
X legislatura regionale

Il bilancio dei  

Fatti e misfatti
La politica del centrodestra in Regione

e le nostre proposte in Consiglio



X legislatura regionale - Il bilancio dei Cittadini

Fatti e misFatti
La politica del centrodestra in Regione e le nostre proposte in Consiglio

Prima edizione
Febbraio 2013

Testo
Gruppo consiliare Cittadini-Libertà Civica

Stampa
SINCROMIA, Roveredo in Piano (Pn)

Gruppo consiliare
stefano alunni Barbarossa
Consigliere regionale - stefano.alunnibarbarossa@regione.fvg.it

Piero Colussi
Consigliere regionale - pietro.colussi@regione.fvg.it o piero.colussi@gmail.com

Sede e contatti
Segreteria gruppo consiliare regionale “Cittadini-Libertà Civica”
P.zza Guglielmo Oberdan, 6 - 34122 Trieste

Davide Gollin
Capo segreteria - davide.gollin@regione.fvg.it

Tel. 040 3773327 - Fax 040 3773158

Info
www.libertacivica.org

Seguici anche su   

Un ringraziamento particolare a quanti hanno collaborato
alla realizzazione di questa pubblicazione.

Fatti e misfatti
La politica del centrodestra in Regione

e le nostre proposte in Consiglio

X legislatura regionale

Il bilancio dei  

Gruppo consiliare
Cittadini-Libertà Civica



5

i danni di una politica inadeguata

Quando un’esperienza volge 
al termine c’è, normalmente, 
l’inclinazione naturale a tracciare 
un bilancio che fissi e dia 
significato a quanto vissuto. 
Visto che la nostra esperienza in 
Consiglio regionale è frutto di un 
mandato ricevuto dai cittadini 
del Friuli Venezia Giulia, tracciare 
un bilancio ci è apparso più che 
un’opzione, un dovere.

Queste ragioni, unite alla 
passione e al valore della 
trasparenza, ci hanno indotti 
a replicare la felice esperienza 
del “Libro bianco” sulle 
nomine dei partiti, in un’ideale 
continuazione di un percorso 
iniziato dieci anni fa quando 
i “Cittadini per il Presidente” 
hanno deciso di impegnarsi per 
contribuire alla gestione, limpida 
e costruttiva, della cosa pubblica.

Non è mancato chi, in questi anni, 
ci ha rimproverato di guardare 
troppo lontano. In tanti, però, 
non hanno saputo guardare oltre 

il proprio naso e così questa 
legislatura di centrodestra sarà 
ricordata più per i misfatti della 
maggioranza che per un’azione 
di governo ispirata a dare quel 
ruolo e quelle prospettive al 
Friuli Venezia Giulia che nella 
precedente legislatura, anche 
grazie ai Cittadini, si erano aperte.

Ai lettori è offerto dunque uno 
spaccato riassuntivo dell’attività 
svolta dai consiglieri regionali – 
comunque impegnati a portare 
nelle istituzioni quel profondo 
cambiamento di cui si avverte 
un’indifferibile urgenza – eletti 
nella lista civica “Cittadini per 
il Presidente” e un racconto, 
senza pretesa di esaustività, di 
quanto fatto dalla maggioranza 
di centrodestra e dal Presidente 
Renzo Tondo.

Entrando nel merito della 
pubblicazione, troviamo subito 
uno dei più classici esempi 
di scarsa trasparenza e di 
coinvolgimento degli “amici degli 

La politica del centrodestra in Regione
e le nostre proposte in Consiglio

Fatti e misfatti
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amici”: si tratta del “megaspot”, 
una partita da oltre 400 mila 
euro che Regione e Turismo Fvg 
hanno assegnato senza ricorrere 
alla gara d’appalto pubblica. 
Un mistero che cercheranno 
di svelare Procura della 
Repubblica e Corte dei Conti, 
ma che spiega perfettamente 
lo stile approssimativo di 
questo governo regionale mai 
empatico con la cittadinanza, 
che invece ha più volte chiesto 
coinvolgimento e chiarimenti.

Per non parlare del “valzer 
delle deleghe”: in cinque 
anni, abbiamo assistito ad 
un continuo spostamento 
di dirigenti e assessori. 
Inspiegabile, se non alla luce 
delle più inconfessabili logiche 
partitiche e della guida di un 
comandante, Renzo Tondo, che 
non sapeva come schierare 
le proprie truppe. E, ad ogni 
battaglia persa, ecco il cambio 
della guardia, sperando 
che l’avvicendamento del 
referente potesse coprire, agli 
occhi dell’opinione pubblica, 
la pochezza in termini di 
progettualità, quasi mai 
realizzata, e i piccoli e grandi 
scandali che hanno attraversato 

contrario, decuplicati in termini 
di ritorno economico sotto forma 
di indotto. Ma di fronte ad un 
micro-sistema vincente partorito 
dal governo precedente, non 
restava altra soluzione che la sua 
immediata distruzione in nome 
dell’ideologia! Un’esecuzione 
temporaneamente sospesa 
anche grazie alla decisa azione 
politica dei Cittadini.

Perché, per ogni argomento, 
Tondo ha trovato qualcuno che 
lo faceva “prigioniero”, su tutti 
la Lega Nord. Proprio quelli del 
“Roma Ladrona” e del “Padroni 
a casa nostra” ne hanno 
combinate di tutti i colori – non 
a caso le pagine più incredibili di 
questa pubblicazione prendono, 
a ben vedere, una colorazione 
di verde padano... –, restando 
impuniti, per non sfaldare una 
coalizione fatta di cartapesta, 
che è giunta alla fine del 
mandato soltanto grazie ai 
ricatti politici del Carroccio. 
Il quale è stato debitamente 
ricompensato: basti pensare alle 
decine di milioni di euro spesi 
per attrezzare un centinaio scarso 
di volontari padani impiegati 
nelle “ronde”, esperienza fallita 
miseramente che ci ha fatto 

la compagine di centrodestra.

Tanto per citarne uno, ecco 
l’affaire delle auto blu, 
una pagina nera di questa 
legislatura: proprio mentre i 
cittadini faticano ad arrivare 
a fine mese, il Presidente del 
Consiglio, il leghista Edouard 
Ballaman – cui venivano 
accreditati, ogni mese, sempre 
da parte dei cittadini, assegni di 
indennità e rimborsi spese per 
oltre 10 mila euro – ha pensato 
bene di usare il mezzo di servizio 
per scopi personali, perfino per 
farsi accompagnare all’aeroporto 
e partire in “luna di miele”.

L’Amministrazione Tondo si è poi 
superata con il caso della “Film 
Commission”: se per i precedenti 
esempi la causa è da ricercarsi 
nell’inettitudine della coalizione, 
in questa circostanza ha prevalso 
la politica ideologica, che 
ha azzerato anni di positivo 
lavoro. Film Commission era 
un fiore all’occhiello a livello 
nazionale, un esempio riuscito 
di sussidiarietà, capace di 
calamitare risorse e grandi 
eventi sul Friuli Venezia Giulia, 
con trasferimenti pubblici tutto 
sommato scarni, che venivano, al 

entrare, a buon diritto, nella top-
ten nazionale degli sprechi di 
risorse pubbliche. 

Perla finale, l’ipoteca che Tondo 
ha garantito alla Lega anche per i 
prossimi cinque anni, firmando lo 
sciagurato e famigerato patto 
sulla Macroregione: alla stregua 
della Padania o di Topolinia, è 
una sorta di località inesistente, 
un neologismo per inventarsi 
una cosa che si sta facendo da 
anni, ovvero lavorare in sinergia 
per razionalizzare le risorse e 
valorizzare i talenti in un’ottica 
di condivisione delle idee. Solo 
che Macroregione cozza con 
Regione a Statuto Speciale, 
che in questo modo perderà le 
sue caratteristiche peculiari e 
la sua forza propulsiva anche 
nell’ambito di quella che è 
purtroppo ormai l’ex locomotiva 
del Nordest.

Ci sono, dunque, ottime ragioni 
per considerare conclusa con un 
bilancio decisamente negativo 
l’esperienza di governo 
regionale del centrodestra. 
All’appello mancano i risultati, le 
riforme, insomma quei fatti che 
noi cittadini preferiamo a tante 
parole.
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400 mila euro per promuovere il Friuli Venezia Giulia
ma Procura e Corte dei Conti vogliono vederci chiaro

Quattrocentomila euro! A tanto 
ammonta la cifra che la Regione 
e la sua agenzia “Turismo Fvg” 
hanno riconosciuto a RTL 102.5 
per una sorta di maratona 
radiofonica della durata di due 
settimane, nel luglio 2011. In 
quell’occasione, l’emittente 
trasferì la propria redazione in 
piazza Ponterosso, a Trieste, da 
dove i dj mandavano in onda 
la normale programmazione, 
magnificando le bellezze della 
città e della terra che li ospitava. 
Un’operazione lungimirante 
che ha certamente influenzato 
in maniera positiva milioni di 
radioascoltatori. Con la speranza 
che almeno una minima parte 
di essi decidesse di trascorrere 
qualche giorno di vacanza in 
Friuli Venezia Giulia e, sopratutto, 
nel capoluogo giuliano.

Il “mega-spot”, come venne 
ribattezzato, lasciò dunque felici 
e contenti sia l’Amministrazione 
regionale – il presidente Tondo 
e l’assessore Seganti si recarono 
di persona negli studi di Milano, 

per lanciare questa campagna 
promozionale – sia l’emittente 
radiofonica, la cui sede si trova in 
provincia di Bergamo, che vide il 
proprio conto corrente crescere 
di ben 400 mila euro, con l’unico 
disturbo di dover effettuare la 
trasferta triestina. Un onere che si 
sarebbero certamente accollate, 
visto il sontuoso cachet, anche 
tutte le altre radio nazionali. È 
immaginabile che anche, solo 
per fare degli esempi, network 
del calibro di Radio Italia, Radio 
Dj o RDS avrebbero potuto 
garantire il medesimo servizio, 
qualora fossero state interpellate. 
Ed è proprio questo il motivo 
che ha spinto la Procura della 
Repubblica di Udine e la Procura 
Generale della Corte dei Conti 

Mega spot radiofonico pagato a peso d’oro di Trieste ad aprire due distinte 
inchieste, con un’unica domanda 
a cui dare una risposta: come 
mai l’incarico è stato affidato 
bypassando la via maestra della 
gara d’appalto?

Regione e Turismo Fvg invece di 
chiedere ai principali competitor 
del settore di partecipare ad una 
selezione dalle libagioni così 
succulente – magari spuntando 
un clamoroso ribasso d’asta, visti 
i tempi di magra per le pubblicità 
su tutti gli organi di informazione 
– si sono fatte assistere da una 
primaria società di promozione, 
la “Alan Normann comunicazioni 
srl”. Di cui, guarda caso, è socia 
(nonché moglie del titolare, 
Massimo Lombardo) Valentina 
Visintin, segretaria particolare 
dell’assessore Federica Seganti.

Insomma: ci sono 400 mila euro 
a disposizione per promuovere 
la stagione estiva delle principali 
stazioni turistiche regionali, da 
Lignano a Grado, ma in particolar 
modo Trieste (feudo elettorale 
della “mula” Federica…) e tutto 
quello che l’assessorato, e il 
suo “braccio armato”  Turismo 
Fvg, riescono ad estrarre dal 
cilindro è una consulenza 

strappata durante un coffee-
break. «Vale, come facciamo col 
mezzo milione che ho messo in 
bilancio per la promozione di 
quest’estate? Prova a chiedere 
a Massimo se ha un’idea o se 
conosce qualcuno che ci possa 
fare questo lavoro» dev’essere 
stato il tono del dialogo tra 
l’assessore e il suo più fidato 
collaboratore. Esattamente 
come accade fra amici, quando 
si chiede consiglio sul nome 
di un buon ristorante dove 
spendere non più di 400 euro 
per la comunione del figlio. 
Peccato che la cifra sia mille volte 
superiore e che il conto non lo 
paghi la Seganti. Detto, fatto. La 
Alan Normann mette in contatto 
Turismo Fvg con RTL 102.5 e, 
nel giro di qualche settimana, il 
contratto viene siglato. 

Come possa accadere, in tempi 
di “revisione della spesa”, di 
paletti sempre più stringenti per 
qualsiasi acquisto (cancelleria 
per l’ufficio compresa) da parte 
della Pubblica Amministrazione, 
che una partita da 400 mila 
euro venga assegnata senza 
l’indizione di una gara a 
evidenza pubblica, lo stabilirà 
la Procura della Repubblica che, 
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infatti, ha formulato l’ipotesi 
di reato di abuso d’ufficio in 
concorso, notificando avvisi 
di garanzia nei confronti 
dell’assessore regionale 
Federica Seganti, dell’allora 
direttore della Turismo 
Fvg, Andrea Di Giovanni, 
dell’amministratore unico 
dell’Agenzia (la “Alan Normann 
comunicazioni srl”, che avrebbe 

fatto da intermediaria), Massimo 
Lombardo, e di sua moglie, 
nonché socia della Alan Normann 
e, come detto, segretaria della 
Seganti, Valentina Visintin. 
Analogo faldone si trova sulla 
scrivania del Procuratore 
Generale della Corte dei Conti, 
Maurizio Zappatori, che dovrà 
stabilire se c’è stato danno alle 
casse della Regione.

Imbarazzanti scivoloni tra auto blu e concorsi truccati

La difficoltosa gestione di Turismo Fvg, nel corso di questa legislatura, 
non riguarda soltanto il caso Rtl 102.5, ma è costellata da una serie 
di imbarazzanti scivoloni che hanno richiesto gli straordinari a Corte 
dei Conti e Procura della Repubblica. Quanto ad auto blu non esiste 
solo il caso dell’ex presidente del Consiglio regionale, Edouard 
Ballaman di cui riferiamo in seguito, in quanto, ad utilizzare il veicolo 
di servizio, con tanto di autista, sono stati, per mesi, anche il direttore 
generale dell’Agenzia regionale deputata all’incoming turistico. E 
non solo lui: l’auto, noleggiata da una ditta privata, sarebbe servita 
anche per un consulente a contratto (rinviato a giudizio) e un altro 
dirigente. Per quale motivo un professionista da oltre 100 mila euro 
l’anno di compensi non può usare per gli spostamenti la propria 
auto? «Serviva per rappresentanza» si sono giustificati gli utilizzatori 
del mezzo. E che dire del concorso per l’assegnazione di un posto 
a tempo indeterminato nei ranghi di Turismo Fvg? L’ennesimo 
pasticciaccio finito sul tavolo della Procura della Repubblica di 
Udine. L’accusa? Alcuni dirigenti avrebbero fornito a tre candidati 
le risposte delle domande su cui verteva la prova scritta. In queste 
vicende, che qualcuno potrà anche affermare riguardino i dirigenti 
e non la politica, resta un domanda di fondo: ma l’assessore si è mai 
interessato di cosa accadeva nei propri uffici? 

