è parlato 
molto della parte scientifica per quanto 
riguarda la nostra Regione, però non ho 
trovato, in nessun padiglione, - Assessore, - 
uno stand della nostra protezione civile, del 
nostro volontariato, e su questo le anticipo che 
le presenterò un’interrogazione. 

 
Ritorno con alcune altre osservazioni sul 

Comitato tecnico scientifico, o meglio 
sull’applicabilità, nella pratica, del lavoro 
svolto. Tante cose importantissime rimangono 
solo sulla carta, dopo studi anche molto 
costosi, studi che riguardano il terremoto, che 
riguardano una fase organizzata del dopo 
terremoto, la costruzione, la ricostruzione delle 
case in zone più sicure, un tipo di intervento 
sugli edifici lesionati o anche sugli edifici non 
lesionati, ma in zone che sono considerate 
ancora a rischio. 

 
Comunque, si potrebbe entrare nel dettaglio 

a seguito di una minuziosa relazione che lei, 
Assessore, dovrebbe portare in Aula. Ritengo 
la cosa interessante e soprattutto importante, a 
meno che non si intenda fare “bla bla” in certe 
occasioni e poi rimettere il tutto nelle mani del 
pilota automatico. 

 
Secondo, e di particolare importanza, il 

volontariato: che dire? Ripetere i soliti “bravi”, 
eccetera, eccetera? Gente che dà senza mai 
chiedere: certo, i volontari danno, hanno dato 
senza il bisogno di una legge, forse con 
intralcio alle strutture organizzate, hanno dato 
senza attendere l’o.k. burocratico in quei giorni 
di venti anni fa, con lo stesso spirito che li 
muove oggi, pur con leggi all’avanguardia, pur 
strutturati in squadre, pur attrezzati di mezzi e 
di macchinari. È bello sapere che questo bene 
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prezioso, che il Friuli possiede, con l’occasione 
del ventennale che stiamo vivendo, viene 
portato come esempio in tutta Italia. Posso 
trovarmi d’accordo che a Roma arrivi lo 
sfavillio di questo gioiello, ma vorrei capire 
qui in Regione il vero significato che viene 
attribuito al volontariato di protezione civile. 

 
Si è veramente convinti di avere una punta 

di diamante, o questo settore viene usato solo 
per innalzare una facciata d’occasione? Certo, 
questa è una sensazione. In quest’Aula 
dovremo trovare il coraggio di lavare i panni 
sporchi, che, se lasciati sporchi, si sa, puzzano 
sempre di più. Dobbiamo fare autocritica e 
prendere coscienza di molte realtà. Per i troppi 
problemi che non riguardano solo la 
ricostruzione, il terremoto, o la protezione 
civile, ci nascondiamo dietro a un dito. Oggi 
parliamo della realtà, comunque, del post 
terremoto. 

 
Chi l’ha vissuta in prima linea non ha certo 

bisogno del ventennale per rivolgere un 
pensiero ai morti e ancorarsi alla speranza dei 
vivi. Se non c’è memoria, non può esserci 
nemmeno futuro e per questo è necessario 
togliere il veleno dalle code, senza proclamarsi 
eroi, così come è importante puntare sullo 
sviluppo socio-economico, prevenire quanto è 
prevedibile; riportare alla giusta pesantezza la 
delega alla protezione civile; anche adeguare la 
legge n. 64, ormai in alcuni punti superata, è 
fondamentale; prendere coscienza che, 
all’interno di questa, componente 
fondamentale è il volontariato, imparare a 
seguirlo con più attenzione ancora nelle sue 
esigenze e per le problematiche che esistono, al 
di là della risposta pronta che arriva nel 
momento del bisogno. 

 
Non possiamo aspettare un altro terremoto o 

un’altra alluvione come in Piemonte per far 
sapere al mondo, ma soprattutto ai cittadini 
della Regione Friuli-Venezia Giulia, che cosa 
hanno fatto o che cosa sono pronti a fare. 

 
Terremoto, emergenza, ricostruzione, 

prevenzione e informazione: cinque parole, 
vent’anni di storia, speranza per il domani. Sul 
terremoto nessuno può intervenire, 
sull’emergenza sì, per la ricostruzione si è 

visto, qualcosa manca per la prevenzione e 
soprattutto puntiamo all’informazione. E 
cerchiamo di dare delle risposte precise! 

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Casula. Ne ha facoltà. 
 
CASULA. Signor Presidente, signor 

Assessore, egregi colleghi! Il dibattito che è 
stato aperto con la esauriente relazione che 
l’assessore Moretton ha fatto al Consiglio, 
dibattito collegato alle iniziative connesse alla 
celebrazione del ventennale del terremoto, 
porta le varie forze politiche ad affrontare il 
problema sotto aspetti commemorativi e sotto 
aspetti di ricordo, sotto aspetti squisitamente 
politici. 

 
Su quella bozza che i colleghi hanno 

“osservato” nei vari interventi, mi atterrò 
dicendo che anch’io ho qualche ricordo da 
dover rispolverare, così come ha fatto il 
collega Travanut, quando ha ricordato 
Berlinguer. Mi sia consentito di ricordare 
Giorgio Almirante, che venne nelle zone... 

 
(Interruzione) 
 
Lo ricordo che lo hai detto, quando venne 

nelle zone terremotate e quando ci disse che 
compiti e che funzioni, come esponenti politici 
di opposizione, dovevamo svolgere nel 
processo della ricostruzione. 

 
Il terremoto avvenne nel ‘76. Allora c’era in 

Consiglio regionale il compianto dottor 
Vittorio Boschi, che seguì le prime leggi del 
processo di ricostruzione. Io subentrai nel ‘78 e 
continuai la strada che era stata già tracciata 
dal dottor Vittorio Boschi. 

 
Almirante ci disse, allora, - non 

dimentichiamo che era il 1976, anno delle 
grandi discriminazioni politiche, anno in cui il 
compromesso storico era alle porte, eccetera, 
eccetera - che noi potevamo dire le cose più 
sagge, più giuste di questa terra, comunque, 
non saremmo stati ascoltati. Ed allora 
Almirante ci disse: “Fate i Carabinieri della 
ricostruzione. Questo è il vostro ruolo, perché, 
qualunque cosa voi dite, non vi ascoltano, poi 
magari la realizzano loro successivamente”. E 



Atti consiliari - (184) 37 -  Regione Friuli – Venezia Giulia
 

VII LEGISLATURA – DISCUSSIONI – SEDUTA DEL 9 MAGGIO 1996 

 
io presi alla lettera questa indicazione e da 
allora, dal ‘78, mi sono messo le manette in 
tasca, anche se non ho portato la pistola. 
Tenevo le manette, ma non le ho usate, dico la 
verità. Non le ho usate, non le abbiamo usate. 

 
Ed allora mi collego a quel passaggio del 

Presidente Cecotti, riprendendo una 
dichiarazione del vescovo di Udine: un 
processo eticamente corretto. Così in verità 
noi, come Carabinieri, siamo stati lì, presenti, 
abbiamo denunciato qualche fase o qualche 
passaggio poco trasparente. Se mi si chiedesse: 
“Ma, tu, oggi metteresti la mano sul fuoco per 
garantire che il processo della ricostruzione è 
totalmente, eticamente corretto?” Direi: “No, 
non lo ammetterei”. Ecco, solleverei per 
esempio alcuni dubbi: i centri storici, la 
ricostruzione di Venzone, i fondi utilizzati, la 
quadruplicazione dei costi. Ecco, basterebbe 
questo per avere ombre e porre domande, 
interrogativi. E poi, gli accorpamenti: io 
ricordo le battaglie che l’allora collega 
Barazzutti fece sulla questione degli 
accorpamenti. 

 
Però le manette non le ho mai usate, anzi, 

dirò una cosa: mi sono trovato costretto - 
quando il collega Benvenuti è stato di per sé 
prosciolto da quel processo penale in cui è 
stato coinvolto - correttamente a presentare un 
ordine del giorno, che però non fu votato dalla 
forza politica dalla quale lui proveniva. 
Quell’ordine del giorno che riabilitava 
Benvenuti sul piano politico fu votato da alcuni 
esponenti del Polo, ma non fu votato da alcuni 
Consiglieri del partito da cui lui proveniva e 
nel quale era stato eletto. Questi sono 
controsensi che in realtà, nel processo della 
ricostruzione, nel ventennale, vanno anche 
ricordati. 