In auto blu con la fidanzata a spese dei cittadini
Il leghista Edouard Ballaman, Presidente del Consiglio, 
condannato a risarcire la Regione per i viaggi privati

Quella di Edouard Ballaman, 
l’ex Presidente del Consiglio 
regionale travolto a metà 
mandato dallo scandalo dei 
viaggi privati con l’auto blu, 
è una storia squallida e poco 
edificante, che ha fatto il giro 
d’Italia anche perché il nome 
del suo protagonista era già 
salito agli onori delle cronache 
nazionali, grazie al Corriere della 
Sera, qualche anno prima. Il 
quotidiano milanese denunciò 
che l’ex moglie di Ballaman, 
allora deputato leghista e 
Questore della Camera, era 
diventata collaboratrice di un 
parlamentare e la consorte di 
quest’ultimo lavorava invece per 
Ballaman. Un accordo di proficua 
collaborazione tra onorevoli 
colleghi stipulato, ovviamente, 
nel rispetto delle leggi, ma non 
certo dell’etica. Qualcuno gridò 
allo scandalo, ma la vicenda, per 
quanto discutibile, non è nulla se 
paragonata a quella delle auto 
blu per cui il consigliere regionale 
è stato “diseredato” dagli ex amici 

leghisti, finendo la legislatura nel 
limbo del gruppo misto.  

Poco prima che il Messaggero 
Veneto iniziasse a pubblicare 
una serie di articoli sull’uso 
della “sua” ‘auto blu, Ballaman 
ebbe perfino il coraggio di 
dichiarare alla stampa: «Niente 
auto blu, grazie. Preferisco 
la mia Rover 75, nove anni e 
220 mila chilometri». Detta 
così sembrava la buona azione 
di un funzionario pubblico, 
desideroso di risparmiare il 
denaro dei contribuenti. In 
realtà Ballaman non fece a 
caso quella dichiarazione, 
presagendo ciò che sarebbe 
accaduto di lì a poco. Passarono 
poche settimane e la Corte dei 
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Conti aprì un primo fascicolo di 
indagine in collaborazione con la 
Guardia di Finanza, acquisendo 
le agende, i fogli di viaggio e i 
tabulati autostradali dell’auto 
blu del Presidente del Consiglio 
regionale per chiarire i motivi di 
alcuni spostamenti.

Le parole da leghista duro e 
puro avevano fatto emergere ciò 
che tutti sapevano a Trieste: se 
Edouard Ballaman poco prima 
dell’inizio dell’indagine aveva 
deciso di rinunciare all’Audi 
A6 full optional con autista 
– chiedendo comunque un 
rimborso spese di 3.200 euro 
mensili per raggiungere la sede 
del Consiglio regionale a Trieste 
dalla sua casa a Pordenone 
– nei due anni precedenti 
aveva girato in lungo e in largo 
con la stessa automobile per 
i fatti suoi. Dai viaggi con la 
fidanzata, poi moglie, Chiara 
Feltrin, per accompagnarla dal 
dentista, a quelli per i preparativi 
del matrimonio. Su e giù da 
Pordenone a Camponogara in 
Veneto, circa un’ora di macchina. 
E poi un salto a Milano per 
la prima del film leghista 
Barbarossa. E ancora: una 
puntatina a Santa Margherita di 

Caorle dove Ballaman e la moglie 
hanno una casa al mare. Senza 
dimenticare tutte le trasferte 
in aeroporto in occasione di 
vacanze, compresa quella per il 
viaggio di nozze con andata e 
ritorno da Malpensa. In tutto una 
settantina di viaggi a spese della 
Regione, ovvero dei cittadini del 
Friuli Venezia Giulia.

Un uso a dir poco disinvolto 
dell’auto blu che portò il 
procuratore Maurizio Zappatori 
a dichiarare: «Gli accertamenti 
effettuati confermano che 
l’ex presidente del Consiglio 
regionale Edouard Ballaman ha 
utilizzato l’auto blu per motivi 
non istituzionali». L’inevitabile 
processo nelle aule dei tribunali 
si è concluso in primo grado con 
una condanna e l’ex recordman 
di preferenze leghiste ha dovuto 
anche restituire una congrua 
somma di denaro stabilita dalla 
Corte dei Conti. 

Fra le motivazioni della sentenza 
– ancora sub judice – si legge 
che «la condotta posta in 
essere da Edouard Ballaman è 
inequivocabilmente accertata 
e denota consapevolezza e 
volontarietà. È pacifico che nella 

vicenda abbia esercitato in ben 
33 occasioni una vera e propria 
uti dominus (come se ne fosse il 
proprietario, ndr) sull’autovettura 
della Regione a lui assegnata...».

Parole “pesanti” che non hanno 
però chiarito l’ultimo mistero 

ancora irrisolto della questione: 
chi fornì al Messaggero Veneto 
il preciso e puntuale dossier da 
cui il giornale ricavò decine di 
articoli che portarono all’avvio 
della inchiesta?

Tredici BMW per una spesa di 300 mila euro all’anno

Tredici nuove, fiammanti Bmw 2500 super accessoriate per un costo 
di 1.948 euro al mese cadauna, oltre 300 mila euro l’anno. Questo è 
ciò che l’Amministrazione di Renzo Tondo ha pensato bene di fare a 
metà del 2011, poco prima che entrasse in vigore la legge che impone 
auto blu di cilindrata non superiore a 1600 centimetri cubici. Le Bmw 
hanno sostituito vecchie Audi che costavano 1.752 euro al mese, 
operazione fatta ad hoc per garantire, con i soldi dei contribuenti, il 
massimo comfort a Presidente della Giunta, Presidente del Consiglio 

e Assessori regionali. 
Al momento della stipula del 
contratto la Consip, ovvero la 
centrale acquisti del ministero 
dell’Economia e Finanza, aveva 
suggerito la dotazione di Ford 
Mondeo 1600 a un costo molto 
inferiore, ma la proposta non è 

stata accolta nelle stanze triestine dei bottoni. Per la cronaca le Ford 
Mondeo sono in uso sia Vaticano sia per i servizi di rappresentanza 
di molte altre nazioni e per la corte della Regina d’Inghilterra. Non 
solo: l’attesa di qualche mese avrebbe consentito a Tondo di poter 
scegliere anche altre automobili meno costose come le Fiat Croma, 
per non parlare della scelta fatta dalla Regione marche che ha 
acquistato un pullmino con cui assessori, consiglieri e presidente 
si spostano da Ancona per viaggi di rappresentanza e di lavoro.
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Un allegro valzer di deleghe e di poltrone
Cambi e avvicendamenti di assessori in una sala Giunta 
trasformata in “saloon” solo per conservare posto e potere

«Questo esecutivo starà con me 
per l’intera legislatura, carico di 
entusiasmo e di voglia di lavorare, 
ma anche consapevole che il 
compito sarà impegnativo» sono 
le parole con cui Renzo Tondo, il 5 
maggio del 2008, accompagnava 
l’annuncio della composizione 
della propria Giunta regionale, 
formata, allora, da dieci assessori. 
Un impegno, quello di Tondo, 
alla coerenza e al mantenimento 
delle deleghe per tutta la durata 
del mandato amministrativo 
regionale. Peccato che le buone 
intenzioni siano rimaste sulla 
carta, durando soltanto 14 mesi, 
perché già nel luglio del 2009 
ecco che Vanni Lenna lascia la 
compagnia per andare al Senato, 
in sostituzione di Giovanni 
Collino, nel frattempo eletto al 
Parlamento Europeo. Al suo posto 
entra il professor Andrea Garlatti, 
cui vengono affidate la deleghe 
all’organizzazione, personale e 
sistemi informativi, con De Anna 
che assume anche quelle a lavori 
pubblici e ambiente.

«Accidenti a queste elezioni 
Europee – deve aver pensato 
Tondo – che mi hanno costretto 
a venir meno al patto con gli 
elettori di non modificare il 
mio esecutivo: in ogni caso, 
non accadrà più». In realtà, 
dopo solo un anno le cose 
cambiano ancora. Già, perché 
nel luglio 2010 il presidente 
dà il benservito alla scomoda 
Alessia Rosolen per assegnare 
le deleghe a lavoro, formazione, 
università e ricerca ad Angela 
Brandi. «Accidenti a questi 
triestini – deve aver riflettuto 
Tondo, tra sé e sé –: i panni 
sporchi non se li potevano lavare 
in casa, invece di costringermi 
a questo secondo turn-over di 
Giunta? Pazienza, questo cambio 

sarà l’ultimo, ne va della mia 
credibilità». 

Conflitti interiori conditi da 
affermazioni pubbliche piene 
di elogi ad Alessia Rosolen 
(ma allora perché mai l’avrà 
sostituita…) che «ha lavorato 
bene: l’ho riconosciuto in tempi 
non sospetti e in sedi diverse. 
La sua sostituzione è dettata da 
ragioni che sono legate a vicende 
del Comune di Trieste». 

Risolto brillantemente l’affaire 
Rosolen, niente più intoppi... ma 
solo per quattro mesi! Infatti, il 
15 ottobre, ecco il gran valzer 
delle poltrone. Una rivoluzione 
incomprensibile e che trova una 
spiegazione solo col fatto che 
i titolari dei rispettivi incarichi 
non sono stati all’altezza. 
Così, dopo soli due anni di 
attività e prima ancora di metà 
mandato, si cambia tutto per 
non cambiare nulla. «Dopo una 
simile rivoluzione, almeno sarà 
garantita stabilità per il resto del 
mandato» deve aver auspicato 
Tondo. Invece, un anno prima 
della fine della legislatura, ecco 
l’ennesimo colpo di teatro: dopo 
le dimissioni di Kosic e Garlatti (le 
cui deleghe erano state assunte 

dallo stesso governatore, che 
non sapeva proprio più a chi 
affidarle) la nobile decisione (o 
forse dettata dall’indisponibilità 
di professionalità valide dopo 
tutti questi cambi) di tagliare 
il numero degli assessori, 
portandoli da dieci a otto. In 
questo ennesimo passaggio, 
la Salute passa di mano per 
la terza volta (Kosic, Tondo, 
Ciriani: ma Elio De Anna, che 
di professione fa il medico, 
non ci sarà rimasto male 
che tutti sappiano fare il suo 
mestiere meglio di lui?), mentre 
l’Ambiente conosce addirittura 
il suo quarto titolare in quattro 
anni. 

«Parola di scout – sembra aver 
promesso Tondo la sera del 25 

SoTTo LA LENTE

Considerato che il valzer non 
ha riguardato solo gli assessori, 
il 27 settembre 2010 Piero 
Colussi dei CITTADINI deposita 
il seguente “question time”: 
Sei nuovi Direttori centrali 
a metà legislatura? Quali 
ripercussioni sull’efficacia ed 
efficienza dell’Amministrazione 
regionale?
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luglio 2012, dopo l’ennesimo 
cambio in corsa -: restiamo così 
fino alla fine della legislatura». 
Nemmeno questa volta è 
riuscito a mantenere l’impegno: 
l’assessore Sandra Savino ha 
preferito lasciare la nave che 

affonda accomodandosi alla 
Camera...

Più che una Sala Giunta, in 
questi cinque anni la stanza per 
le riunioni dell’esecutivo si è 
trasformata in un “saloon”. Con 
relative porte a spinta. 

Quattro assessori in 4 anni per un Ambiente dimenticato

Il caso più eclatante nel “valzer delle deleghe” in seno alla Giunta 
regionale guidata da Renzo Tondo è quello dell’assessorato 
all’Ambiente. Salvaguardia del territorio e della qualità dell’aria 
devono stare talmente a cuore al governatore tanto da costringerlo a 
cambiare ben quattro referenti diversi nel giro di quattro anni.
Il primo ad occuparsene è stato Vanni Lenna, poi finito al Senato, in 
seguito alle dimissioni di Collino, destinato a Bruxelles. Il compito è 
poi spettato a Elio De Anna, che ha seguito la delicata materia dal 
luglio 2009 all’ottobre 2010, quando ha ceduto il posto al collega di 
partito, pordenonese come lui, Luca Ciriani. Anche in questo caso, 
la titolarità è durata poco, dal momento che, già nel luglio del 2012, 
l’incombenza è passata nelle mani di Sandra Savino. Resta, ora, da 
capire cosa farà Tondo per gli ultimi due mesi di legislatura: terra per 
sé le deleghe della stessa Savino, nel frattempo eletta in Parlamento, 
oppure darà vita ad una sorta di record da Guinness dei Primati e 
nominerà un quinto assessore in cinque anni?
In ogni caso, questo balletto di referenti sul tema ambientale è 
assolutamente giustificato dalla scarsa importanza della materia e dal 
fatto che, in Friuli Venezia Giulia, non esista alcun tipo di emergenza 
ambientale… Già, perché sulle emissione della Ferriera di Servola, 
sul Rigassificatore di Zaule, sull’elettrodotto Udine-Redipuglia, sul 
raddoppio della vicina centrale nucleare di Krsko, previsto dalla 
Slovenia entro il 2017, solo per fare degli esempi, la Giunta Tondo ha 
preferito non intervenire. Non si sa mai cosa può accadere… 

Ronde padane, assurda e costosa propaganda
Milioni di euro solo per soddisfare un capriccio leghista
Fallimento clamoroso che trova conferme nella cronaca

Era il 29 aprile del 2009 
quando, ad un anno esatto 
dall’insediamento della giunta 
Tondo, veniva annunciata, con 
gli squilli di tromba (anzi di 
tromboni come vedremo in 
seguito) che sempre hanno 
accompagnato le iniziative 
populiste e demagogiche della 
Lega Nord, l’approvazione 
della L.R. 9/2009. Una legge 
che dietro all’ampolloso 
titolo usato a mo’ di foglia di 
fico lessicale “Disposizioni in 
materia di politiche di sicurezza 
e ordinamento della polizia 
locale” nascondeva uno dei 
cavalli di battaglia del principale 
alleato del Pdl e del governatore 
Tondo, le tristemente note 
“Ronde Padane” in salsa 
friul-giuliana. I quotidiani 
locali titolavano: “Via libera 
alle Ronde, la Regione anticipa 
Roma” enfatizzando il fatto che 
la Giunta regionale capeggiata 
da Tondo e la maggioranza di 
centrodestra in FVG avevano 
approvato compattamente la 

nuova disciplina, mentre a Roma 
l’alleanza traballava per i mal 
di pancia del Pdl e per la forte 
contrarietà manifestata da 
tutti i sindacati di Polizia e delle 
forze dell’ordine.  