 
Ed allora credo che vada detto che questa 

definizione, “processo eticamente corretto” si 
può sostanzialmente accettare, soprattutto e 
sicuramente nei confronti della gente, di tutti 
coloro i quali si sono rimboccati le maniche, 
hanno fatto numerosi debiti e si sono 
ricostruita o riparata la casa. 

 
Ma forse questa frase può anche essere fatta 

valere per la classe politica, ed ha valore quello 

che oggi io dico come Consigliere regionale 
che dal ‘78 ha seguito il processo della 
ricostruzione, svolgendo la funzione di 
Carabiniere. 

 
Ripeto: mi rimangono le ombre della 

ricostruzione dei centri storici, che a mio 
parere devono essere ancora tutte chiarite, ma, 
tolte quelle, credo che si possa dire che la 
classe politica di questa Regione ne esce fuori 
in termini corretti ed eticamente accettabili. 

 
Ed allora, quando, nel 1977, gli allora 

consiglieri Biasutti (DC), Colli (PCI), 
Zanfagnini (PSI), Bertoli (socialdemocratico), 
Trauner (liberale), Stoka (Unione slovena), 
votarono e proposero la mozione 40, 
escludendo il compianto dottor Vittorio 
Boschi, che allora rappresentava il Movimento 
sociale italiano, sostanzialmente, senza 
accorgersi, consentono oggi a noi, di Alleanza 
nazionale, di essere legittimati sul piano 
politico e morale e di essere credibili quando 
affermiamo che forse la classe politica di 
questa Regione dal processo della ricostruzione 
ne esce sostanzialmente pulita. Ed è un grosso 
passaggio che a mio giudizio va valutato, 
perché nei confronti della nazione - non nel 
Consiglio regionale - dal ‘77 fino a qualche 
anno fa, non c’è stato un processo politico 
unitario, perché noi eravamo discriminati. Oggi 
quella discriminazione politica consente di 
arrivare, a mio giudizio, ad un processo 
conclusivo unitario, anche perché Alleanza 
nazionale in questo momento può dire: 
“signori miei, si può arrivare ad un processo 
conclusivo unitario, anche sotto l’aspetto 
morale”. 

 
Ecco, io credo che in questo momento 

emerga un punto fondamentale: la 
ricostruzione è stata fatta. Merito della gente, 
merito della classe politica. Gli elogi li 
abbiamo sentiti, i tempi sono stati abbastanza 
brevi. Tutto si è detto, ma il punto 
fondamentale che oggi rimane è quello di 
risolvere il contenzioso amministrativo che c’è 
tra la burocrazia regionale e le amministrazioni 
locali. 

 
Ed allora bisogna collocare questo problema 

nel contesto in cui esso nasce. C’è stata una 



Atti consiliari - (184) 38 -  Regione Friuli – Venezia Giulia
 

VII LEGISLATURA – DISCUSSIONI – SEDUTA DEL 9 MAGGIO 1996 

 
rottura del legame che teneva unita la vecchia 
classe dirigente che ha provveduto alla 
ricostruzione e la nuova classe dirigente. Gli 
stessi funzionari - ricordiamo il Segretario 
straordinario, ingegner Chiavola, che ci ha 
lasciati - sono stati o cambiati, o ci hanno 
lasciato, e ci sono ora i nuovi. Si è creata una 
rottura nel processo di ricostruzione, che ora si 
riflette nella conclusione burocratica dei 
problemi conseguenti al terremoto. 

 
Sia chiaro: io non condanno, né processo, 

né accuso nessun funzionario della pubblica 
amministrazione, anzi ritengo che qualsiasi 
funzionario che svolga il proprio dovere vada 
ringraziato per il suo compito e per il modo 
con il quale lo svolge. 

 
Quindi credo che le difficoltà che si sono 

instaurate tra le amministrazioni locali, la 
Giunta regionale e la Segreteria straordinaria, 
siano difficoltà che possono essere superate, se 
si evita di colpevolizzare la persona o le 
persone che in questo momento, svolgendo i 
loro compiti di funzionari, devono cercare in 
qualche modo di interpretare una normativa 
legislativa nazionale e regionale che non è 
chiara. Da qui la possibilità che nascano delle 
difficoltà. 

 
Allora io dico che è opportuno risalire 

brevemente all’articolo 1 della 546, che è la 
legge cardine con la quale lo Stato è 
intervenuto per favorire la ricostruzione delle 
zone colpite dal sisma. 

 
E l’articolo 1 pone paletti che non sono 

collocati tutti su uno stesso allineamento, ma 
sostanzialmente ci dà delle tracce e delle 
indicazioni in merito allo sviluppo, in merito al 
credito alle imprese artigiane, in merito alle 
opere pubbliche e all’edilizia, che 
successivamente - grazie all’ampia e opportuna 
delega che lo Stato fece nei confronti della 
Regione, - noi con leggi regionali, si 
recepivano e si attuavano. 

 
Il passaggio che ha creato questa sorta di 

confusione è definito nell’articolo 1, ultimo 
comma, dove si dice, in merito ai fondi della 
ricostruzione: “Con legge regionale saranno 
anche determinate le modalità degli interventi 

e delle iniziative, nonché le procedure relative, 
ove occorra, anche in deroga alle norme 
vigenti, ivi comprese quelle sulla contabilità 
generale dello Stato, fermo il rispetto dei 
principi generali dell’ordinamento giuridico”. 
Questo è il passaggio che, a mio giudizio, va 
correttamente interpretato con legge regionale. 

 
Non dimentichiamo che non è opportuno, 

perché ci facciamo ridere, parlare di 
contenzioso tra Giunta regionale e Segreteria 
straordinaria, perché l’articolo 2 della legge 53 
del ‘76, che istituiva la Segreteria, dice che, 
nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 
precedente, il Presidente della Giunta si avvale 
di una Segreteria generale straordinaria. Quindi 
la Segreteria generale straordinaria, in tutto il 
processo di ricostruzione, compresa la coda 
finale, è uno strumento attraverso il quale si 
attuano le politiche che la Giunta decide e 
stabilisce, cioè è un organo di collaborazione, 
non può essere considerato un organo di 
conflittualità, soltanto perché attualmente 
l’incertezza interpretativa di quella norma che 
ho letto poc’anzi non consente all’attuale 
funzionario o agli attuali funzionari, e alla 
Ragioneria della Regione - perché poi il 
contrasto nasce anche in quella sede - di dare 
risposte univoche, chiare e precise. 

 
Allora qual è la proposta? Ecco che arrivo 

alla fase propositiva di tutto questo 
ragionamento, e alla definizione di una 
proposta concreta che sostanzialmente, mi 
pare, già aleggi nelle indicazioni che sono state 
proposte da alcuni colleghi della maggioranza. 

 
Io credo che il processo di ricostruzione 

sostanzialmente sia stato un processo di 
continua mediazione. Ricordiamo l’Ufficio 
operativo centrale, istituito con l’articolo i 
della legge 24 del ‘79, all’interno delle forze 
politiche di maggioranza di allora. Noi, in 
quell’ufficio, non eravamo presenti, giacché la 
discriminazione politica in quel momento si 
sentì e fu pesante, ma, grazie a quella, oggi 
posso dire che il processo di ricostruzione 
sostanzialmente è un processo eticamente 
accettabile, lo ripeto. Che cosa era l’Ufficio 
operativo centrale, per chi non lo sapesse? Non 
è stato altro che il luogo di compensazione 
politica, nel quale si definivano progetti, 
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programmi, indirizzi e scelte, e dove c’erano i 
vari altri esponenti delle forze politiche del 
governo dell’epoca. 