Il tema della sicurezza nelle città 
e nei paesi è una questione seria, 
che sta giustamente molto a 
cuore ai cittadini. Proprio perché 
la gente vuole poter vivere e 
girare per le strade “al sicuro” da 
malintenzionati, la sicurezza 
è un ottimo argomento 
di propaganda elettorale. 
Anzi, spesso la sensazione 
dell’insicurezza viene alimentata 
ad arte da televisioni e media 
fiancheggiatori di questa o 
quella forza politica, per creare 
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ansia e timori, e quindi ottenere 
consenso proponendosi come 
il partito della “sicurezza”. A tale 
logica rispondeva anche la 
sceneggiata delle “ronde padane”, 
inutili ai fini di una maggiore 
sicurezza nelle città e nei paesi, 
ma dannose se attuate sul serio 
perché fomentatrici di scontri 
e di maggiore insicurezza, 
osteggiate da tutte le forze 
dell’ordine.

Tutto questo, però, era risultato 
ininfluente perché alla Lega 
Nord, il partito che le ha imposte 
al governatore Tondo e alla 
maggioranza di centrodestra, 
interessava solo l’effetto 
propaganda. Cioè far credere 
che si era fatto chissà che cosa, 
quando in realtà in tema di 
sicurezza non era stato fatto un 
bel niente. Ma in quel periodo 
si tenevano le elezioni europee 
e la Lega voleva usare la legge 
propaganda per lisciare il pelo al 
suo elettorato e per accrescere il 
proprio consenso elettorale. 

Che i volontari per la sicurezza 
non importassero a nessuno, 
lo dimostrano ora i fatti. A 
quattro anni di distanza dal 
tanto decantato provvedimento 

che introduce i “volontari per 
la sicurezza”, sono poco più di 
un centinaio quelli dedicati al 
controllo del territorio che hanno 
aderito. Di fatto un fallimento, 
che tutti sapevano (compreso i 
proponenti) che sarebbe stato 
tale. Ma del resto, ciò a cui si 
puntava era solo lo spot.

Si sa che nel 2008 il centrodestra 
vinse le elezioni anche sulla base 
dell’emergenza criminalità che 
riempiva le pagine di giornali e 
telegiornali. Innescata da fatti 
di cronaca ma soprattutto dalla 
lettura che di quei fatti venne 
data dalla classe politica, non 
solo di destra. Oramai sono 
molte le indagini che hanno 
chiaramente dimostrato come 
la percezione della sicurezza da 
parte dell’opinione pubblica 
non segua l’andamento dei reati, 
cioè dei dati della realtà, ma 
quello della rappresentazione 
mediatica. 

Nel 2007 si è così avuto un picco 
di percezione di insicurezza a 
fronte di un picco positivo della 
diminuzione dei reati. E questo 
dato di fatto, in un paese dove il 
sistema mediatico è controllato 
per larga parte da una sola 

persona, e tutti sanno di chi si 
tratta, rappresenta una seria 
questione democratica che 
andrebbe prima o poi affrontata 
in maniera seria.

La Lega seppe interpretare da 
par suo quella voglia di risposte 
chiare e immediate suscitata 
dalla campagna di insicurezza 
politica e mediatica, e tirò fuori 
la storia delle ronde. Che queste 
fossero fuori da ogni logica di 
paese democratico avanzato 
del ventunesimo secolo era 
chiaro un po’ a tutti, e che non 
servissero a nulla lo dissero 
subito tutti i professionisti 
dell’ordine pubblico e della 
tutela della sicurezza pubblica, 
ma la trovata era formidabile dal 
punto di vista propagandistico 
e infatti fu a lungo coltivata e 
tenne banco per molti mesi sul 
palcoscenico mediatico.

La proposta delle ronde dei 
cittadini aveva poi un lato di 
astuzia politica: era una proposta 
a costo zero, perché affidava 
ai cittadini ciò che lo Stato 
dichiarava di non poter garantire. 
Si è così coperta la vera politica 
portata avanti a livello romano 
da Tremonti, da Maroni e dalla 

Lega al governo, quella dei 
tagli alle forze dell’ordine e alla 
magistratura, a conferma di come 
la destra abbia interpretato 
la lotta alla insicurezza come 
una campagna mediatica, 
giocata con gli strumenti 
della comunicazione e della 
propaganda, e non una 
campagna reale, fatta di risorse 
alle forze dell’ordine e alla 
magistratura e di norme di 
snellimento delle procedure. 

Poteva la fedelissima maroniana 
Seganti sottrarsi all’anelito di 
compiacere al suo referente 
politico (oggi anche capo del 
partito) ed anzi dimostrarsi la 
prima della classe? Certo che no!

Ma andiamo a vedere nel 
dettaglio quali sono stati i 
risultati effettivi.

Per colpa di queste norme, 
vero caposaldo della politica 
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populista della Lega Nord, la 
Giunta Tondo ha dilapidato 
decine di milioni di euro, 32 
solo nel biennio 2009-2010, per 
dare una risposta alla presunta 
emergenza sicurezza che in 
realtà non è mai esistita. Oggi, 
a quattro anni di distanza dai 
primi provvedimenti possiamo 
tirare le somme di un fallimento 
clamoroso che continua a 
drenare soldi dalle tasche 
dei cittadini. Le cifre ufficiali, 
contenute nella relazione della 
clausola valutativa diffusa un 
anno fa e relativa al 2011, parlano 
da sole: meno di 100 volontari in 
tutta la Regione. 

Tutto dovrebbe ruotare attorno 
all’Osservatorio e ai suoi dati 
che, nelle intenzioni leghiste, 
avrebbero dovuto sancire 
la progressiva affermazione 
di ronde e volontari che si 
sarebbero dovuti iscrivere in 
massa. Peccato che, al 31 gennaio 
2012, il totale dei volontari attivi 
iscritti nell’elenco regionale fosse 
pari a 429, dei quali solo 95 per 
l’impiego in tutte le attività del 
regolamento. Tutti gli altri (334) 
svolgono attività di “supporto 
alla sicurezza stradale”. Insomma 

progetti come il Pedibus o i 
ben noti “nonni vigile” che già 
esistevano prima di questa legge.

Un dato balza agli occhi: su 218 
Comuni della Regione solo in 
53 troviamo degli iscritti attivi 
e tra questi il maggior numero 
di volontari iscritti attivi è 
riscontrabile nella Provincia 
di Pordenone (83 su 95!) e in 
particolare nei comuni facenti 
parte dell’”Associazione 
intercomunale di Polizia 
Locale SILE” (ben 67 su 83), 
che vede come capofila il 
Comune di Azzano Decimo, 
amministrato fino all’aprile del 
2012 da un Sindaco leghista che 
contemporaneamente ricopriva 
da circa un lustro anche l’incarico 
di segretario provinciale della 
Lega Nord pordenonese, in 
seguito sostituito dal vicesindaco 
leghista del Comune di Pasiano 
di Pordenone. Un’analisi 
superficiale dei tabulati relativi 
a questi volontari dimostra che 
la percentuale di iscritti alla 
Lega Nord è elevatissima. Tutte 
coincidenze?

Quanto all’Osservatorio, 
come si legge nelle prime 
righe della relazione, non 

è mai stato costituito, né lo 
sarà in futuro, nell’ottica del 
contenimento dei costi della 
pubblica amministrazione. Chi 
l’ha progettato evidentemente 
ignorava che i dati più 
importanti per l’analisi delle 
criticità regionali in materia 
di sicurezza in realtà sono già 
forniti dalle Prefetture regionali 
e dunque era del tutto inutile 
creare un doppione. Mancano 
i dati, si cambiano le regole. 
Spesso, si sa, la sicurezza è anche 
una condizione soggettiva. Ecco 
perché la legge prevedeva la 
realizzazione di uno specifico 
sondaggio sulla “sicurezza 
percepita dai cittadini”.  

Tutto rimasto nelle intenzioni 
perché, di fatto, la Regione 
non ha mai stanziato le risorse 
nascondendosi dietro a ragioni 
di contenimento della spesa 
(sappiamo poi quanti siano gli 
sprechi), per evitare di rendere 
visibile un dato fallimentare.    

Le ronde hanno dunque già 
svolto il loro ruolo, e ha quindi 
ragione l’assessore leghista 
Seganti, dal suo punto di vista, 
quando dice che non sono 
state un flop, ma sono servite 

a “sensibilizzare”.  Tutto sta 
nell’intendersi su cosa debba 
fare la politica e a cosa servono 
le istituzioni: se a pilotare la 
percezione della realtà degli 
elettori per vincere le elezioni o 
realizzare fatti concreti a favore 
dei cittadini. Nel primo caso le 
ronde sono state un successo, 
nel secondo un fallimento e una 
perdita di tempo inutile. Noi, 
pervicacemente, ci ostiniamo a 
stare dalla parte dei fatti.
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Welfare padano, vergogna di fronte all’Europa
ore e ore di accesi dibattiti in Commissione e in Consiglio
per fare i “forti” con i deboli e proteggersi da nemici inesistenti

La legislatura Tondo sul tema 
dell’accesso a una serie di 
rilevanti servizi sociali ha 
cambiato la percezione del 
Friuli Venezia Giulia in Italia e in 
Europa. Una terra di solidarietà, 
crocevia di incontri e memore 
di emigrazione e del terremoto 
ha alzato muri antistorici per 
proteggersi da nemici inesistenti. 
Così i desiderata elettorali della 
Lega Nord hanno inchiodato 
il Consiglio regionale – 
succhiandogli energie preziose 
– sul tema del welfare padano. 
Ore e ore di dibattiti e di scontri 
in Commissione e in Consiglio 
per difendere il principio 
della residenza territoriale 
contro lo spauracchio degli 
extracomunitari. 

Dimenticando che gli stranieri, 
secondo uno studio della 
Fondazione Moressa, producono 
il 6,4% del Pil del Nordest, la 
maggioranza di centrodestra ha 
messo in campo una battaglia 
contro i deboli che è partita 

con i cannoni per finire con le 
cerbottane. E se la storia del 
“welfare padano” di questa 
legislatura è stata contrassegnata 
da un progressivo 
smantellamento dalle norme 
discriminatorie introdotte dal 
Carroccio con la complicità 
dei suoi alleati, ciò non è stato 
dovuto a un ravvedimento o a 
una dialettica interna, ma alle 
obiezioni emerse nelle sedi del 
diritto e in ambito europeo e a 
ragioni di convenienza.

La Lega pretese subito nel 2009, 
l’approvazione di una legge 
il cui requisito di fondo era la 
“residenza sul territorio” da 
almeno 36 mesi per l’accesso 
a una serie di servizi sociali 

integrati molto importanti. La 
norma fu bocciata dalla Corte 
Costituzionale, nonostante 
fosse stata furbescamente 
“alleggerita” dalla maggioranza 
di centrodestra nelle variazioni di 
bilancio del 2010, e portò il Friuli 
Venezia Giulia nel mirino della 
Commissione europea, dove 
fu aperto un dossier. Il welfare 
padano prevedeva nella sua 
versione base che per accedere 
agli alloggi Ater e al bonus di 
natalità si dovesse risiedere da 
10 anni in Italia e da 5 in regione: 
altri vincoli di “territorialità” 
riguardavano la Carta Famiglia 
(8 anni di residenza in Italia e 1 
in Friuli Venezia Giulia), il Fondo 
Povertà (3 in regione, solo per 
cittadini comunitari), le locazioni 
agevolate (10 in Italia e 1 in 
regione) e, riferiti ai genitori, i 
contributi per le rette ai nidi 
d’infanzia (1 anno in regione) 
e gli assegni di studio per le 
secondarie non statali (5 in Italia 
e 1 in Friuli Venezia Giulia). 

L’imponente arsenale “anti-
stranieri” della legge 18 è stato 
depotenziato dal Consiglio 
regionale a novembre del 
2011, quando la maggioranza 
di centrodestra, avvertita 

dell’assessore Udc Molinaro, si 
è resa conto che la legge non 
era solo imbarazzante, ma 
anche rischiosa: così i vincoli 
di residenza minima sono 
stati portati a due anni e in 
regione per i cittadini italiani e 
comunitari e a cinque in Italia 
per gli stranieri (legge 16). La 
riforma di novembre 2011 ha 
tolto il welfare regionale dal 
mirino della Commissione 
europea, ma non l’ha sottratto 
all’impugnativa del Governo 
presso la Corte Costituzionale 
(decisa il 28 gennaio 2012 per la 
persistenza di “una preclusione 
destinata a discriminare”). 
L’impugnativa, a novembre 
del 2012, è stata dichiarata 
nulla dalla Consulta. Non si è 
trattato però di una decisione 
dettata dai contenuti, dal merito, 

SoTTo LA LENTE

Il 3 dicembre 2009 i consiglieri 
Stefano Alunni Barbarossa e 
Piero Colussi dei CITTADINI 
sottoscrivono e presentano la 
proposta di legge n. 94: 
Norme per l’integrazione sociale 
delle cittadine e dei cittadini 
stranieri immigrati.
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bensì da ragioni squisitamente 
procedurali (la notifica era stata 
iscritta oltre il termine).

Il bilancio del cosiddetto “welfare 
padano” è così riassumibile in 
un‘immensa mole di lavoro 
per gli uffici regionali che 
ha sottratto forze e ore di 
impegno a temi più stringenti 
della collettività regionale; 
a una caduta dell’immagine 
internazionale del Friuli 
Venezia Giulia, sia a livello 
di capacità legislativa che di 
spessore politico-culturale; a 
un’accentuazione dei contenziosi 
con il Governo centrale.

Gestione finanziaria? Un flop secondo i numeri
Il dimezzamento del debito smentito dalla Corte dei Conti
370 milioni all’anno verso Roma per un federalismo mai nato

Da chi avrà preso il Presidente 
Tondo la convinzione che in 
fatto di soldi ai cittadini è utile 
raccontarla e che il racconto, per 
risultare credibile, va ripetuto 
incessantemente? Forse da 
quel leader nazionale da cui 
ha professato distanza a mesi 
alterni nel corso dell’ultimo 
anno? Non lo sappiamo, ma certo 
non sarà difficile dimostrare 
le incongruenze e i lapsus che 
caratterizzano la narrazione di 
Tondo e che - lasciamoci per un 
istante sedurre anche noi - suona 
più o meno in questi termini:

 «Abbiamo portato alle 
casse della Regione 500 
milioni all’anno quale 
compartecipazione ai redditi da 
pensione. E Illy, che pure iniziò 
tale battaglia, aveva portato a 
casa poco più che briciole!».

 «Abbiamo dimezzato il debito 
regionale e quindi non si venga 
ad insegnare a noi cos’è la 
spending review!».

 «Certo, abbiamo promesso 

a Roma 370 milioni all’anno 
nell’ambito del processo di 
attuazione del federalismo fiscale, 
ma ad oggi non abbiamo pagato 
un Euro!».

Riesce dunque facile immaginare 
che, a chiunque volesse avanzare 
dubbi sulla veridicità di tali “fatti”, 
Tondo potrebbe rispondere 
qualcosa del tipo: «Credete voi, 
se tutto ciò non fosse vero, che 
avremmo deciso un premio 
vacanza romana di durata 
quinquennale per l’assessore 
regionale alle finanze Sandra 
Savino (leggasi Onorevole)?».

Storditi dal pregio di tanto 
argomentare, cercheremmo 
rimedio nell’unico modo 
possibile, ovvero una 
ricostruzione dei fatti più amara 
per le tasche dei cittadini della 
nostra regione, ma certamente 
più aderente alla realtà:

a  I 370 milioni all’anno che 
la nostra Regione si impegnò 
a versare allo Stato con la 
sottoscrizione dell’accordo 

Notizia del 27 febbraio 2012

Per un risparmio di portata 
finanziaria trascurabile, il Friuli 
Venezia Giulia è stato pronto a 
barattare una credibilità e valori 
frutto di conquiste di generazioni.

Una colossale marchetta per 
accontentare la demagogia a 
tinte razziste della Lega ha visto 
corresponsabili il socialista 
Tondo e persino i cattolici 
dell’Udc.
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Tondo/Tremonti del 2010 
a titolo di oneri connessi al 
concorso della nostra Regione al 
raggiungimento degli obiettivi 
di perequazione e solidarietà 
connessi all’attuazione del 
federalismo fiscale devono 
essere pagati dal 2011 per 
effetto della recente sentenza 
della Corte Costituzionale. 
Sentenza che ha bocciato, 
come ampiamente previsto dal 
gruppo dei CITTADINI, una norma 
voluta dalla maggioranza Tondo. 
Norma che intendeva vincolare 
il pagamento della somma 
all’avverarsi di condizioni che 
nell’accordo Tondo/Tremonti non 
erano previste.

In sostanza, prima Tondo ha 
firmato un accordo e poi, 
accorgendosi dell’errore, 
ha preteso di rispettare 

quel patto solo a condizioni 
poste successivamente e 
unilateralmente dallo stesso 
Tondo. Una pretesa, ancor 
prima che giuridicamente 
infondata come rilevato dalla 
Corte, piuttosto risibile sul 
piano negoziale. Per quel che 
riguarda il giudizio politico, viene 
da pensare che nel corso di 
questa legislatura il Presidente 
Tondo non sempre abbia 
avuto la piena consapevolezza 
della portata degli atti che 
andava sottoscrivendo. D’altro 
canto lo stesso Presidente ha 
recentemente ammesso di 
aver sottoscritto un atto molto 
rilevante (in relazione alla 
bonifica della laguna di Grado-
Marano) in “fiducia”.

Probabilmente anche nel caso 
dei 370 milioni ha firmato in 
fiducia… di Calderoli!

Tant’è: del federalismo fiscale 
non c’è traccia, mentre l’onere 
per le casse della Regione di 370 
milioni all’anno è concretissimo!

B  Per smontare la favola del 
presunto dimezzamento del 
debito regionale vantato da 
Tondo, crediamo sia sufficiente 
lo schema riassuntivo pubblicato 

SCHEMA DEBITo REGIoNALE (in milioni di euro)

Debito
regionale Inizio 2008 Inizio 2013 Differenza 2013-2008

Stock 1.657 832 -825 -49.8 %

Autorizzazioni *648 **964 +316 +48.8 %

totale 2.305 1.796 -509 -22.1 %

* I 648 milioni autorizzati nel 2008 si compongono di vecchie autorizzazioni per 499: 564 – 65 
(contributo statale per la Palmanova-Manzano che sostituisce indebitamento autorizzato) + 
nuova autorizzazione di 149.

** I 964 milioni autorizzati con la legge finanziaria 2013 si compongono di vecchie 
autorizzazioni per 876 + nuova autorizzazione di 88.

C  Nelle casse della 
Regione entrano circa 500 
milioni all’anno quale 
compartecipazione all’imposta 
sui redditi da pensione e questa 
entrata, toccasana per il bilancio 
regionale in questi anni di tagli 
e di crisi economica, è il risultato 
da un lato di una azione politica 
iniziata nella scorsa legislatura 
(2006) e dall’altro dell’esito di 
una disputa con lo Stato che si è 
conclusa solo nel 2010.

A chi va dunque ascritto il merito 
di questa rilevante e strutturale 
entrata? A Illy? A Tondo? 

Crediamo di non mancare 
di obiettività riconoscendo 
volentieri a Tondo il suo merito 
specifico, ovvero, per usare 
una metafora, di non essere 

qui sopra. Se correttamente 
intesi, i dati parlano da un lato 
di una riduzione dello stock di 
debito di circa il 50%, dall’altro di 
un aumento delle autorizzazioni 
complessive al debito del 49%.

Sommando, come è corretto fare 
e come più volte ribadito dalla 
stessa Corte dei Conti, lo stock 
di debito e le autorizzazioni al 
ricorso al mercato finanziario, tra 
il 2008 e il 2013 si registra una 
diminuzione del debito da 2.3 
agli odierni 1.8 miliardi di euro.

Dunque una diminuzione del 
22%. Un risultato certo non 
trascurabile, ma quanta distanza 
rispetto alla retorica cui Tondo 
ci sottopone quotidianamente 
circa il dimezzamento del debito 
ereditato dalla Giunta Illy!

SoTTo LA LENTE

Il 31 maggio 2010 il gruppo 
consiliare dei CITTADINI 
presenta alla Giunta il 
seguente “question time”: 
Attuazione del federalismo 
fiscale in Friuli Venezia Giulia. Il 
Governo regionale è ridotto a 
negoziare sotto ricatto?
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inciampato un metro prima del 
traguardo.

L’adeguatezza della metafora 
potrà apparire dalla seguente 
sintetica ricognizione di quanto 
fatto su questo tema nell’arco 
delle ultime due legislature 
regionali:

IX Legislatura (ILLY):

 rivendicazione del diritto 
del Friuli Venezia Giulia a 
compartecipare anche al gettito 
IRPEF derivante dai redditi da 
pensione;

 approvazione della legge 
statale con cui tale diritto viene 
riconosciuto, ma con un tetto 
sull’importo;

 la Regione ricorre alla Corte 
Costituzionale contro tale 
limite quantitativo imposto dal 

Governo Prodi;

 La Corte Costituzionale dà 
ragione alla nostra Regione con 
sentenza che arriva nel 2009; 
sentenza che ha costituito il 
“titolo” per “obbligare” lo Stato a 
darci ciò che ci spettava.

X Legislatura (ToNDo):

 forte della sentenza della 
Corte Costituzionale Tondo 
compie “l’ultimo metro” e passa 
all’incasso - arretrati compresi, ne 
rendiamo volentieri atto.

Così, volendo porre in evidenza 
gli effetti strutturali sul bilancio 
regionale dei prossimi anni 
derivanti dalle politiche attuate 
nel corso delle due ultime 
legislature, possiamo concludere 
quanto riassunto nella seguente 
tabella.

Riforma autonomie locali, fallimento voluto
L’attesa semplificazione della politica e delle istituzioni
non è mai stata affrontata da Tondo con serietà e impegno

La data del 2 febbraio 2013 
resterà negli annali della nostra 
regione come emblema di una 
presidenza e di un governo 
regionali che, anche in materia 
di enti locali, hanno fallito. Quel 
giorno, infatti, il Presidente 
Tondo, nel corso di una riunione 
con i sindaci della Carnia, ha 
chiesto scusa e si accollato 
tutta la responsabilità per le 
inadempienze e i ritardi nel 
disastro “annunciato” della “sua” 
riforma delle Comunità montane 
con l’istituzione delle Unioni.

Ma dopo le scuse ai sindaci 
della montagna, il Presidente 
dovrebbe ora porgere le scuse 
anche ai sindaci della pianura, 
della zona collinare, dell’area 
costiera per non aver saputo, 
in cinque anni, né proporre né 
produrre uno straccio di riforma 
sostanziale del sistema delle 
autonomie locali. Scuse che 
andrebbero estese, però, a tutti i 
cittadini del Friuli Venezia Giulia 
ai quali non ha voluto né saputo 
realizzare quella semplificazione 

istituzionale e politica tante, 
troppe volte annunciata e 
che si sarebbe realizzata con 
il superamento delle Province. 
Inutile sottolineare che l’inerzia 
cinica e colpevole del Pdl e 
della Lega Nord che si ergono 
oggi a paladini e difensori della 
nostra autonomia alimentando 
pulsioni secessioniste, 
danneggia gravemente la 
nostra regione. Ne esce tradita, 
ancora una volta, l’esigenza di 

EFFETTI STRUTTURALI SUL BILANCIo REGIoNALE (in milioni di euro)

effetti strutturali
sul bilancio 
regionale

eReDità DeLLa LeGisLatURa 
2003-2008 (iLLY)

eReDità DeLLa LeGisLatURa 
2008-2013 (tONDO)

2013 +500 -370 +509

2014 +500 -370

2015 +500 -370

2016 +500 -370

2017 +500 -370

2018 +500 -370

e anni successivi +500 -370
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cambiamento, di semplificazione, 
di snellimento dei vari livelli 
di governo espressa dai nostri 
corregionali.

Noi siamo tra quelli che in 
tempi non sospetti hanno 
sostenuto la necessità e l’urgenza 
di realizzare una profonda 
riforma dell’ordinamento delle 
autonomie locali in Friuli Venezia 
Giulia partendo proprio dalla 
messa in discussione del ruolo 
dell’Istituzione Provincia. Tanta 
acqua è passata sotto i ponti 
ma nulla è stato fatto. Siamo 
però convinti che se chi ha 
avuto ed ha la responsabilità 
di governo avesse affrontato 
anche questo tema per tempo 
e dato le risposte che la gente, 
oggi, reclama a gran voce, non 
vivremmo il corto circuito che si è 

prodotto tra politica, istituzioni e 
società civile.

Più volte abbiamo ribadito la 
nostra preferenza per “nuovi” 
ambiti intermedi, modellati sulla 
base delle indicazioni dei comuni, 
tenendo conto della realtà socio-
economica dei diversi territori. 
In questa direzione, già nel 
2006, da forza di governo della 
regione, avevamo condiviso un 
nuovo modello organizzativo 
di area vasta, l’ASTER, quale 
strumento per il governo del 
territorio a livello sovracomunale. 
Una riforma azzoppata per 
responsabilità del centrodestra 
e del presidente Tondo che 
nella loro furia iconoclasta, con 
l’intento di cancellare anche 
questa impronta della stagione 
illyana, hanno finito per buttare, 
con l’acqua, anche il bambino.

Il superamento delle Province, 
l’individuazione e il riassetto 
delle funzioni dei Comuni, la 
gestione associata obbligatoria 
per i comuni più piccoli con 
la razionalizzazione della 
presenza dello Stato sul 
territorio regionale danno il 
senso di una visione d’insieme, 
uno scenario che rappresenta la 

precondizione su cui innestare 
un processo di drastica 
semplificazione normativa, 
amministrativa e tecnologica.

Ci sarà tempo di capire 
chi vuole ed è capace di 
promuovere il cambiamento 
e chi, dietro il paravento 
degli interessi consolidati, 
non va oltre la conservazione 
dell’esistente. Di una cosa 
siamo certi: l’atteggiamento 
dello struzzo o del “vorrei ma 
non posso” non regge più. Ne 
va dell’autorevolezza e della 
credibilità delle Istituzioni.

Innovare in campo istituzionale, 
riducendo i livelli di governo, 
si può e si deve. Anzi, si può e 
si deve fare subito sulla base 
del principio di sussidiarietà. 
Serve una nuova, più efficiente 
e razionale dimensione della 
struttura amministrativa del 
sistema per ridurre i costi, 
gli sprechi e le duplicazioni 
della macchina pubblica per 
migliorare la qualità e l’efficienza 
dei servizi. Va rivista l’architettura 
istituzionale del Friuli Venezia 
Giulia poggiante oggi su un 
insopportabile centralismo 
regionale, sulla insufficiente 

condivisione della decisioni e 
su un debole trasferimento di 
funzioni e risorse agli altri enti 
territoriali. 

Rubiamo dal sito web del 
neopresidente dell’Upi Saitta, 
quello balzato agli onori della 
cronaca per la vergognosa 
proposta di spegnere i 
termosifoni delle scuole, una 
massima del Siracide che ben si 
adatta, oltre che a lui, anche alla 
politica di casa nostra: 

«Dell’artista si ammira l’opera, 
del politico la saggezza della 
proposta. Ma se parla a vanvera 
è una minaccia per la città; se 
dice cose inconcludenti si fa 
odiare».

SoTTo LA LENTE

Il 20 dicembre del 2011, 
il gruppo consiliare dei 
CITTADINI presenta in Aula 
l’ordine del giorno Urgenza 
della riforma degli Enti locali 
del Friuli Venezia Giulia che 
viene accolto dalla Giunta 
regionale, ma a cui non viene 
concretamente dato seguito.
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La pessima gestione di Insiel diventa un caso
Sotto accusa i vertici amministrativi della società in house 
tra sprechi, imposte milionarie e incredibili gare d’appalto

Nell’ambito delle società 
partecipate dalla Regione, la 
società informatica Insiel Spa 
può sfortunatamente fregiarsi 
del titolo di società peggio 
amministrata nel corso di questa 
legislatura e gli esempi, come 
vedremo, non mancano. A partire 
dallo “sfortunato” business con 
il Senato della Repubblica: oltre 
alle sedi regionali, Insiel, per 
giustificare il suo prestigio e 
per essere più vicina possibile 
al potere, aveva anche una 
sede romana (per la modica 
cifra di euro 120.000 annui e 
8 dipendenti) la cui funzione 
era quella di seguire “da vicino” 
(potenza della tecnologia) 
l’esecuzione di un contratto con 
il Senato della Repubblica che 
avrebbe dovuto generare un utile 
per Insiel di euro 120.000.

La storia racconta che il Senato 
ha risolto il contratto per una 
serie di inadempimenti societari, 
che Insiel ci ha rimesso una 
vagonata di costi (480.000 
euro), che i vertici aziendali 

hanno tempestivamente 
individuato i responsabili di tale 
disastro aziendale (due dirigenti 
“romani”), che i due dirigenti 
ancora più “tempestivamente” il 
giorno prima di ricevere la lettera 
di licenziamento con preavviso, 
si sono sfortunatamente 
ammalati e che “nell’interesse 
della società” è stata siglata con 
gli stessi una transazione con 
cui Insiel per risolvere i due 
rapporti di lavoro ha pagato 
una cifra complessiva di circa 
euro 400.000; “ad onor del vero” 
bisogna riconoscere che i vertici 
societari, dopo e nonostante i 
brillanti risultati segnalati, sono 
riusciti nell’impresa di chiudere 
la dependance di Roma (...anche 
perché la legge ha imposto la 

cessione del ramo aziendale 
operante sul mercato…).

Operazioni spericolate condotte 
all’interno di una società 
governata dall’ombra di un 
amministratore delegato, sempre 
a metà del guado tra la rivolta 
contro il cliente (la Regione) e il 
mantenimento del consenso del 
socio (la Regione).