 
Ma vi è l’articolo 79 della legge 35, un altro 

strumento di compensazione che il legislatore 
regionale ha giustamente previsto, perché 
altrimenti avremmo ingolfato il Tribunale 
amministrativo, si sarebbe creata una 
conflittualità tra cittadino e amministrazioni 
regionale e comunali. In base all’articolo 79, la 
Commissione speciale, attraverso procedure 
particolari, aveva potestà di valutare e di 
segnalare al Presidente della Giunta casi 
esclusi dai finanziamenti, che poi venivano 
riammessi. Non sono pochi i casi di persone 
delle zone terremotate che si sono avvalse 
dell’articolo 79. 

 
Allora io oggi credo che sia giunto il 

momento in cui debba essere prevista per legge 
una sorta di Commissione che assicuri una 
continuità tra la trasparenza della classe 
politica passata - mi riferisco a Comelli, a 
Zanfagnini, a Barazzutti - e la trasparenza di 
questo Consiglio regionale, una continuità tra 
la trasparenza della burocrazia regionale e di 
quella attuale. 

 
Noi dobbiamo riuscire a dare continuità alle 

indicazioni amministrative e politiche nate dal 
‘76 in poi, da quella classe politica che oggi 
non c’è più, fare in modo che quelle 
indicazioni vengano contemperate in una sorta 
di ufficio amministrativo centrale. Quello si 
chiamava Ufficio operativo centrale, io oggi lo 
chiamerei Ufficio amministrativo centrale, in 
cui ci sia questa continuità di trasparenza, che 
risolva le difficoltà in cui si dibattono 
attualmente gli amministratori ed i funzionari, 
sia della Regione, sia degli enti locali. 

 
Tutto questo non significa avallare un 

processo di ricostruzione non trasparente. Io mi 
rifaccio alle dichiarazioni e alle affermazioni 
che ha fatto il Presidente dell’associazione dei 
sindaci in quest’Aula quando ha detto: “Se vi 
sono risvolti penali, noi qui non chiediamo di 
essere assolti. Si proceda per le vie ordinarie”. 
Ma, aggiungo io, se vi è stata una finalità di 
pubblico interesse, per assegnare un alloggio o 
per decidere un intervento pubblico, anche se 

in termini rigorosi ciò non rifletteva le 
indicazioni della legge n. 546, ma 
sostanzialmente è stato un finanziamento che 
ha concesso ad un nucleo familiare una casa, o 
che ha permesso ad un Comune la 
realizzazione di un tratto di strada, anche se 
può apparire che questi interventi non sono in 
perfetta sintonia con la normativa, io credo che 
l’Ufficio amministrativo centrale, che si 
dovrebbe costituire con legge, potrebbe 
autorizzare procedure di sanatoria di quei tratti 
di strada o di quelle case o di quegli interventi, 
così come, tra l’altro, la legge n. 546 prevede. 

 
Questo credo sia il punto fondamentale 

della questione della ricostruzione, del 
processo conclusivo. Noi su questa strada 
siamo pronti a dare il nostro appoggio e il 
nostro sostegno politico, perché siamo convinti 
che il processo della ricostruzione è 
sostanzialmente finito e che quindi una casa o 
un’opera pubblica, costruite magari in 
difformità dalle leggi, possano essere 
sostanzialmente sanate. 

 
PRESIDENTE. A questo punto, rinviamo il 

seguito della discussione alla seduta 
pomeridiana. 

 
 

Annunzio di modifica alla composizione di 
gruppo consiliare 

 
 
PRESIDENTE. Comunico che in data 

odierna il consigliere Antonaz subentra al 
consigliere Monfalcon, dimissionario, quale 
presidente del gruppo consiliare di 
Rifondazione comunista. 

 
 

Sul processo verbale 
 
 
PRESIDENTE. Poiché non ci sono state 

osservazioni sul processo verbale della seduta 
n. 182 del 29 aprile 1996, lo stesso s’intende 
approvato. 

 
 

Ordine del giorno della prossima seduta 
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PRESIDENTE. Comunico che il Consiglio 

è convocato per oggi pomeriggio, alle ore 
14.30, con il seguente ordine del giorno: 

 
1. Determinazioni in ordine alle 

denominazioni dei referendum regionali 
in materia di sanità. 
 

2. Seguito della discussione sulle 
comunicazioni della Giunta regionale 
sullo stato della ricostruzione del Friuli 
dopo gli eventi sismici del 1976. 
 

3. Seguito della discussione sul disegno di  

legge: 
“Disciplina dell’agriturismo” (185) 
(Relatore Vatri) 

 
Dichiaro chiusa la seduta. 
 
 
La seduta ha termine alle ore 13.24.



Atti consiliari - (184) 41 -  Regione Friuli – Venezia Giulia
 

VII LEGISLATURA – ALLEGATI ALLA SEDUTA DEL 9 MAGGIO 1996 

 
Risposte scritte ad interrogazioni 

 
Risposta dell’assessore all’industria, alla 

protezione civile ed alla ricostruzione, Moretton, 
all’interrogazione con richiesta di risposta scritta 

n. 104 del consigliere Contento 
 
 
La S.V. ha presentato la seguente 

interrogazione con richiesta di risposta scritta: 
 
“Il sottoscritto Consigliere regionale, 
 

premesso 
 
che “Il Gazzettino” del 29.3.95 ha 

pubblicato una nota, a firma del Presidente 
dell’Assindustria di Pordenone, indirizzata alla 
Presidente della Giunta; 

 
che lo scritto mette in evidenza come il 

Consorzio industriale dello spilimberghese sia 
l’unico a non beneficiare delle provvidenze 
previste per altre aree circostanti; 

 
che, ancora, viene fatto riferimento alla 

possibilità di ricomprendere le aree interessate 
nel perimetro di una zona di servizio della 
montagna al fine di beneficiare degli interventi 
della legge regionale 50/93 e della legge 97/94; 

 
interroga la Presidente della Giunta 

 
per conoscere: 
 
1) quale giudizio esprima sulla proposta 

avanzata dal presidente dell’Assindustria di 
Pordenone; 

 
2) quali difficoltà od ostacoli si frappongano 

ad una sollecita iniziativa in materia; 
 
3) se risponda al vero che la proposta sia 

stata formulata più volte e per quali ragioni 
non si sia data risposta al proponente”. 

 
 
Si risponde: 
 
“In presenza dell’attuale quadro legislativo 

il Comune di Spilimbergo potrebbe rientrare 
nel perimetro di una zona di servizio della 

montagna solo a seguito dell’approvazione 
della normativa regionale di riordino delle 
Comunità montane e di recepimento della 
legge 97/94, più volte predisposta e che 
peraltro al momento non ha trovato attuazione. 

 
L’inserimento della zona in questione 

nell’ambito territoriale della relativa Comunità 
montana avrebbe automaticamente permesso 
alla stessa di beneficiare, al pari del restante 
territorio della Comunità, delle agevolazioni 
previste per i Comuni montani; un tanto si 
evince da un’attenta lettura dell’articolo 2 della 
legge 97/94, in forza del quale i benefici della 
legge medesima si rivolgono ai territori delle 
Comunità montane ridelimitati ai sensi della 
legge 142 del 1990. 

 
Risulta peraltro necessario evidenziare che 

sussiste la possibilità di inserire la zona 
d’interesse nell’ambito della Comunità 
montana di competenza in sede di un riordino 
delle Comunità stesse, connesso quest’ultimo 
ad un futuro disegno di riorganizzazione delle 
autonomie locali, in applicazione della legge 
costituzionale n. 2/93, che attribuisce alla 
Regione competenza primaria in materia di 
ordinamento degli enti locali e delle relative 
circoscrizioni”. 