Per obblighi derivanti dalla 
legislazione europea e dalla 
legge Bersani 2006 nasce la 
“nuova” Insiel che, mutilata del 
ramo aziendale che operava 
sul mercato nazionale nella 
commercializzazione di prodotti 
software per le pubbliche 
amministrazioni locali, regionali 
e per le aziende sanitarie, rimane 
una società “in house” la cui 
mission è quella di garantire 
continua e costante innovazione 
tecnologica agli apparati 
regionali, alle aziende sanitarie 
regionali e agli enti locali situati 
nella Regione Friuli Venezia 
Giulia.

Ebbene ecco che Insiel, 
nonostante non operi più sul 
mercato, riesce nell’improbo 
compito di produrre “utili” che 
comportano necessariamente 

e doverosamente la percezione 
di premi di risultato da parte dei 
vertici aziendali in possesso di 
contratti di lavoro che legano una 
componente della retribuzione 
alla produzione di utili.

Nel furore di efficienza aziendale 
ci si è evidentemente dimenticati 
che nel frattempo Insiel è 
diventata una società con un 
unico cliente (la Regione) che è il 
suo socio.

La Regione Friuli Venezia Giulia 
(cliente) paga dei servizi resi a 
costi superiori a quelli aziendali 
tanto da produrre utili societari 
su cui Insiel (unico socio Regione 
FVG) paga le imposte statali; 
tradotto, la Regione ci ha perso 
in alcuni anni anche somme 
per 3 milioni di euro in termini 
di maggiori costi complessivi 
gravanti sul bilancio regionale 
senza peraltro, impedire sulla 
stampa i toni trionfalistici dei 
vertici aziendali e dei vertici 
politici regionali.

Comunque, se pure è “scappato” 
qualche utile di troppo, 
verrebbe da esser certi che non 
sarà mancato l’impegno del 
management ad una progressiva 
riduzione delle esternalizzazioni... 
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No, meglio non avere di queste 
certezze visto che la società ha 
ritenuto di bandire una gara di 
appalto con base d’asta di euro 
1.035.000 per la realizzazione 
di un software per la gestione 
dei turni del personale (medico, 
infermieristico) delle aziende 
sanitarie ed ospedaliere regionali. 
Proprio così! Una società in house 
nata e sviluppata per realizzare 
software per la pubblica 
amministrazione di riferimento 
ricorre al mercato per realizzare 
un software per gestire turni del 
personale, invece di utilizzare il 
proprio personale dipendente 
perfettamente in grado di 
svolgere tale compito.

A fronte di cotanti successi è 
chiaro che il primo pensiero per 
una società in house è quello 
di varcare i confini nazionali 
per esportare il business in 
paesi alla ricerca di competenze 
tecnologiche per supportare 
il loro sviluppo ed è così che i 
vertici societari ed i vertici politici 
regionali sono costretti a fare 
propria una vocazione turistica 
internazionale che li ha portati in 
paesi dell’Est, ad oggi, peraltro, 
con nessun risultato, atteso che 
lo statuto societario non prevede 
(perché non può prevedere) la 
prestazione di servizi se non a 
favore del socio.

Come sempre, però, le storie (o le 
favole) hanno sempre i momenti 
difficili e sul gioiello di famiglia, 
o meglio sui vertici aziendali del 
gioiello, si abbattono tempeste 
esterne alla società che, dopo 
vari sussurri, spazzano via anche 
l’amministratore delegato.

Ed ecco che, visto l’evidente corto 
circuito tra Governo regionale 
e management aziendale, 
reso manifesto dall’incredibile 
latitanza di un piano industriale 
dell’azienda, la maggioranza di 
centrodestra non ha trovato di 

meglio che approvare la legge 
regionale 9/2011 “Disciplina del 
sistema informativo integrato 
regionale del Friuli Venezia 
Giulia” a cui sostanzialmente, nei 
due anni successivi, non verrà 
data esecuzione. Una legge 
caratterizzata, in ogni caso, 
da contenuti di assai dubbio 
effetto salvifico nei confronti 
dell’azienda.

Concludiamo con una domanda 
retorica: forse che il gruppo 
consiliare dei CITTADINI sbaglia 
a perseverare nel tentativo, 
intrapreso già nel corso della 
precedente legislatura e 
sempre osteggiato dalle altre 
forze politiche, di introdurre 

SoTTo LA LENTE

Il 18 maggio 2011 Piero Colussi 
presenta un’interpellanza alla 
Giunta regionale dal titolo: 
INSIEL S.p.A. - società in house 
di cui la Regione è socio unico - 
verserà circa quattro milioni di 
euro di imposte. Cui prodest?
Nel corso della X legislatura 
sono state presentate 
dal gruppo consiliare dei 
CITTADINI dieci interrogazioni 
alla Giunta riguardanti INSIEL.

una nuova disciplina delle 
nomine degli amministratori 
nelle società partecipate 
dalla Regione? Una disciplina 
che, imperniata sul ruolo di 
un’Autorità indipendente, 
garantisca la competenza, la 
professionalità ed il ricambio 
degli amministratori.
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A4, lavori a rilento e dubbi sui finanziamenti
Tre milioni di euro per un casello e pochi chilometri di strada
L’ispezione del ministero contesta la gestione Tondo-Riccardi   

Oltre 2 milioni e 800 mila euro già 
spesi per una struttura composta 
da decine di persone che dal 
2008 ad oggi ha saputo realizzare 
poco più di un casello e pochi 
chilometri di lavori.

Si potrebbe sintetizzare così 
la vicenda della gestione 
commissariale per l’autostrada 
A4 avviata con Renzo Tondo, 
passata all’assessore regionale 
Riccardo Riccardi e, poco prima 
di Natale, tornata nella mani del 
Presidente della Regione che 
dovrà occuparsene fino a giugno.

Da quando si è deciso di far 
gestire la costruzione della terza 
corsia dell’A4 – lavori previsti 
all’interno della convezione 
fra Anas a Autovie Venete 
nell’ambito del rapporto di 
gestione dell’autostrada che 
terminerà nel 2017 – c’è stata 
una serie di azioni che, nel 
settembre del 2012, diventa 
pubblica grazie alla relazione 
ispettiva voluta dalla Protezione 
Civile e affidata a un ispettore 

del ministero dell’Economia e 
Finanze, Antonio Onorato. È nella 
sua corposa relazione, oltre 180 
pagine fra testo e allegati, che 
emergono presunte irregolarità 
che la Regione Friuli Venezia 
Giulia, a firma di Renzo Tondo 
e Riccardo Riccardi, contestano 
punto su punto.

La domanda che tuttavia ci si 
deve porre è una sola: senza 
il commissario straordinario 
– nominato dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri allora 
retto da Silvio Berlusconi e 
regolamentato attraverso la 
Protezione Civile che vedeva 
la direzione di Guido Bertolaso 
– sarebbe stato possibile 
realizzare ciò che è stato fatto 

(ossia davvero poco) e magari a 
costi sensibilmente inferiori?

L’attività della struttura 
commissariale nominata il 28 
ottobre 2008 comprende nove 
persone, mentre va a servizio 
della stessa struttura un numero 
indefinito di addetti in carico 
ad Autovie Venete, società che 
gestisce l’autostrada e che 
deve rispondere alle esigenze 
finanziarie per la copertura degli 

appalti e dei lavori, visto che la 
struttura commissariale non ha 
competenze economiche.

A queste persone si sommano 
consulenti per un ammontare di 
oltre 500 mila euro che la stessa 
ispezione ministeriale contesta 
(e che, invece, una indagine della 
procura della Repubblica di 
Trieste chiusa da poco considera 
legittima).

Ecco cosa si legge nelle pagine finali dell’ispezione 
ministeriale che viene contestata da Tondo e Riccardi.

“L’attività posta in essere dal 
Commissario delegato per 
fronteggiare l’emergenza 
determinatasi nel settore del 
traffico e della mobilità nell’asse 
autostradale Corridoio V 
dell’Autostrada A4 nella tratta 
Quarto d’Altino-Trieste e nel 
raccordo autostradale Villesse-
Gorizia mostra non lievi criticità. 

Palesemente illegittima 
appare, infatti, 
l’aggiudicazione definitiva 
e, addirittura l’affidamento 
al contraente generale della 
progettazione e dei lavori 

per la realizzazione della 
terza corsia dell’autostrada 
A4 nel tratto nuovo ponte sul 
fiume Tagliamento-Gonars, 
in assenza della necessaria 
copertura finanziaria. 

Egualmente illegittima 
appare l’aggiudicazione, 
anche se solo provvisoria, 
dei lavori per la costruzione 
della terza corsia nel tratto 
Gonars-Villesse per le 
medesime ragioni. Appare 
opportuno evidenziare inoltre, 
il rilevante importo complessivo 
delle due opere aggiudicate, 



38 39

2008-2013: cinque anni di centrodestra in Regione 2008-2013: cinque anni di centrodestra in Regione

pari ad euro 655.965.000 e 
la concreta possibilità di 
un’azione risarcitoria di 
rilevante entità, motivata 
dall’inosservanza dei principi 
di correttezza e buona 
fede, per effetto del mancato 
accertamento della necessaria 
copertura finanziaria. Se 
infatti, l’obbligo di reperire 
tali risorse viene posto a 
carico della concessionaria 
Autovie Venete Spa, dall’Opcm 
3702, non si può non rilevare 
come l’aggiudicazione sia 
avvenuta addirittura prima 
che la stessa concessionaria 
avviasse le relative procedure 
di finanziamento. 

D’altra parte, non pare 
censurabile la condotta della 
stessa concessionaria, a carico 
della quale incombe l’onere – 
previsto dall’art. 6 della citata 
Opcm 3702 – di provvedere 
al reperimento delle risorse 
finanziarie destinate alla 
realizzazione degli interventi 
compresi nella convenzione 
stipulata con Anas. Il mancato 
reperimento ad oggi di tali 
risorse, indispensabili per la 

realizzazione delle opere ed 
anche per dare corso agli 
impegni già assunti, pare 
determinato piuttosto da 
alcune intervenute modifiche 
del quadro normativo e 
dal più generale, negativo 
contesto macroeconomico, 
a cui ascrivere, da una parte, 
una sensibile contrazione dei 
ricavi aziendali e, dall’altra, 
un parallelo incremento dei 
costi di finanziamento. è 
dunque, in atto una delicata 
trattativa volta ad acquisire il 
rilevante finanziamento, che 
vede coinvolta una pluralità di 

soggetti pubblici e privati ed il 
cui esito non appare scontato. 
Il carteggio acquisito tra i 
vertici aziendali e gli azionisti 
di riferimento, evidenzia 
scenari problematici... 
Appare, pertanto, condivisibile 
ed auspicabile la prudente, 
obiettiva valutazione dei 
benefici attesi in relazione 
alla effettiva sostenibilità del 
quadro debitorio da parte, sia 
degli azionisti di riferimento, 
che dei vertici aziendali. La 
spesa per il funzionamento 
della struttura commissariale 
ammonta ad euro 2.876.791, 
con un’incidenza sulla spesa 
effettiva sinora sostenuta pari 
all’1,99%. Nessun compenso 
è stato erogato a favore 
del commissario delegato, 
dei soggetti attuatori e 
del responsabile unico del 
procedimento (r.u.p.), sebbene 
previsto e per espressa rinuncia 
degli stessi. 

Considerevole appare, 
in generale, la spesa 
sostenuta per il pagamento 
di consulenze, per un 
ammontare di euro 507.301, 

mentre censurabile sembra 
l’incarico di ausiliario del 
r.u.p, affidato ad un avvocato 
direttamente dalla stesso r.u.p. e 
solo recentemente confermato 
con decreto del commissario, 
ma senza alcuna dimostrazione 
circa l’inesistenza di analoghe 
figure nell’organico della 
concessionaria o della struttura 
commissariale, pur disponendo 
di un legale tra i componenti 
della stessa struttura. 

Si deve inoltre, rilevare la 
omessa pubblicazione sul 
sito web del commissario, 
pienamente funzionante, degli 
incarichi di consulenza attribuiti 
a soggetti esterni, l’oggetto 
dell’incarico ed il compenso 
corrisposto, come richiesto 
dall’art. 3, commi 18 e 54 della 
legge 244/2007. Si rileva infine, 
l’incarico assegnato dal r.u.p. 
ad un membro del collegio 
sindacale di Autovie Venete di 
collaudare uno degli interventi 
in corso di realizzazione, in 
violazione dell’art. 141 del 
Codice dei contratti”.
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Nel dettaglio ecco cosa è stato 
realizzato dal 2008 ad oggi 
secondo la stessa relazione 
ministeriale. Si parte dal piano 
per la sicurezza autostradale 
per il sistema di prevenzione e 
controllo del traffico (Tutor) per 
2 milioni e 111 mila euro; piano 
per la sicurezza autostradale, 
ossia il sistema di monitoraggio 
delle merci pericolose per 1 
milione e 669 mila euro; il 
potenziamento della barriera 
terminale dell’A4 in località Lisert 
per un importo di 1 milione e 
588 mila euro; l’adeguamento 
della sezione autostradale del 
raccordo Villesse-Gorizia per 
un costo di 90 milioni di euro 
su un totale di 17 chilometri; la 
costruzione del nuovo casello di 
Meolo per 34 milioni di euro; la 
realizzazione della terza corsia 
primo lotto nel tratto fra Quarto 
di Altino e San Donà di Piave per 
un valore complessivo di 342 

milioni di euro per 18 chilometri 
ancora da completare con un 
effettivo realizzato pari al 20 
per cento del totale; mentre 
sono stati validati i progetti del 
secondo lotto e aggiudicati il 
quarto lotto Gonars-Villesse.

Resta però ancora incerta la 
vera partita, ossia quella legata 
ai finanziamenti per oltre 2 
miliardi di euro che ancora non 
sono stati trovati e che servono 
per garantire il completamento 
dei lavori.

E questo a fronte di una 
diminuzione del volume dei 
transiti calcolati in un 6 per 
cento negli ultimi mesi con 
proiezioni ancora al ribasso che 
non garantisco la copertura delle 
spese che Autovie Venete dovrà 
affrontare per la terza corsia 
dell’A4 così come era stato invece 
previsto nel 2003.

Addio alle produzioni cinematografiche in FVG
L’incredibile e assurda vicenda del film su Eluana Englaro 
Film Commission e Fondo Audiovisivo nel mirino leghista

Friuli Venezia Giulia: una regione 
di cinema. Fino a non molto 
tempo fa questo brand era 
conosciuto ed apprezzato in 
tutto il mondo grazie ai suoi 
festival internazionali: Giornate 
del cinema muto, Far East Film, 
Trieste Film Festival e molti altri; 
grazie alla Cineteca del Friuli e al 
suo fiammante nuovo Archivio 
dei film; alla sua diffusa rete di 
schermi d’essai; al sistema delle 
mediateche pubbliche. Grazie 
anche all’originale esperienza 
del Fondo regionale per 
l’Audiovisivo, che ha affiancato 
da qualche anno l’eccellente 
lavoro a favore delle produzioni 
cinematografiche svolto dalla 
FVG Film Commission.