 
 

Risposta dell’assessore alla formazione 
professionale, al lavoro, alla cooperazione ed 
all’artigianato, Sonego, all’interrogazione con 

richiesta di risposta scritta n. 37 del consigliere 
Narduzzi 

 
 
La S.V. ha presentato la seguente 

interrogazione con richiesta di risposta scritta: 
 
“Il sottoscritto Narduzzi Danilo, Consigliere 

regionale, 
 
visto che i progetti formativi del Fondo 

sociale europeo per il 1993 
 
- risultano ammessi a contributo con 

delibera del 10 dicembre 1992, n. 6633; 
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- risulta che al contrario di quanto riportato 

dall’articolo 31 del regolamento del 2/93 non 
sono stati erogati gli acconti previsti; 

 
- risulta che a talune aziende sono già stati 

erogati acconti in base ad un criterio non noto; 
 
- risulta che viene periodicamente richiesta 

documentazione legale (vedi antimafia, 
eccetera) sistematicamente portata a scadenza 
con notevole aggravio per le aziende 
interessate; 

 
- risulta che per motivi sopra addotti non 

poche aziende si trovano in una situazione di 
notevole tensione finanziaria visto che viene 
richiesta quietanza di tutte le spese sostenute; 

 
- risulta che nelle Regioni a noi confinanti i 

fondi relativi sono già stati ampiamente erogati 
visti gli obblighi verso la CEE; 

 
visto la valenza strategica che questa 

amministrazione ha voluto dare alla 
formazione professionale e la dichiarata 
volontà di sostegno alla P.M.I.. 

 
interroga urgentemente 

 
la Giunta regionale per conoscere quali 

siano le intenzioni in merito alla erogazione dei 
fondi suddetti e quali siano le politiche di 
incentivazione alla formazione professionale 
così come previsto dai regolamenti comunitari 
2081/93, 2082/93 e 2084/93”. 

 
 
Si risponde: 
 
“La risposta all’interrogazione posta dal 

consigliere Narduzzi circa i ritardi nella 
corresponsione degli acconti ai progetti 
formativi 1993 è essenzialmente superata dal 
recupero dell’arretrato pregresso fino ad ora 
realizzato dalla competente Direzione 
regionale della Formazione Professionale che, 
oltre ad aver definito la pressoché totalità delle 
pratiche definibili - non quelle oggetto di 
valutazione dell’autorità giudiziaria ed alcune 
ancora oggetto di rilievo degli organi di 
controllo - relative al triennio 1990-1992, ha 
anche essenzialmente completato gli 

adempimenti relativi ai progetti 1993 e 
definito, nel corso del 1995, le procedure di 
bando e valutazione riferibili alle annualità 
1994-1995 (due bandi), di cui al momento 
sono in corso le procedure di erogazione degli 
acconti che fra poco saranno seguite da quelle 
di rendicontazione. La decretazione 
conseguente sarà definita compatibilmente con 
la difficilissima situazione organizzativa degli 
uffici, cui ancora non si è potuto ancora 
provvedere, e che è peggiorata ed ancora 
peggiorerà a causa di ulteriori pensionamenti. 
Circa le cause dei ritardi che avevano originato 
l’interrogazione che si riscontra, si precisa che 
queste si sostanziano nella problematica del 
triennio 1990-1992. Al riguardo, l’8 febbraio 
1996 si è tenuta l’udienza della III 
Commissione consiliare permanente a cui 
hanno presenziato l’Assessore alla Formazione 
Professionale, l’Avvocato della Regione ed i 
funzionari competenti per materia della 
Direzione regionale della Formazione 
Professionale. 

 
Per tale occasione è stata preparata una 

relazione sullo stato di revisione della 
rendicontazione delle annualità formative 
cofinanziate dal FSE 1990-1991-1992. Nella 
stessa è stata articolata l’origine della citata 
problematica a partire dalle prime ispezioni 
comunitarie e del Ministero del Lavoro e della 
Previdenza Sociale del luglio 1991 - in cui 
vennero verbalizzate irregolarità nella 
rendicontazione suscettibili di provocare 
squilibri nelle procedure di flusso dei 
finanziamenti, come in effetti si è verificato - 
ed è stato percorso l’excursus della prima e 
della seconda revisione - quest’ultima praticata 
in contraddittorio con tutti gli operatori del 
triennio e riferibili a circa 250 progetti - della 
rendicontazione 1990-1992 prescritta dalle 
autorità comunitarie e statali e disposta, in 
ottemperanza, dall’esecutivo regionale. La 
relazione, cui si fa riferimento e rinvio per il 
dettaglio informativo, precisa altresì, per ogni 
singola annualità la situazione finale dei 
progetti soffermandosi anche sullo stato delle 
vicende giudiziali e riporta anche alcune 
considerazioni finali”. 

 
All.to: Stato di revisione della 

rendicontazione delle annualità formative 
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cofinanziate dal FSE 1990-1991-1992. (*) 

 
(*) Tale documento è a disposizione presso 

gli Uffici del Consiglio regionale. 
 

 
Risposta dell’assessore alla formazione 

professionale, al lavoro, alla cooperazione ed 
all’artigianato, Sonego, all’interrogazione con 

richiesta di risposta scritta n. 161 della 
consigliere Gobbi 

 
 
La S.V. ha presentato la seguente 

interrogazione con richiesta di risposta scritta: 
 
“La sottoscritta Consigliera, 
 
preso atto della scelta governativa di 

prorogare al 19.3.96 i termini fissati dal 
decreto legislativo n. 626 dd. 19.9.94 per gli 
adempimenti in materia di prevenzione, 
sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di 
lavoro; 

 
considerato che, in particolare nella nostra 

regione, il problema della sicurezza ha assunto 
aspetti di vera e propria emergenza, visti i 
continui episodi di incidenti sul lavoro 
registrati dalle cronache e ben sapendo, 
peraltro, che solo quelli più gravi sono oggetto 
di denuncia; 

 
vista la procedura di valutazione attuata per 

il riconoscimento degli interventi rientranti 

nell’Obiettivo 4 del Fondo sociale europeo; 
 

interroga l’Assessore competente per sapere 
 
se la valutazione dei progetti fino ad oggi 

approvati comprenda anche i parametri di 
agibilità e sicurezza dei luoghi di lavoro presso 
cui si tengono i corsi di 
formazione/riqualificazione professionale 
oggetto di finanziamento”. 

 
 
Si risponde: 
 
“In risposta all’interrogazione posta dalla 

consigliera, arch. Elena Gobbi, se nei criteri di 
valutazione dei progetti cofinanziati dal FSE 
erano compresi o meno anche i parametri di 
agibilità e sicurezza dei luoghi di lavoro presso 
cui si tengono i corsi di 
formazione/riqualificazione professionale si dà 
riscontro negativo. Si precisa infatti che in 
capo alla Direzione regionale della Formazione 
professionale non è prevista, in sede di 
valutazione, una verifica di detti parametri che 
sono invece demandati alle competenti 
strutture sanitarie ed agli ispettorati del lavoro. 
Va comunque osservato che sono stati già 
finanziati interventi di aggiornamento sulle 
tematiche della sicurezza e che vi è 
l’intendimento di finanziare anche ai sensi del 
Decreto legislativo n. 626 del 19.9.1994 
specifiche azioni formative al riguardo”. 

 

 
Interrogazioni, interpellanze e mozioni annunziate 

 
Interrogazioni a risposta orale 

 
 
“Il sottoscritto Consigliere regionale, 
 
premesso che le nuove modalità per 

l’accesso ai benefici regionali per l’acquisto 
della “prima casa”, causa l’assenza, protrattasi 
per oltre un anno e mezzo, dello specifico 
bando previsto dall’articolo 198 della legge 
regionale 29/4/94, n. 5, hanno portato al blocco 
della presentazione delle domande e, quindi, 
alla penalizzazione di tantissimi cittadini che 
hanno dovuto comunque acquistare la casa, 

perdendo così - non per loro colpa - il diritto a 
concorrere all’assegnazione dei contributi; 

 
avuta notizia che più della metà di coloro 

che, dopo aver partecipato al bando pubblicato 
nel novembre 1995, avevano acquisito il diritto 
al contributo, se lo sono visto successivamente 
negare a causa di carenze ed errori contenuti 
nella convenzione con gli istituti di credito; 

 
rilevato ancora come, a causa di una 

superficiale valutazione nella predisposizione 
dei criteri di selezione delle domande, si sia 
finito con il privilegiare in massiccia parte solo 
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alcune categorie di cittadini a scapito di tutte le 
altre 

 
interroga 

 
il Presidente della Giunta per sapere se 

corrisponde al vero che ben 180 delle 300 
domande ammesse a contributo siano oggi in 
contestazione per la mancata osservanza di 
alcune disposizioni contenute nelle 
convenzioni e nei regolamenti e se non ritenga 
opportuno pensare ad una revisione dei criteri 
di selezione stabilendo quote di assegnazione 
in percentuale per tutte le categorie previste”. 
(1224) “Dressi”

 
 
“Il sottoscritto deve rilevare che il 

Presidente dello IACP di Trieste ha ricevuto 
negli ultimi giorni della campagna elettorale 
conclusasi il 21 aprile u.s. due candidati del 
Polo per le libertà, e precisamente gli onorevoli 
Menia e Niccolini, poi risultati eletti. 

 
Di tale incontro si è data notevole pubblicità 

anche per il tramite del più diffuso quotidiano 
di Trieste, al punto da destare proteste 
all’interno dello stesso Consiglio di 
Amministrazione dell’istituto, ravvisandosi in 
tale cerimonia un atto di promozione elettorale 
verso determinati candidati, e facendo un uso 
improprio di una carica pubblica a fini estranei 
agli interessi dell’Istituto. 

 
Evidentemente quanto è avvenuto non 

rientra nelle normali funzioni del Presidente 
dello IACP, che, libero nelle sue scelte 
politiche come qualsiasi cittadino, deve avere 
per la sua funzione particolare ed importante la 
prudenza necessaria per evitare di essere 
coinvolto, volente o nolente, in attività 
connesse alla campagna elettorale. 

 
Il sottoscritto chiede pertanto, all’Assessore 

competente se non ritenga doveroso intervenire 
su detto Presidente per raccomandargli un più 
equilibrato e corretto contegno nell’interesse 
dell’Istituto a cui egli è preposto”. 
(1225) “Monfalcon”

 
 
“Il sottoscritto Consigliere regionale 

 
interroga la Giunta regionale per sapere 
 
1) se corrisponda al vero che la società 

SNAM ha presentato domanda di concessione 
al Ministero dell’Industria per il proposto 
terminal GNL di Monfalcone prima di aver 
compiuto l’iter della VIA e prima 
dell’espressione del parere della popolazione, 
così come si era impegnata a fare con la 
Regione stessa; 

 
2) se corrisponde al vero che sono state 

presentate versioni alternative del progetto alla 
Regione ed alla Commissione ministeriale per 
la VIA; 

 
3) se e quando sia stata determinata la 

versione definitiva sulla quale è stato richiesto 
il parere della Regione; 

 
4) se la Regione ritenga di aver espresso nei 

tempi previsti dalla legge il proprio parere e 
quale sia tale parere sulla proposta di terminai 
GNL a Monfalcone; 

 
5) se corrisponda al vero che lo studio di 

compatibilità socio-economica del progetto, 
commissionato dalla Regione, abbia fornito 
elementi critici tendenti a rigettare - almeno 
allo stato degli atti - qualsiasi parere 
favorevole; 

 
6) se la Regione abbia potuto discutere col 

Governo uscente gli indirizzi strategici di 
politica energetica che collocherebbero 
nell’area portuale di Trieste, dopo 
l’insediamento petrolifero SIOT anche quello 
di GPL dell’AGIP e quello GNL della Snam 
(entrambe società del Gruppo ENI); 

 
7) quale valutazione e iniziativa atta a 

tutelare i cittadini e gli interessi regionali 
intenda opporre all’accelerazione unilaterale 
del soggetto proponente il terminal GNL, 
anche a fronte della crescente inquietudine 
sociale provocata dagli ultimi avvenimenti”. 
(1226) “Ghersina”

 
 
“Il sottoscritto Consigliere regionale, 
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considerato il blocco del Governo della 

Croazia della consultazione referendaria 
prevista dalla Contea Istriana sulla Centrale di 
Fianona 2; 

 
considerati il preoccupante ripetersi di 

sversamenti di idrocarburi nelle acque 
dell’Adriatico legati ai terminal petroliferi 
croati di Fiume e Veglia, e soprattutto la 
scarsità, il ritardo e la scarsa oggettività dei 
controlli e delle analisi ambientali garantiti 
dalla Croazia; 

 
considerate le recenti vicende giudiziarie 

che mettono in discussione, assieme 
all’accordo Italia-Croazia sulle forniture di 
attrezzature per la stampa, anche una serie di 
testate giornalistiche croate, legate e non alla 
minoranza italiana in Croazia; 

 
considerato altresì il ruolo fondamentale 

della Croazia nella vicenda della chiusura della 
centrale nucleare di Krsko, di cui è 
comproprietaria; 

 
interroga il Presidente della Giunta regionale 

per sapere 
 
- quale sia il giudizio del Presidente sui 

rapporti transfrontalieri in materia e energetica 
ed ambientale con la Croazia e con la Contea 
Istriana; 

 
- quali siano le iniziative politiche che la 

Giunta intenda intraprendere presso la Croazia 
per far comprendere gli interessi della nostra 
Regione ad una tutela rigorosa ed europea 
dell’ambiente marino e non; 

 
- se non intenda assumere iniziative che, nei 

modi dovuti, rendano esplicita la connessione 
tra cooperazione transfrontaliera economica ed 
avanzamento del processo di 
democratizzazione, di cui il rispetto dei diritti 
delle minoranze, delle autonomie e della 
manifestazione delle idee sono parte 
integrante”. 
(1227) “Ghersina”

 
 
“Considerato l’avvio di un parziale 

programma di risanamento di impianti 

inquinanti e contenenti amianto nell’area 
dell’ex-raffineria Aquila di Muggia; 

 
considerato che riemergono proposte di 

depositi di GPL di cui la popolazione nulla è 
venuta direttamente a sapere, pur avendo già 
espresso con referendum il proprio parere 
negativo, conformemente a quanto espresso dal 
Consiglio comunale; 

 
considerato il commissariamento attuale del 

Comune di Muggia; 
 

chiede alla Giunta ed all’Assessore all’Ufficio 
di Piano di sapere: 

 
1) se sia stato depositato un nuovo progetto, 

o un progetto che accogliesse le prescrizioni 
precedentemente espresse dalla Commissione 
ministeriale sulla VIA per depositi di GPL 
nell’area ex-Aquila di Muggia; 

 
2) se siano state avanzate al Governo - ed 

esso abbia richiesto parere alla Regione - 
domande di concessione per depositi costieri, 
ed in ogni caso quale sia lo stato dell’arte, in 
assenza di previsioni cogenti di un piano 
energetico nazionale o regionale; 

 
3) se la Regione abbia potuto visionare, 

approvare, controllare il progetto di 
risanamento in fase di attuazione; 

 
4) se intenda riconsiderare il proprio parere 

precedente anche alla luce della proposta di 
terminale SNAM di GNL in quel di 
Monfalcone; 

 
5) se non si intenda riconsiderare comunque 

il progetto di insediamento rispetto alle analisi 
fatte all’inizio degli anni ‘90 sulla base delle 
ulteriori prospettive di sviluppo del terminal 
petrolifero SIOT di Trieste e delle auspicabili 
acquisizioni di traffici petroliferi dai porti di 
Venezia e Genova; 

 
6) cosa intenda fare per garantire ai cittadini 

di Muggia la possibilità di esprimere 
nuovamente la propria volontà, essendosi 
rivelata all’epoca così fortemente contraria”. 
(1228) “Ghersina”
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“Il sottoscritto Consigliere, avuta notizia 

che si stanno effettuando dei trasferimenti di 
persone dall’IRPoF ad altre strutture regionali 
senza un piano, che individui le future funzioni 
dell’Ente e renda ragionevoli e maturati detti 
trasferimenti; 

 
che la Giunta intende promuovere la 

funzione dell’IRPoF con l’Agenzia regionale 
del Lavoro, 

 
interroga 

 
l’Assessore competente sulle questioni 

sopra esposte e chiede che la risposta sia 
fornita in Commissione”. 
(1229/V) “Tomat”

 
 
“I sottoscritti Consiglieri, 
 
visto l’articolo 15 della legge 11.8.91, n. 