Purtroppo da qualche mese 
non è più così: il taglio delle 
risorse pubbliche ed in 
particolare l’incredibile vicenda 
della Film Commission sta 
mettendo in discussione questo 
ambìto primato, raggiunto 
faticosamente in oltre trent’anni 
di attività e ricerca.

Quest’ultima vicenda ha rischiato 
di coprirci di ridicolo a livello 
planetario visto che oltre alla 
stampa nazionale anche la bibbia 
dello spettacolo “Variety” si è 
chiesta meravigliata cosa mai 
stesse accadendo nella nostra 
regione.

Ma andiamo per ordine.

Tutto nasce da un maldestro 
ordine del giorno proposto 
dall’Udc e approvato 
trasversalmente dall’aula per due 
soli voti di differenza (26 si, 24 
no) durante l’approvazione del 
bilancio del 2012 in cui si chiede 
alla Giunta di non finanziare il 
film che Marco Bellocchio sta 
per iniziare a girare a Udine 
sulla vicenda di Eluana Englaro. 
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«Non vogliamo passare per una 
regione dove vige la cultura della 
morte» è la motivazione addotta 
dai consiglieri Edoardo Sasco 
(Udc) e Piero Camber (Pdl). 

«Mi sembra una decisione 
arbitraria e immotivata – replica il 
regista sulla stampa – una legge 
regionale del Friuli Venezia 
Giulia prevede la possibilità 
di destinare finanziamenti ai 
film girati in tutto o in parte 
nel suo territorio. Il produttore 
Riccardo Tozzi fondatore della 
casa di produzione Cattleya, sta 
appunto per chiedere alla Film 
Commission un contributo per 
“Bella addormentata”, visto che 
noi faremo molte settimane di 
riprese a Udine e in Friuli. Ora noi 
abbiamo tutti requisiti previsti 
dalla legge per ottenere questi 
contributi: primo, daremmo lavoro 
a maestranze locali; secondo, 
faremmo conoscere la Regione in 
Italia e all’estero…».

In effetti quello che dice Marco 
Bellocchio è vero, esiste una 
legge regionale – la L.R. 21/2006 
– che non può essere “superata” 
da un semplice ordine del giorno 
del Consiglio. Teniamo poi conto 
che il 50% degli ordini del giorno 

approvati in aula non vengono 
recepiti: rimangono molto spesso 
lettera morta.

Tutti eravamo convinti dunque, 
viste le ragioni giuridiche, della 
produzione, che la cosa sarebbe 
finita lì.

Come tante altre volte.

Il fatto poi che il presidente 
Renzo Tondo, amico di lunga data 
di Peppino Englaro, avesse svolto 
un ruolo importante affinché 
Eluana potesse essere accolta 
presso la casa di riposo La Quiete 
di Udine, lasciava immaginare 
che la vicenda non avrebbe avuto 
nessun seguito.

Il 2 marzo quando a Clauiano, 
nella Bassa friulana, nella tenuta 
Foffani, il regista incontra per la 
prima volta la stampa il clima è 
disteso, Riccardo Tozzi rimarca 
il buon rapporto di vicinanza 
con i friulani: «Siamo ritornati qui 

non solo per necessità di copione, 
l’accoglienza è sempre ottima 
grazie al lavoro eccellente e alla 
stima per la Film Commission Fvg».

Invece, inaspettatamente, la 
vicenda deflagra rumorosamente 
poche settimane dopo, quando 
un quotidiano locale rivela 
che nel testo del disegno 
di legge della variazione di 
bilancio, approvato in Giunta, 
è stato inserito di soppiatto, 
dall’assessore Federica Seganti, 
un articolo che di fatto cancella 
il capitolo di 330 mila euro già 
destinato al Film Fund della 
Film Commission.

Tradotto significa che non 
potendo negare i soldi al film di 
Bellocchio (lo prevede la legge), 
si azzera l’intera attività prevista 
per il 2012 a sostegno delle 
produzioni che hanno deciso 
di venire il regione per girare le 
loro pellicole. Così oltre alla “Bella 
addormentata” si penalizzano 
il film di Tornatore “La migliore 
offerta” e la fiction televisiva RAI 
“Il caso di coscienza 5”. 

L’opposizione – questa volta in 
maniera compatta – insorge.

Il Pdl è costretto a scaricare 
l’assessore Seganti, rea di avere 

compiuto un vero e proprio 
blitz senza avvertire i colleghi 
di Giunta ed in particolare il 
presidente Tondo.

Il senatore Ferruccio Saro, che 
sostenne Englaro nella sua 
battaglia per la figlia, lancia un 
appello a Tondo: «Da quando in 
Fvg si è cominciato a finanziare i 
film, e allora l’assessore era Sergio 
Dressi, non sono mai state fatte 
scelte di natura ideologica, sono 
sempre state finanziate opere di 
culture e sensibilità diverse. La 
Regione – continua Saro – non 
è un soggetto che entra nel 
merito del film o fa censura, deve 
valutare laicamente le ricadute 
economiche. Se l’obbiettivo 
della Seganti era trovare una via 
surrettizia è stato quanto mai 
inopportuno».

I consiglieri di maggioranza 
Alessandro Colautti e Franco 
Dal Mas, coerenti con le loro 

SoTTo LA LENTE

Il 22 maggio 2012 il gruppo 
consiliare dei CITTADINI 
sottoscrive la mozione n. 120 
Ripristinare i finanziamenti a 
Film Commission.
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radici socialiste, prendono 
posizione affinché si trovi il 
modo per rivedere le decisioni 
assunte: «Se il film non aveva 
le caratteristiche, perché era al 
primo posto nell’elenco della 
Film Commission?».

In Consiglio regionale solo Udc e 
Lega Nord difendono il “povero” 
assessore alle Attività Produttive 
che però trova un sostegno 
importante nel capogruppo del 
Pdl al Senato Maurizio Gasparri: 
«È bene che la Regione Friuli 
Venezia Giulia abbia cancellato 
il finanziamento al film su 
Eluana Englaro di Bellocchio, 
destinato a propagandare le 
tesi anti-vita». La vicenda ritorna 
sulla pagine di tutti i quotidiani 
nazionali, insorgono anche tutte 
le Film Commission italiane, 
il movimento dei “100 autori” 
a Roma denuncia l’accaduto 
come «una scelta di gravità 
dirompente e dalle conseguenze 
devastanti».

In aula in giugno in Consiglio 
regionale si vota l’assestamento 
di bilancio e la storia dei 
finanziamenti negati alla Film 
Commission tiene, ovviamente, 
banco. 

Succede di tutto.

Nella maggioranza tira aria 
di vendetta verso la Film 
Commission ed il suo presidente 
Federico Poillucci, reo di aver 
difeso con coraggio sulla 
stampa il proprio lavoro e aver 
ricordato alla politica le ricadute 
economiche sul territorio 
generate ogni anno dal lavoro 
della propria associazione.

Dopo un primo voto pasticciato 
in cui il Pd, per errore, vota 
assieme all’Udc, vanificando 
tutto il lavoro fatto nei giorni 
precedenti per riparare al blitz 
dell’assessore leghista Federica 
Seganti, bisognerà attendere i 
“tempi supplementari” di una 
nuova votazione per capire 
l’entità del disastro provocato 
dalla furia di una maggioranza 
profondamente divisa.

Al termine dello scontro i 
330 mila euro per garantire 
i contributi già promessi a 
Bellocchio, Tornatore e all’intero 
programma, verranno ripristinati.

Il prezzo che la Film Commission 
ed il Fondo regionale per 
l’Audiovisivo pagheranno sarà 
altissimo.

 Il regista Renzo Martinelli

Le competenze del primo 
organismo passeranno, dal 
1 gennaio 2013, all’Agenzia 
regionale Turismo FVG (con il 
contentino di consentire una 
qualche collaborazione alla Film 
Commission), mentre quelle del 
secondo verranno messe sotto il 
controllo diretto dell’assessore e 
delle Attività produttive.

La vendetta di Udc, Lega e gruppo 
Misto si è compiuta: si tratta 
di un vero e proprio disastro. 
Il dettaglio (che poi, forse, un 
dettaglio non è) è che il Fondo 
per l’Audiovisivo non aveva nulla 
a che fare col finanziamento a 
Bellocchio: si potrebbe quindi 
parlare di un “effetto collaterale”, 
se questa terminologia non 
fosse propria di situazioni molto 
più serie di quelle di cui stiamo 
parlando. L’accusa che viene 
strumentalmente utilizzata per 
giustificare questo azzeramento 
è ridicola: troppe spese di 
funzionamento per i due enti! 

Nemmeno dei dilettanti allo 
sbaraglio riuscirebbero a far 
peggio: in un attimo viene 
vanificato il lavoro di anni per 
costruirsi una credibilità nel 
mondo internazionale delle 

produzioni cinematografiche.

Come se non bastasse arriva 
anche lo sberleffo finale, sotto 
forma di un finanziamento 
straordinario di 150 mila 
euro, voluto dalla Lega Nord 
a sostegno del nuovo film di 
Renzo Martinelli intitolato “Marco 
d’Aviano – September Eleven 
1683”.

È un contributo dello stesso 
importo, che si è cercato di 
negare in tutti i modi al film di 
Marco Bellocchio!

Con un’unica differenza: 
la produzione di “Bella 
addormentata” ha lasciato 
in regione 1 milione di euro, 
mentre il film su Padre Marco 
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d’Aviano essendo stato girato in 
Romania, come quello su Carnera, 
nemmeno 1 euro. Due pesi e due 
misure.

Su quanto accaduto in Consiglio 
regionale in quest’occasione 
le parole del direttore del 
Messaggero Veneto Omar 
Monestier sono di una durezza 
inusitata: 

stesso potrà essere erogato in via 
anticipata e in un’unica soluzione».

Modalità solitamente negate alle 
realtà culturale di casa nostra 
– ultimamente vessate da ogni 
tipo di cavillo burocratico e 
interpretativo – che fa sorgere 
qualche dubbio sulla stessa 
legittimità delle procedure 
adottate.

Il resto è storia recente: a 
novembre, in sede di discussione 
della legge di manutenzione, con 
voto bipartisan e la benedizione 
del presidente Tondo, il 
trasferimento delle funzioni 
alla Regione e all’agenzia di 
promozione turistica viene 
spostato in avanti di un anno (1 
gennaio 2014) così da lasciare il 
tempo alla nuova maggioranza 
che verrà eletta ad aprile di 
decidere cosa fare del futuro 
della produzione cinematografica 
in Friuli Venezia Giulia.

L’assessore Seganti, a 
dicembre, invece, in occasione 
dell’approvazione della 
finanziaria 2013 riesce a 
compiere la sua ultima velenosa 
vendetta dimezzando i fondi 
per queste attività e riducendo 
a soli 400 mila euro le risorse 

«L’assestamento di bilancio, 
l’ultimo di questa giunta 
regionale, è stata la solita 
orgia di sprechi e regalie. Ha 
fotografato un ceto politico 
pronto a inabissarsi nella 
crisi senza fare resistenza: 
mangiando, bevendo 
cantando. Una classe dirigente 
senza futuro».

Sorprendente, inoltre, il 

particolare trattamento di 

riguardo riservato alla Martinelli 

Film Company cui è stato 

concesso di poter ammettere 

«anche le spese sostenute 

prima della presentazione della 

domanda di contributo e che lo 

«Trieste si è 
rivelata la città 
più ospitale 
del mondo, 
per quanto 

riguarda il cinema. è stata 
una conferma, lo sapevo per 
aver girato lì “La sconosciuta”. 
Il sapore mitteleuropeo 
c’è. Siamo rimasti quattro 
settimane e abbiamo risolto i 
problemi che Vienna ci aveva 
creato».

disponibili per la FVG Film 
Commission (erano 600 mila 
l’anno prima e 890 mila nel 
2011) e a 150 mila euro quelle 
a disposizione del Fondo 
regionale per l’Audiovisivo 
(erano 400 mila euro nel 2012 e 
600 mila nel 2011). 

“È la fine di un amore”: questo il 
motivo ripetuto da una canzone 
degli anni settanta, che aveva 
proprio questo titolo.

Allo stesso modo una 
maggioranza divisa su tutto 
riesce a ricompattarsi solo per 
prendere decisioni negative e 
così finisce per distruggere un 
modello di programmazione fino 
ad oggi riuscita e con prodotti 
culturali perfino di alto livello.

Di fatto viene messa la parola fine 
a questa avventura, che aveva 
avuto inizio ancora all’inizio degli 
anni duemila, e che aveva trovato, 
per la prima volta, il giusto e 
incoraggiante riconoscimento 
con l’approvazione della legge 
sul cinema del 2006.

È un modello legislativo che ha 
permesso a molti professionisti 
e imprese della nostra regione 
di portare avanti progetti 
cinematografici di respiro 

internazionale, facendo del FVG 
un punto di riferimento europeo 
per la produzione audiovisiva.

A mo’ di consolazione godiamoci 
le parole che Giuseppe 
Tornatore (in foto) ha riservato 
alla sua esperienza sul set del 
fortunatissimo “La migliore 
offerta”, campione d’incassi in 
questo inizio d’anno.

Dunque lo spirito mitteleuropeo 
va ripristinato.

Anzi: deve tornare, e presto.
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Un Presidente in fuga dalle responsabilità
La vicenda di Renzo Tondo e della bonifica della laguna di 
Grado e Marano su cui sta indagando la magistratura

Nel 2002 il Ministero 
dell’Ambiente, su richiesta della 
Regione Friuli Venezia Giulia 
(già guidata da Renzo Tondo, 
ricordiamolo) inseriva nel SIN 
(Sito Inquinato di interesse 
Nazionale) tutta la laguna di 
Grado e Marano, la grande 
fabbrica di Torviscosa (Industrie 
Chimiche Caffaro) oltre ad una 
abnorme parte di territorio 
urbanizzato e agricolo. La 
gestione di questa complessa 
situazione venne affidata ad 
un commissario straordinario, 
nominato di comune accordo 
dalla Regione e dalla Protezione 
Civile Nazionale, dotato di poteri 
e di uno staff di collaboratori.

Come sappiamo, la magistratura 
sta indagando su tutta la 
materia ipotizzando reati di 
varia natura che, solo a lei, 
spetta di verificare, valutare e 
provare.