266, che prevede la costituzione di fondi 
speciali presso le Regioni al fine di istituire, 
per il tramite degli enti locali, centri di servizio 
a disposizione delle organizzazioni di 
volontariato e da queste gestite, con la 
funzione di sostenerne e qualificarne l’attività, 

 
visto l’articolo 6 del D.M. Tesoro 21.11.91, 

che affida alle Regioni a statuto speciale il 
compito di disciplinare con proprio 
provvedimento, tenendo conto delle rispettive 
realtà locali, quanto previsto negli articoli 2, 3, 
4 e 5 dello stesso decreto, circa la destinazione 
delle somme, il fondo speciale regionale di cui 
alla legge n. 266 del 1991, i centri di servizio 
ed i compiti dei centri di servizio; 

 
constatato che la mancata attuazione della 

suddetta normativa statale sta creando grave 
disagio alle organizzazioni di volontariato 

 
interrogano l’Assessore competente per 

conoscere: 
 
a) quale attuazione si sia data alla normativa 

in premessa nella nostra Regione al fine di 
sostenere e valorizzare il volontariato; 

 
b) quale sia l’ammontare e quali siano gli 

Istituti, che hanno effettuato versamenti sul 
fondo regionale di cui alla legge 266/91; 

 
c) come siano stati utilizzati sino ad ora 

detti fondi e come si intenda utilizzarli in 
futuro”. 
(1230) “Tomat-Calandruccio-Chiarotto”

 
 
“Il sottoscritto, 
 
considerato che nei programmi comunitari 2 

e 5b è fortemente valorizzata, nella fase 
progettuale come in sede di valutazione, la 
compatibilità ambientale dei programmi e dei 
progetti che chiedono l’ammissione al 
finanziamento; 

 
visto l’articolo 3 della legge regionale 35/95 

(Coordinamento e monitoraggio) che prevede 
al comma 4, lettera b), il collegamento - fra 
l’altro - anche con le associazioni di protezione 
ambientale riconosciute ai sensi della legge 
349/1986 che svolgano azioni di promozione e 
attuazione dei programmi di sviluppo; 

 
a conoscenza che vi è stata una formale 

richiesta, in data 23 febbraio, da parte di 
Legambiente del Friuli-Venezia Giulia, 
associazione riconosciuta ai sensi della citata 
legge, che dichiara la propria disponibilità ad 
attuare le forme di collegamento previste dalla 
citata legge regionale; 

 
visto che entro il termine del 2 aprile scorso 

risultano pervenute presso gli Enti preposti 
circa 2.400 richieste di finanziamento e che 
può sussistere un problema oltreché di 
tempistica, anche di definizione e condivisione 
della coerenza degli interventi al Docup per 
l’obiettivo 5b; 

 
poiché non risulta al sottoscritto che, alla 

data odierna, vi sia stata risposta alcuna da 
parte delle Direzioni interpellate (Affari 
comunitari ed Ufficio di Piano) e dell’Ersa; 

 
interroga la Giunta regionale per sapere: 

 
- quali siano i motivi di tale atteggiamento 

negativo riguardo ad una disponibilità, per 
altro gratuita, a forme di partnerariato; 



Atti consiliari - (184) 47 -  Regione Friuli – Venezia Giulia
 

VII LEGISLATURA – ALLEGATI ALLA SEDUTA DEL 9 MAGGIO 1996 

 
 
- se vi siano state, e quante e da chi 

pervenute, altre richieste analoghe da parte dei 
soggetti indicati al comma 4, lettera b), del 
citato articolo 3 della legge regionale 35/1995, 
e quali risposte siano state date da parte della 
Direzione interessata; 

 
- come, in generale e pur nelle difficoltà di 

gestione delle procedure e nella ristrettezza dei 
tempi, vengano garantite forme di partnerariato 
che sono alla base della filosofia dei 
programmi di sviluppo dell’Unione Europea”. 
(1231) “Mioni”

 
 
“I sottoscritti Consiglieri regionali, 
 
esaminato il libro di Marco Pinna e 

Annamaria D’Antonio, intitolato “Genocidio”, 
edito nell’aprile 1995 dal Centro studi e 
ricerche storiche “Silentes loquimur” di 
Pordenone, 

 
considerato che, al di là delle personali e 

farneticanti interpretazioni degli autori sul 
tema delle foibe, la documentazione portata a 
sostegno delle tesi esposte risulta quanto mai 
approssimativa e non controllata con la 
necessaria cura, 

 
visto che, ad un esame appena superficiale e 

non approfondito, si può constatare che: 
 
- molte persone conteggiate come civili 

deceduti risultano essere invece militari o 
appartenenti a reparti comunque in divisa (vedi 
i testi di Gianni Bartoli “Martirologio delle 
genti adriatiche” e “Bersaglieri in Venezia 
Giulia 1943-1945” di T. Francesconi); 

 
- nelle sezioni del libro gli stessi nomi dei 

presunti scomparsi vengono citati - e 
conteggiati - più volte, 

 
- diverse persone date per decedute nelle 

foibe all’epoca della stesura del “saggio” erano 
ancora viventi (valga per tutti, Remigio Rebez 
intervistato da “Il Piccolo” in data 26.3.96); 

 
- altri “infoibati” risultano invece deceduti 

per cause diverse (si cita ad esempio: Barut, 

deceduto in Risiera nel 1944 come dagli Atti 
del processo; Luigi Biscardo, morto a Dachau, 
e, caso più eclatante perché trattasi di persona 
nota a Trieste, Sergio Fonda Savio, morto il 1° 
maggio 1945 durante l’insurrezione contro i 
nazisti); 

 
considerato che le succitate e clamorose 

sviste non possono che far dubitare sulla 
serietà scientifica complessiva delle ricerche 
storiche effettuate, ipotecando senza ombra di 
dubbio il numero complessivo delle persone 
scomparse nelle foibe cui arrivano gli autori, e, 
quindi, rendendo quanto meno improprio il 
termine di “genocidio” usato nel libro; 

 
considerato che gli autori, fra i 

ringraziamenti per l’aiuto e la collaborazione, 
citano la Regione Friuli-Venezia Giulia per i 
contributi concessi per le ricerche storiche e 
documentarie; 

 
interrogano il Presidente della Giunta regionale 

e l’Assessore competente per sapere 
 
- l’entità del contributo regionale di cui 

hanno beneficiato gli autori del libro di cui alle 
premesse; 

 
- quali siano i criteri che presiedono 

all’assegnazione dei fondi regionali per le 
ricerche storiche; 

 
- quali garanzie vengono richieste agli 

studiosi che ottengono detti fondi e quali 
verifiche vengono fatte a consuntivo per 
controllare la serietà del lavoro finanziato con 
il contributo regionale; 

 
se l’Amministrazione regionale sta 

finanziando altre ricerche storiche di siffatta 
natura e di tale poca serietà scientifica, 
contribuendo così - volutamente o meno - al 
clima di confusione e disinformazione storica 
che sembra essere uno degli obiettivi primari di 
certi “intellettuali” che stanno imperversando 
in questa delicata fase del nostro Paese”. 
(1232) “Gobbi-Antonaz”

 
 
“La sottoscritta Consigliera, 
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vista la legge regionale n. 20/88 “Interventi 

a favore del Laboratorio di biologia marina” di 
promozione e sostegno di tale istituto “al fine 
di dare impulso all’attività di studio, raccolta 
dati, ricerca, sperimentazione, promozione e 
consulenza nel campo della pesca marittima e 
dell’acquacoltura... nonché nel campo della 
difesa del mare per garantire la qualità delle 
acque” individuato quale centro di servizi e di 
ricerche d’interesse regionale (articolo 1); 

 
considerato che l’uso delle acque marine a 

fini produttivi (non solo per la pesca e 
l’acquacoltura, ma anche per le attività 
turistico-alberghiere) sostiene un settore non 
marginale dell’economia del golfo; 

 
considerata l’attività svolta dal Laboratorio 

di Biologia marina di monitoraggio del golfo, 
che ha creato un tale livello di professionalità 
ed esperienza da permettere la partecipazione 
dell’istituto a progetti di ricerca nazionali 
finanziati dal CNR e dalla CEE; 

 
ricordato che a venti ricercatori che hanno 

sostenuto l’attività del Laboratorio negli ultimi 
anni, sono stati sospesi i contratti che peraltro, 
da un punto di vista finanziario, erano molto 
contenuti; 