Non entriamo qui negli aspetti 
giudiziari; ciò che invece interessa 
far trasparire è la totale mancanza 

di una qualsiasi politica 
ambientale di questa Regione 
che ha abbandonato a se stessa 
la struttura commissariale di 
fronte a problematiche enormi 
di gestione di un problema 
che tocca nel vivo l’economia 
della Bassa Friulana e dell’intero 
territorio regionale. La bonifica 
dell’area Caffaro è un obiettivo 
urgente e necessario da 
raggiungere vuoi per motivi di 
salute pubblica, vuoi per poter 
ridare fiato ad una economia 
industriale che è stata per anni 
l’unico serbatoio di posti di 
lavoro di centinaia di famiglie 
friulane. Il dragaggio e la 
manutenzione periodica dei 
canali navigabili della laguna 
di Grado e Marano sono attività 

non più rinviabili, pena la morte 
del settore della pesca e di quello 
turistico legato alla nautica da 
diporto; aggiungiamo la limitata 
operatività di Porto Nogaro a 
causa della ridotta profondità del 
fiume Corno.

Che cosa ha fatto nel corso di 
questa legislatura il governo 
Tondo? Ha affiancato al 
commissario un consigliere 
regionale senza poteri e senza 
competenza, abbandonato a 
se stesso, che nulla ha potuto 
per incidere sulle grandi 
questioni che erano sul tappeto. 
Aggiungiamo che la struttura 
commissariale ha vissuto nella 
piena incertezza con periodiche 
riconferme da parte della 
Protezione Civile Nazionale e 
con durate sempre più brevi (le 
ultime volte la struttura veniva 
confermata per 4 soli mesi; è 
evidente la difficoltà ad operare 
con un orizzonte così limitato). 
Era dunque evidente la volontà di 
chiudere il periodo emergenziale 
e passare ad una gestione 
ordinaria. Ebbene questa 
chiara propensione avrebbe 
dovuto far capire alla Regione 
la necessità di individuare 
una struttura alternativa, in 

grado di raccogliere l’eredità 
commissariale e completare 
i lavori iniziati o progettati, 
alle volte anche già appaltati. 
E invece ad aprile 2012 viene 
definitivamente chiusa 
l’esperienza commissariale e 
tutto si ferma. E oggi, a 10 mesi 
dal passaggio delle consegne 
alla Regione, nulla, ma proprio 
nulla è stato fatto. Ricordiamo 
che diversi erano gli appalti in 
corso: il dragaggio del canale 
Coron (per le imbarcazioni 
turistiche di Aprilia Marittima), del 
fiume Corno (per permettere la 
navigabilità fino a Porto Nogaro); 
i progetti approvati riguardavano 
il fiume Ausa e il canale di Porto 
Maran. Senza dimenticare i 
progetti per la bonifica dell’area 
Caffaro che pure avevano portato 
alla restituzione agli usi legittimi 
della famosa macroarea 7 sulla 
quale doveva realizzarsi il nuovo 
impianto cloro-soda tanto 
atteso. Anche qui 18 mesi passati 
inutilmente e sotto silenzio.

A seguito della indagine 
della procura di Udine si può 
apprezzare il classico fuggi fuggi 
generale. E così il Presidente 
Tondo risponde di non sapere 
quello che firmava lasciando 
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trasparire un atteggiamento 
per lo meno poco coraggioso 
ed abbandonando a loro stessi 
quelli che, fino al giorno prima 
erano i suoi collaboratori che, 
ricordiamolo, lui stesso aveva 
scelto.

Ecco alcuni passi delle 
dichiarazioni pronunciate a Roma 
il 15 maggio 2012 da Renzo 
Tondo davanti alla Commissione 
parlamentare d’inchiesta che 
si è occupata dei lavori nella 
laguna di Grado-Marano e che 
ha ascoltato anche il magistrato 
di Udine Viviana Del Tedesco, 
titolare della inchiesta e lo stesso 
ministro dell’Ambiente Corrado 
Clini in altre date.

«... Ripeto, però, che la questione 
principale è stata realizzare 
i dragaggi all’interno di quel 
Sin. Non era necessario un 
commissariamento per farlo, ma 
abbiamo potuto realizzarlo solo 
attraverso di esso perché all’interno 
del Sin potevamo entrare solo 
in questa dimensione. Il Sin, 
per questa ragione è stato 
un freno, non un momento di 
sviluppo. Si è creato, infatti, uno 
iato straordinariamente elevato 
tra ciò che si voleva realizzare 
e ciò che si poteva. Questo è 

un classico esempio in cui il 
meglio è stato nemico del bene. 
Immaginare, infatti, di sanare 
tutta quell’area e far ripartire 
tutta l’area perimetrata del Sin 
era utopico. Abbiamo lavorato 
per individuare pezzi di area, 
che successivamente venivano 
bonificati, da riconsegnare alle 
attività produttive...».

«... è chiaro che per bonificare 
un’area o ci sono soldi pubblici 
o ci sono soldi privati. Mi pare 
che non sia un gran momento 
per un finanziamento con soldi 
pubblici; i privati sono disposti 
a intervenire nella misura in 
cui questo si renda sostenibile. 
Se la programmazione di 
bonifica del sito inquinato è 
talmente elevata e costosa che 
il gioco non vale la candela 
è evidente che il privato non 
viene. La vicenda Diana Bracco 
con la Bertolini, infatti, è partita 
perché abbiamo individuato e 
perimetrato all’interno del SIN un 
pezzo di bonifica su cui ricostruire il 
percorso. Questo è, a grandi linee, il 
tema del sito inquinato...».

«... Sicuramente, la struttura è 
ridondante dal punto di vista 
della produzione “scientifica”, ma 
qui ho l’elenco di tutti i dragaggi 
che sono stati realizzati e che 

Inoltre, secondo quanto riferito 
dalla stampa, nelle dichiarazioni 
di Renzo Tondo al magistrato 
di Udine, martedì 22 gennaio 
nella caserma dei carabinieri 
di viale Venezia, il Presidente 
avrebbe affermato di non essere 
stato informato sul costo per il 
trasporto nella laguna di Venezia 
dei fanghi di Grado-Marano in 
base all’accordo da lui firmato 
con il presidente della Regione 
Veneto Luca Zaia. 

L’operazione, studiata dal 
commissario Gianni Menchini e 
dal suo omologo di Venezia, non 
è poi partita per la chiusura della 
struttura. 

hanno rappresentato il vero lavoro 
all’interno del sito inquinato, ossia 
quello di creare le condizioni per 
far uscire in mare barche e navi. 
Credo, quindi, che ci sia stato un 
oggettivo eccesso di ridondanza 
della produzione cartacea del 
comitato scientifico, ma credo 
anche che l’aver fatto questi 
dragaggi sia da considerare il vero 
dato positivo...».

«... Che la struttura sia stata 
ridondante, che a livello di 
Ministero ci siano state delle 
interferenze non corrette è 
vero...».

«... Non sono stato messo al 
corrente in via diretta dai miei 
commissari. Credo che risalisse 
alla mia presidenza precedente. 
La mia sensazione è che ci fosse 
un percorso già costruito e 
segnato...».

«... Io seguivo abbastanza 
marginalmente la questione 
perché ero presidente della regione 
e anche assessore alla sanità. Di 
questo si occupavano altre 
direzioni...».

«... I fanghi, 30-50 anni fa, erano 
presi, messi ad asciugare sulle rive 
e lasciati lì, adesso siamo passati, 
come sempre nel nostro Paese, 
all’eccesso opposto. Le bonifiche 
sono state effettuate individuando 

delle aree all’interno della laguna, 
che sono state perimetrate e sulle 
quali sono stati fatti depositi 
dei fanghi inquinati, che non 
sono stati sottoposti a nessun 
processo di disinquinamento...».
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Ma è credibile che un Presidente 
di Regione, di fronte ad 
un problema così delicato 
come il dragaggio del canale 
“Coron” che permette di vivere 
all’ambito diportistico tra i più 
grandi in Regione, non sappia 
nulla? Renzo Tondo ha detto, in 
sintesi, che si fidava di ciò che 
gli sottoponevano da firmare. 
Tuttavia, è mai possibile che il 
Presidente Renzo Tondo non 
possa, per una volta, assumersi 
le sue responsabilità e dichiarare 
che quel dragaggio era invece 
ben presente nei pensieri dei 
politici regionali perché risolveva 
un problema annoso? 

Per concludere: la vicenda è 
sicuramente complessa, tratta 
un tema delicato che è quello 
dell’inquinamento di una larga 
parte del territorio della Bassa 
Friulana e di un ecosistema 
unico che è la laguna di 

LR 21/10/2008 n. 12 Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5/2007 
(Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia 
e del paesaggio)

LR 29/04/2009 n. 9 Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e 
ordinamento della polizia locale

LR 04/06/2009 n. 11 Misure urgenti in materia di sviluppo economico 
regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle 
famiglie, accelerazione di lavori pubblici

LR 23/07/2009 n. 12 Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio 
pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell’art. 34 
della legge regionale 21/2007

Leggi impugnate, unico record del centrodestra
La bocciatura nazionale di ben 26 norme volute da Tondo
sono la conferma di un governo regionale inadeguato

La bocciatura dell’ennesima 
legge regionale a poche 
settimane dalla fine della decima 
legislatura conferma ancora una 
volta l’inadeguatezza della 
maggioranza di centrodestra 
e del Presidente Renzo Tondo 
a governare una regione 
complessa come la nostra. Le 
leggi regionali impugnate da 
Roma negli ultimi cinque anni 
sono addirittura 26! In ordine 
cronologico: una nel 2008, sei nel 
2009, altrettante nel 2010, cinque 

Stato del contenzioso costituzionale X Legislatura
sulle leggi regionali (aggiornato al 15/02/2013)

nel 2011 e ben otto nel 2012. 
Insomma, numeri parlano da soli.

Grado e Marano. Di fronte a 
problematiche come queste 
ci vuole una classe politica in 
grado di predisporre piani di 
intervento seri e credibili (ad 
esempio adottando il Piano 
di Gestione della Laguna, 
predisposto già da oltre due 
anni e lasciato nel cassetto) ma 
soprattutto donne e uomini 
con un minimo di coraggio 
nell’affrontare questi temi. 
Donne e uomini responsabili, in 
grado di pensare e decidere e, 
soprattutto, in grado di assumersi 
le responsabilità delle loro 
decisioni. Ma Renzo Tondo non 
fa parte di questa categoria e 
questa storia lo dimostra.
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LR 30/07/2009 n. 13 Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della 
Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall’appartenenza 
dell’Italia alle Comunità europee. Attuazione della 
direttiva 2006/123/CE. Attuazione dell’articolo 7 della 
direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione 
degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento 
(CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di 
origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia 
di sportello unico per le attività produttive, di interventi 
sociali e artigianato, di valutazione ambientale 
strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico 
marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato 
internazionale e programmazione comunitaria, di 
gestione faunistico-venatoria e tutela dell’ambiente 
naturale, di innovazione. (Legge comunitaria 2008)

LR 11/08/2009 n. 16 Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela 
fisica del territorio

LR 30/12/2009 n. 24 Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e 
annuale della Regione (Legge finanziaria 2010)

LR 17/02/2010 n. 5 Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella 
regione Friuli Venezia Giulia

LR 16/07/2010 n. 12 Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio 
pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell’articolo 
34 della legge regionale 21/2007

LR 11/08/2010 n. 14 Norme per il sostegno all’acquisto dei carburanti per 
autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e 
di promozione per la mobilità individuale ecologica e il 
suo sviluppo.

LR 11/08/2010 n. 16 Norme urgenti in materia di personale e di 
organizzazione nonché in materia di passaggio al 
digitale terrestre

LR 21/10/2010 n. 17 Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 
2010

LR 29/12/2010 n. 22 Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale 
ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)

LR 19/5/2011 n. 6 “Disposizioni in materia di attività estrattive e di risorse 
geotermiche

LR 14/7/2011 n. 10 Interventi per garantire l’accesso alle cure palliative e 
alla terapia del dolore

LR 11/8/2011 n. 11 Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio 
pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell’articolo 
34 della legge regionale 21/2007

LR 30/11/2011 n. 16 Disposizioni di modifica della normativa regionale in 
materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale.

LR 29/12/2011 n. 18 Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale 
ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2012)

LR 09/03/2012 n. 3 “Norme urgenti in materia di enti locali”

LR 31/05/2012 n. 12 “Disciplina della portualità di competenza regionale”

LR 25/07/2012 n. 14 “Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio 
pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell’articolo 
34 della legge regionale 21/2007”

LR 09/08/2012 n. 15 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi 
della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. 
Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi 
nel mercato interno ed adeguamento alla direttiva 
2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli 
selvatici. Modifiche a leggi regionali in materia di attività 
commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande 
e di gestione faunistico-venatoria (Legge comunitaria 
2010)”

LR 09/08/2012 n. 16 “Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, 
aziende e agenzie della Regione”

LR 11/10/2012 n. 19 “Norme in materia di energia e distribuzione dei 
carburanti”

LR 13/12/2012 n. 25 “Riordino istituzionale e organizzativo del Servizio 
sanitario regionale”

LR 21/12/2012 n. 26 “Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 
2012”
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Gruppo consiliare regionale Cittadini - Libertà Civica 
Attività 2008 - 2013

Proposte di legge del gruppo consiliare Cittadini - Libertà Civica

Proposte di legge con i consiglieri stefano alunni Barbarossa e 
Piero Colussi primi firmatari

Proposte di legge con i consiglieri stefano alunni Barbarossa e 
Piero Colussi tra i firmatari

Proposte di legge con stefano alunni Barbarossa tra i firmatari

 “Disposizioni per l’introduzione di elementi di trasparenza e pubblicità nel 
conferimento di funzioni direttive negli enti del Servizio sanitario regionale 
e modifiche alla legge regionale 12/1994, concernenti l’organizzazione delle 
aziende sanitarie regionali” PDL N. 121

 “Promozione e valorizzazione di patrimonio e cultura fotografica” PDL N. 126

 “Riforma dei trattamenti indennitari dei consiglieri regionali. Riduzione delle 
indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della 
Regione e agli Assessori regionali. Soppressione del vitalizio degli Assessori 
regionali” PDL N. 135

 “Nuova disciplina delle nomine di competenza regionale” PDL N. 7

 “Norme per la valorizzazione e promozione dei dialetti e degli idiomi storici 
veneti del Friuli Venezia Giulia” PDL N. 47, PROmULGata CON iL N 5 DD 
17/02/2010

 “Istituzione del Garante regionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” 
PDL N. 61

 “Modifica alla legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 ( Disciplina delle concessioni 
e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale)” PDL N. 247

 “Disposizioni per l’accesso consapevole e responsabile al gioco lecito” PDL 200

 “Modifica all’art. 25 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione 
della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale 
regionale, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto di autonomia)” PDL 215

 “Proposta di modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 Disciplina 
organica del turismo” PDL 197

Proposte di legge con Piero Colussi tra i firmatari
 “Ordinamento della polizia locale e disposizioni in materia di politiche di 

sicurezza” PDL N. 9

 “Valorizzazione della rete ferroviaria regionale a scopo turistico culturale” PDL 
N. 14 