 
preso atto della mancata istituzione 

dell’Agenzia regionale per l’ambiente, 
nonostante le molte assicurazioni in proposito 
venute da più parti e da più Giunte; 

 
considerato che la vicenda del Laboratorio 

di biologia marina è solo l’ultimo dei tanti casi 
di sottostima dei problemi legati al 
monitoraggio del territorio che imporrebbe, 
invece, la valorizzazione, la messa in rete ed il 
coordinamento di tutti gli Istituti scientifici e di 
ricerca presenti nella regione (come insegna 
anche la recente vicenda dell’Osservatorio 
sismologico di Udine); 

 
considerato che tale atteggiamento non solo 

impedisce una programmazione degli 
interventi di investimento, seguendo una 
visione unitaria e complessiva del problema 
ambientale, ma finisce perfino per influire sulla 
sopravvivenza stessa di tali istituzioni 
scientifiche che si vedono assegnare con 

ritardo i contributi per le pure e semplici spese 
di gestione di parte corrente; 

 
preso atto che a questo va aggiunto 

l’insoluto problema della gestione della barca 
“Trieste”, unità destinata alle ricerche del 
Laboratorio, il cui mancato utilizzo è sopperito 
dall’intervento di strutture private; 

 
ricordato che nei prossimi mesi si ripeterà il 

passaggio della “Goletta verde” di 
Legambiente, ai cui risultati, in merito alla 
“qualità” dell’acqua del mare, lo scorso anno 
l’Amministrazione regionale ha reagito in 
maniera sconcertante e illogica; 

 
interroga il Presidente della Giunta e 
l’Assessore competente per sapere 

 
- come mai non è stato ancora assegnato, 

per le spese di parte corrente, il contributo 
regionale per il 1996 concesso ai sensi della 
succitata legge regionale, stanziamento pur 
previsto nel Bilancio per il corrente anno; 

 
- se si intende programmare l’attività del 

Laboratorio di biologia marina mettendolo in 
rete con gli altri istituti regionali che hanno 
compiti di monitoraggio e di pianificazione 
dell’ambiente per definire le necessarie 
conoscenze scientifiche di base nella 
programmazione dell’uso del 
territorio/ambiente e delle risorse naturali; 

 
- come si intende dare soluzione alla 

gestione dell’unità “Trieste””. 
(1233) “Gobbi”

 
 
“I sottoscritti, 
 
facendo seguito a precedenti interrogazioni 

chiedono all’Assessore competente di poter 
sapere se il Centro di ricerche sismografico di 
Udine sia in via di liquidazione, e come si 
intenda sostituire la sua opera, che attualmente 
viene svolta in collaborazione con 
l’Osservatorio geofisico sperimentale di 
Trieste. 

 
Recenti polemiche sull’argomento lasciano 

profondi dubbi su quali siano gli orientamenti 
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dell’Amministrazione regionale in proposito, 
fino al punto di chiedere una precisazione in 
sede di Consiglio regionale, che sia 
possibilmente chiarificante ed impegnativa”. 
(1234) “Gobbi-Monfalcon”

 
 

Interpellanze 
 
 
“Il sottoscritto Consigliere regionale, 
 
vista la lettera del 2 aprile 1996 con la quale 

la Presidente della Provincia di Gorizia, 
Monica Marcolini rivolge alcuni quesiti alla 
Direzione regionale della Protezione Civile sul 
tema in oggetto; 

 
atteso che l’Amministrazione provinciale in 

detta missiva rimette in discussione l’intero iter 
realizzativo di un’opera già finanziata 
dall’Amministrazione regionale e dallo Stato; 

 
valutato che l’ostacolo principale era 

costituito da una differente valutazione 
sull’opera da realizzare da parte dei Comuni di 
Gradisca e Sagrado, e che gli stessi, già nel 
mese di novembre dello scorso anno sono 
pervenuti ad un accordo; 

 
ricordato che l’Amministrazione provinciale 

aveva, più volte, subordinato il proprio 
intervento a detto accordo tra le 
Amministrazioni comunali; 

 
valutato quindi del tutto pretestuose le 

ragioni addotte dalla Provincia di Gorizia, tese 
a un rinvio “sine die” della soluzione di questo 
annoso problema; 

 
ritenuto incredibile il fatto che, solo ad 

accordo avvenuto, la Provincia si chieda se è o 
non è competente per la realizzazione di detto 
intervento; 

 
Tutto ciò premesso 
 

interpella il Presidente della Giunta regionale 
 

per sapere se l’Amministrazione regionale 
non intenda promuovere un immediato 
incontro tra le parti in causa per dirimere detta 

situazione e richiamare l’Amministrazione 
provinciale all’ottemperanza degli impegni 
presi soprattutto nei confronti delle popolazioni 
locali che da anni attendono la realizzazione di 
detta opera”. 
(554) “Degrassi”

 
 
“La sottoscritta Consigliera, 
 
venuta a conoscenza dell’ennesimo caso 

dell’emissione di un decreto di espulsione a 
carico di 21 clandestini (fra cui un minore di 
anni 18), presunti turchi, fermati in località 
Zugliano di Pozzuolo del Friuli, il giorno 29 
aprile; 

 
sottolineato altresì che, da quanto riportato 

dalla stampa, non sembra siano state 
correttamente osservate le norme in materia di 
espulsione e di diritto di asilo, in quanto non 
sembra sia stata pienamente accertata 
l’appartenenza o meno all’etnia curda, 
notoriamente perseguitata in Turchia come 
altrove; 

 
osservato che il Tribunale dei minori di 

Trieste non sembra esser stato coinvolto per 
verificare le condizioni di ricongiungimento 
familiare del minore, almeno da quanto risulta 
dal provvedimento di espulsione; 

 
ricordato quanto previsto dalla Convenzione 

di Ginevra del 1951 sui rifugiati - recepita 
dall’ordinamento italiano - che stabilisce il 
diritto di richiesta di asilo; 

 
rammentata la Convenzione internazionale 

sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 
novembre 1989, ratificata dal Governo italiano 
con la legge n. 176 dd. 27 maggio 1991; 

 
visti la legge n. 39/1990 ed il recente 

Decreto legge n. 132/1996 (“Disposizioni 
urgenti in materia di politica dell’immigrazione 
e per la regolamentazione dell’ingresso e 
soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini 
dei Paesi non appartenenti all’Unione 
Europea”); 

 
considerato quindi che la stessa legislazione 

italiana in materia di immigrazione stabilisce 
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una ben precisa procedura in materia di 
accertamento dei requisiti dei richiedenti asilo; 

 
interpella il Presidente della Giunta regionale 

 
per sapere se non ritenga opportuno 

intervenire presso il Governo ed i Ministri 
competenti 

 
- affinché sia garantita, in generale, la 

corretta applicazione delle norme vigenti anche 
sul territorio regionale; 

 
- affinché, per quanto concerne i minori, 

agli espulsi maggiori di anni 16, se compresi 
nella fascia di età tra i 16 i 18 anni (maggiore 
età per la Convenzione sui diritti dei fanciulli) 
sia assicurato un rapido ricongiungimento con 
le famiglie o, comunque, siano affidati ad 
appositi organismi di tutela; 

 
- affinché tutto l’iter degli accertamenti e 

dell’espulsione dei minori sia regolarmente 
segnalato, seguito ed autorizzato dal Tribunale 
dei minori; 

 
- affinché l’Amministrazione regionale si 

faccia carico della copertura finanziaria per il 
soggiorno temporaneo presso idonee strutture 
fino alla definizione della pratica di 
accertamento e comunichi tale disponibilità al 
Tribunale dei minori”. 
(555) “Gobbi”

 
 
“I sottoscritti Consiglieri regionali, 
 
considerato che il perdurare delle difficoltà 

economiche e occupazionali della Bassa 
friulana, così come da più parti denunciato 
anche recentemente dalle Organizzazioni 
sindacali e degli Amministratori locali, sta 
rallentando di fatto il rilancio di uno sviluppo 
possibile in un’area dalle peculiari e 
diversificate caratteristiche socio-economiche; 

 
acclarata la necessità che le problematiche 

di quest’area vengano affrontate con un 
approccio globale e unitario per valorizzare le 
grandi potenzialità infrastrutturali esistenti, e le 
risorse locali (in qualche caso uniche in tutto il 
Nord-Est) presenti in quel territorio; 

 
atteso che con le deliberazioni n. 2550 del 

10 giugno 1994 e n. 177 del 24 gennaio 1995 
le Giunte regionali allora in carica, se pur con 
un diverso approccio, avevano comunque 
ritenuto di dover affrontare questa 
problematica, proponendo soluzioni diverse ma 
entrambe tendenti ad un rilancio economico e 
occupazionale per questa area e nell’interesse 
stesso di tutto il Friuli-Venezia Giulia; 

 
considerato che entrambe le ipotesi di 

soluzione individuate, purtroppo, non sono 
state rese operative per ragioni diverse e che i 
problemi per la Bassa friulana ancora 
persistono; 

 
ritenuto necessario quindi un intervento 

dell’Amministrazione regionale per questo 
territorio attraverso un Piano d’area da attuare 
con finanziamenti pluriennali tali da assicurare 
agli Amministratori locali e agli operatori 
economici certezze sulle strategie di sviluppo 
proprie dell’Amministrazione regionale per 
questa importante vasta zona della regione; 

 
interpellano il Presidente della Giunta 

regionale 
 
per sapere se e come si intenda 

concretamente intervenire per favorire il 
rilancio economico ed occupazionale della 
Bassa friulana con strumenti che tengano conto 
delle caratteristiche e delle potenzialità di 
questo territorio”. 
(556) “Travanut-Cadorini”

 
 
“Il sottoscritto, 
 
avendo appreso dalla stampa locale che la 

Guardia di Finanza ha acquisito presso 
l’E.R.MI. documentazione generale relativa 
all’attività dell’ente medesimo; 

 
considerato che l’impegno avviato nella fase 

conclusiva della precedente legislatura di 
semplificazione e riordino degli enti regionali 
si è arenata, anche a causa delle note difficoltà 
di stabilità giuntale caratteristiche di questa 
legislatura, anche riguardo ad una più volte 
auspicata rivisitazione del ruolo dell’E.R.MI. e 
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delle finalità dell’intervento regionale in 
materia; 

 
visto che il programma di questa Giunta 

richiamava la necessità di “procedere in tempi 
brevi ad una complessiva revisione degli 
interventi fin qui attuati, per renderli coerenti 
con le mutate condizioni storiche, economiche 
e sociali”; 

 
interpella la Giunta regionale per sapere 

 
- quali iniziative siano state assunte per 

realizzare il citato obiettivo di revisione delle 
politiche regionali e con quali tempi si intenda 
operare; 

 
- se fra le finalità di questa revisione vi sia 

anche una più chiara distinzione funzionale di 
ruoli fra attività pubblica e attività delle 
associazioni storiche dell’emigrazione 
regionale”. 
(557) “Mioni”

 
 
“I sottoscritti Consiglieri, 
 
visto che una parte della dottrina reputa 

siano da ritenersi decadute le proposte di legge, 
che non siano state esaminate da almeno uno 
dei rami del Parlamento, quando questo sia 
rinnovato; 

 
visto che si rende, pertanto, necessario 

ripresentare al Governo il disegno di legge 
nazionale n. 1, approvato da questo Consiglio 
regionale nel febbraio del 1994 e avente per 
oggetto la modificazione dell’articolo 63 dello 
Statuto regionale al fine di rendere 
compartecipe questa Regione della potestà 
statutaria, insieme al Parlamento; 

 
interpellano 

 
il signor Presidente della Giunta regionale 

affinché, ai sensi dell’articolo 26, comma 2 
dello Statuto, invii al Governo per la 
presentazione alle Camere il progetto di legge 
nazionale n. 1 approvato da questo Consiglio 
regionale, nel febbraio del 1994”. 
(558) “Tomat-Calandruccio-Chiarotto”

 

 
Mozioni 

 
 
“Preso atto che l’on. Bossi ha esplicitato 

l’intenzione di dividere il Paese attraverso una 
“secessione”; 

 
considerato che l’integrità nazionale è bene 

supremo sancito dalla Costituzione e dallo 
Statuto della nostra Regione insieme al 
riconoscimento delle Autonomie Locali; 

 
atteso che all’atto dell’insediamento ogni 

Consigliere regionale giura di essere fedele alla 
Repubblica Italiana; 

 
il Consiglio regionale 

 
impegna la Giunta regionale 

 
a farsi carico di rappresentare nelle sedi 

istituzionali appropriate la ferma volontà delle 
genti di questa Regione di rispettare il 
Principio Costituzionale che stabilisce che “la 
Repubblica Italiana è una e indivisibile” e 
riconosce le Autonomie Locali e fra queste 
quella della Regione Friuli-Venezia Giulia, a 
Statuto speciale”. 
(160) “Antonione-Dressi-Tomat-Pedronetto-

Gambassini”
 
 
“Il Consiglio regionale del Friuli-Venezia 

Giulia, 
 
informato delle dichiarazioni rese nei giorni 

scorsi dall’onorevole Bossi; 
 
rilevato in particolare in tali dichiarazioni 

riferimenti espliciti alla secessione del Nord 
Italia dal resto del Paese; 

 
notato altresì che tali episodi si inseriscono 

in un clima di continua tensione, costellato da 
successive provocazioni “ideologiche”, non 
ultimo il riferimento alla scissione della ex 
Cecoslovacchia in due unità statali distinte; 

 
considerato che tali episodi si connettono ad 

un vero e proprio crescendo di azioni 
destabilizzanti, come l’istituzione del 
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cosiddetto Parlamento di Mantova o l’assenta 
formazione di un sedicente Comitato di 
liberazione della Padania; 

 
osservato che tali dichiarazioni e tali 

iniziative contribuiscono notevolmente ad 
alimentare confusione, atteggiamenti 
irrazionali, malcontenti, risentimenti e sospetti 
che, anziché favorire una cultura del dialogo e 
del confronto democratico nel reciproco 
rispetto delle proprie identità, favoriscono 
invece una cultura dello scontro e della 
negazione dell’altro in un momento così 
delicato della vita della comunità nazionale; 

 
ribadisce il valore inalienabile dell’unità 

della Repubblica nata dalla Resistenza; tale 
unità non è scindibile dal riconoscimento dei 
principi di uguaglianza e di non 
discriminazione per tutte le minoranze 
nazionali, etniche, linguistiche o religiose 
presenti sul territorio dello Stato italiano - e, 
nel caso della nostra Regione, della minoranza 
slovena -, che sono tutte, a pieno titolo, parte 
integrante della comunità nazionale; 

 
condanna nel modo più intransigente 

comportamenti ed azioni tese a rimettere in 
discussione tali principi; 

 
afferma la propria convinta solidarietà con 

istituzioni, forze politiche, culturali e religiose 
che, in questi giorni, si sono espresse a favore  

della salvaguardia dei principi 
costituzionali; 

 
esprime la propria totale contrarietà a 

qualsiasi ipotesi di inserimento della Regione 
autonoma Friuli-Venezia Giulia in un non 
meglio identificato “stato padano” che non 
trova, tra l’altro, nessuna giustificazione, né 
storica, né sociologica, né culturale; 

 
ribadisce la volontà di rafforzare la piena 

autonomia e la specialità della Regione Friuli-
Venezia Giulia nel quadro, però, della 
comunità nazionale; 

 
sottolinea che le legittime richieste di 

autonomia che vengono espresse dalle 
comunità locali devono tradursi in un processo 
di riforme istituzionali che non faccia venir 
meno il principio della solidarietà nazionale; 

 
riafferma che tale indirizzo trova conferma, 

a maggior ragione, alla luce dell’esperienza di 
questa stessa Regione che, colpita dalla 
tragedia determinata dagli eventi sismici di 
vent’anni fa, ha potuto dare avvio e concludere 
un enorme impegno di ricostruzione non solo 
grazie alle risorse morali e professionali dei 
suoi abitanti, ma anche in virtù dell’apporto 
essenziale della comunità nazionale ed 
internazionale”. 
(161) “Monfalcon-Antonaz-Gobbi-Pegolo”

 