 “Istituzione dell’ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive 
della libertà personale” PDL N. 22

 “Integrazioni e modifiche all’articolo 24 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8, 
concernenti norme per la tutela della salute in ambito sportivo e della prevenzione 
dell’uso del doping nello sport” PDL N. 34

 “Politiche della pace, non violenza attiva e salvaguardia dei diritti umani nella 
regione Friuli Venezia Giulia” PDL N. 62

 “Norme urgenti in materia di personale con rapporto di lavoro a tempo 
determinato presso le Aziende sanitarie e gli IRCCS del Friuli Venezia Giulia, con 
l’incarico di raccogliere, gestire e archiviare i dati relativi agli studi clinici effettuati 
e di verificare la loro attendibilità” PDL N. 81

 “Norme per l’integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri 
immigrati” PDL N. 94    

 “Norme urgenti di modifica della legge regionale 28 marzo 1988, n. 15 ‘Interventi 
a favore del Consorzio per la ‘Scuola Mosaicisti del Friuli’” PDL N. 108    

 “Interventi per la promozione e la diffusione dell’amministratore di sostegno a 
tutela dei soggetti deboli” PDL N. 113    

 “Norme in materia di tutela della biodiversità e dei prodotti agroalimentari di 
qualità e tradizionali del territorio regionale dall’emissione deliberata in ambiente 

 “Regolamentazione delle attività di rappresentanza istituzionale degli interessi 
particolari nell’ambito dei processi decisionali della Regione autonoma Friuli 
Venezia Giulia” PDL 201

 “Misure per la promozione dell’attività sportiva di giovani in condizione di 
bisogno” N. 209

 “Modalità di erogazione dei farmaci e delle preparazioni galeniche a base di 
cannabinoidi per finalità terapeutiche” PDL N. 213

 “Norme urgenti in materia di riduzione delle spese di funzionamento dei gruppi 
consiliari. Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 54” 
PDL N. 221
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di organismi geneticamente modificati (OGM)” PDL 136    

 “Norme urgenti in materia di servizio pubblico televisivo” PDL 139    

 “Norme per la tutela dei principi di solidarietà, eguaglianza, accesso ai 
servizi di assistenza sociale nonché del buon andamento e imparzialità 
dell’amministrazione” PDL N. 148    

 “Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale 
e urbana di Cividale del Friuli e finanziamenti per lo sviluppo turistico e della rete 
longobarda del patrimonio monumentale dell’Umanità UNESCO” PDL 162    

 “Disposizioni per la tutela delle donne affette da endometriosi” PDL N. 163    

 “Nuova disciplina del volontariato e della promozione sociale” PDL N. 198    

 “Disposizioni per l’accesso consapevole e responsabile al gioco lecito” PDL N. 
200    

 “Modifica alla legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 concernente norme integrative 
in materia di diritto allo studio” PDL 236    

mozioni con i consiglieri stefano alunni Barbarossa e Piero 
Colussi primi firmatari

 Conferimento al poeta Federico Tavan dei benefici della ‘’legge Bacchelli’’.

 Per l’effettiva regionalizzazione del servizio di riscossione dei tributi in Friuli 
Venezia Giulia.

 Nucleo operativo per l’attività di vigilanza ambientale.

 Formazione dei medici specialisti in Friuli Venezia Giulia;

 Regolarizzazione assistenti familiari.

 La Regione impugni la legge 9/2009 in Corte Costituzionale contro la riapertura 
della corsa al nucleare. Indisponibilità del territorio regionale per l’individuazione 
di siti idonei alla costruzione di centrali nucleari ed allo stoccaggio, anche 
provvisorio, di scorie radioattive.

 Va scongiurata l’approvazione di una norma del DdL di conversione del DL 
1/2012 (Decreto liberalizzazioni) che comporterebbe rilevanti costi aggiuntivi per 
il Servizio sanitario regionale.

 Intervento della Regione a salvaguardia della Fincantieri.

 La Regione impugni la legge 9/2009 in Corte Costituzionale contro la riapertura 
della corsa al nucleare. Indisponibilità del territorio regionale per l’individuazione 

mozioni con i consiglieri stefano alunni Barbarossa e Piero 
Colussi tra i firmatari

Ordini del giorno con i consiglieri stefano alunni Barbarossa 
e/o Piero Colussi primi firmatari

 Sostegno alle Forze dell’ordine, alle Forze armate e ai Vigili del fuoco per la 
tutela del diritto alla sicurezza dei cittadini.

 Ripristinare i finanziamenti a Film Commission.

 Iniziative della Regione a seguito dell’incremento delle accise sui carburanti.

 Presa atto del risultato referendario in Friuli Venezia Giulia: rinuncia al raddoppio 
della centrale nucleare di Krsko (SLO) e nuovo Piano Energetico Regionale.

 Perché la Regione Friuli Venezia Giulia continui a ottenere i decimi sulle pensioni.

 Azioni a tutela dei giornalisti precari e freelance e del settore dell’informazione 
in Friuli Venezia Giulia.

 “Modifica della L.R. n. 22/2001 con il potenziamento delle funzioni svolte nel 
campo delle malattie asbesto correlate dall’Azienda per i servizi sanitari n. 2 
“Isontina” - va ad emendare “Costituzione di un “Centro Amianto” presso l’Azienda 
per i Servizi Sanitari n.2 “Isontina”.

 Incarico ad un gruppo di qualificati specialisti per un autonomo ed approfondito 
esame del progetto di Edipower Spa di potenziamento della centrale di Somplago 
mediante pompaggio tra il lago di Cavazzo o dei Tre Comuni ed il bacino di 
Verzegnis.

 I costi ambientali ed economici del tracciato Cimpello-Gemona. 

 Collegato al disegno di legge n. 40 - Politiche regionali di sostegno all’attività 
di assistenza familiare.

 Collegato disegno di legge n. 116 - strategie per la diagnosi e cura 
dell’endometriosi.

 Collegato al disegno di legge n. 142 e 143 - Villa manin di Passariano.

 Collegato al disegno di legge n. 142 e 143 messa in sicurezza del patrimonio 
cinematografico e audiovisivo regionale.

di siti idonei alla costruzione di centrali nucleari ed allo stoccaggio, anche 
provvisorio, di scorie radioattive. 

 Regolarizzazione assistenti familiari.
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 Collegato al disegno di legge n. 142 e 143 - Costi della politica: entro marzo 
2011 la legge di riforma delle indennità e dei vitalizi dei consiglieri regionali.

 Collegato al disegno di legge n. 142 e 143 - Circuito regionale del cinema di 
qualità. innovazione tecnologica.

 Collegato al disegno di legge n. 206 - senza digitalizzazione a rischio chiusura 
molte sale cinematografiche della Regione.

 Collegato al disegno di legge n. 184 - Urgenza della riforma degli enti locali 
in Friuli Venezia Giulia (unici firmatari).

 Collegato al disegno di legge n. 184 - sulla costituzione di un fondo 
immobiliare per sostenere la politica regionale sulla casa (unici firmatari).

 Collegato al disegno di legge n. 184 - CCsVi e sclerosi multipla - impegno del 
Friuli Venezia Giulia a rispristinare l’erogazione delle prestazioni di diagnosi 
e trattamento della CCsVi nei pazienti con sm all’interno del servizio 
sanitario Regionale (unici firmatari).

 Collegato asl disegno di legge n. 142 e 143 - CCsVi e sclerosi multipla - 
sostegno del Friuli Venezia Giulia alla sperimentazione del metodo Zamboni.

 Collegato al disegno di legge n. 142 e 143 - Fondo sanitario integrarivo 
territoriale per prestazioni aggiuntive in ambito sanitario (unici firmatari).

 Collegato al disegno di legge n. 142 e 143 sulla costituzione di un fondo 
immobiliare per sostenere la politica regionale sulla casa.

 Collegato alla proposta di legge n. 123 - mancato rinnovo del contratto del 
comparto del Friuli Venezia Giulia.

 Collegato al disegno di legge n. 92 - importazione di articoli da tabacco da 
parte di privati (unici firmatari).

 Collegato al disegno di legge n. 60 - sportello unico per le attività produttive, 
Progetto impresafuturo.

 Collegato al disegno di legge n. 64 - Contributo o agevolazioni a cittadini 
che hanno contratto mutuo per l’acquisto dell’abitazione di residenza e, 
non riuscendo più a far fronte alla rata a causa della crisi economica, sono in 
procinto di subire il pignoramento e l’escussione dell’abitazione.

 Collegato al disegno di legge n. 40 - istituzione di un Organo per l’attuazione 
di politiche di risparmio energetico.

 Collegato al disegno di legge n. 70 - Circuito regionale del cinema di qualità. 
innovazione tecnologica (unico proponente Colussi).

 Collegato al disegno di legge n. 70 - Villa manin di Passariano (unico 
proponente Colussi).

 Collegato disegno di legge n. 92 - istituzione del servizio di endocrinologia  
anche presso l’Ospedale di Pordenone.

 Collegato disegno di legge n. 92 - Villa manin di Passariano - Completamento 
dello spazio espositivo dell’esedra di levante.

 Collegato disegno di legge n. 92 - messa in sicurezza del patrimonio 
cinematografico e audiovisivo regionale (unico proponente Colussi).

 Collegato disegno di legge n. 116 - Residenza estiva dell’ambasciata italiana 
ad instanbul. il Palazzo eretto nel 1905 su progetto di Raimondo D’aronco è 
in stato di abbandono.

 Collegato al disegno di legge n. 184 - messa in sicurezza del patrimonio 
cinematografico e audiovisivo regionale (unico proponente Colussi).

 Collegato al disegno di legge n. 184 - Circuito regionale del cinema di qualità. 
innovazione tecnologica (unico proponente Colussi).

 Collegato al disegno di legge n. 184 - Villa manin di Passariano (unico 
proponente Colussi).

 Collegato al disegno di legge n. 184 - CCsVi sclerosi multipla - impegno del 
Friuli Venezia Giulia a ripristinare l’erogazione delle prestazioni di diagnosi 
e trattamento della CCsVi nei pazienti affetti da sm all’interno del servizio 
sanitario (unici proponenti).

Ordini del giorno con i consiglieri stefano alunni Barbarossa 
e/o Piero Colussi tra i firmatari

 Collegato al disegno di legge n. 206 - Riprendere gli interventi di angioplastica 
per la correzione di anomalie venose a trieste.

 Collegato al disegno di legge n. 40 - studi sulle radici cristiane della città di 
aquileia e dei suoi rapporti con l mondo orientale.

 Collegato alle mozioni n. 16 e 18 - Nucleo Operativo per l’attività di Vigilanza 
ambientale.

 Collegato al disegno di legge n. 70 - tutelare i professori di orchestra 
dell’Orchestra sinfonica del Friuli Venezia Giulia.

 Collegato al disegno di legge n. 70 - Fondo Ricchieri e Porcia.

 Collegato alla mozione n. 31 - modifiche al regolamento di attuazione per il 
Fondo per l’autonomia possibile.
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 Collegato disegno di legge n. 92 - Cementizillo: valutazione delle emissioni 
del cementificio.

 Collegato disegno di legge n. 92 - Risonanza: richiesta di modifica del piano 
sanitario e sociosanitario regionale per acquisto di apparecchiature Pet e 
RNm totale body”.

 Collegato disegno di legge n. 116 - Necessità di reperire risorse a favore degli 
organismi culturali e teatrali.

 Collegato al disegno di legge n. 142 e 143 - Valorizzazione Festival 
internazionale della storia - èstoria. 

 Collegato al disegno di legge n. 160 - LR 21/2006 - Piano regionale delle sale 
cinematografiche.

 Collegato al disegno di legge n. 184 - Conferimento dei benefici della “legge 
Bacchelli” al poeta Pierluigi Cappello.

 Collegato al disegno di legge 184 - estensione attività del servizio assistenza 
domiciliare.

 Collegato al disegno di legge n. 184 - Rinnovo dei contratti interinali 
direzione regionale energia.

 Collegato alla proposta di legge n. 123 - Digitale terrestre.

 Collegato al disegno di legge n. 160 - Costi della politica.

 Collegato disegno di legge n. 116 - Garantire più spazio ai giovani nella 
nostra Regione.

 Collegato al disegno di legge n. 116 - assunzione dei dieci lavoratori precari 
della Protezione civile Fvg.

 Collegato disegno di legge n. 116 - sostegno ai malati affetti da fibromialgia.

 Collegato disegno di legge n. 116 - istituire un servizio regionale dedicato 
alle malattie neuromuscolari in FVG.

 Collegato al disegno di legge n. 92 - interventi a sostegno dei cittadini 
familiari non autosufficienti.

 Collegato disegno di legge n. 92 - Priorità alle imprese che non delocalizzano

 Collegato al disegno di legge n. 26/5 e Legge finanziaria 2009 - Finanziamenti 
per lo sviluppo del piccolo commercio.

 Collegato al disegno di legge n. 10 - salvaguardia del tagliamento

 Collegato disegno di legge n. 92 - Interventi a sostegno dei cittadini che 
assistono familiari non autosufficienti. 

Laureato a pieni voti 
in Giurisprudenza 
presso l’Università 
degli Studi di 
Trieste. Avvocato 
civilista, esercita la 
libera professione 
occupandosi 
principalmente 

di responsabilità civile contrattuale ed 
extracontrattuale, contratti e diritto 
di famiglia. Presta in qualità di legale 
attività di volontariato presso la O.T.C. 
(organizzazione tutela consumatori 
di Trieste). Sportivo, con passato da 
Rugbista è socio dell’ultracentenaria 
Canottieri Trieste e della Società Triestina 
della Vela. Mai stato iscritto ad un partito 
politico.

Riepilogo attività dei consiglieri regionali

stefano alunni Barbarossa Piero Colussi

Mozioni 14

Ordini del giorno 20

Petizioni 1

Question Time 32

Interpellanze 19

Interrogazioni
a risposta orale

1

Interrogazioni
a risposta scritta

1

Mozioni 16

Ordini del giorno 109

Petizioni 2

Question Time 35

Interpellanze 49

Interrogazioni
a risposta orale

5

Laureato in 
Psicologia 
all’Università di 
Padova. Dal 1978 
lavora presso il 
Dipartimento di 
Salute Mentale 
dell’ASS n.6 del 
“Friuli Occidentale” 

come psicologo psicoterapeuta.
Operatore culturale per passione, 
contribuisce verso la fine degli anni ’70 
alla nascita dell’associazione Cinemazero 
e, poco più tardi, nel 1982, a quella del 
festival internazionale Le Giornate del 
Cinema Muto, impegno che non è mai 
venuto meno. Vicepresidente dell’A.V.I. 
(Associazione delle Mediateche e 
Videoteche Italiane). Presta attività di 
volontariato nell’associazione Ictus di 
Pordenone. Pubblicista dal 1989.
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