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UN’ANALISI DELLA 

L’Alternat iva
5 ANNI DI BATTAGLIE IN FVG

CRISI DELLA POLITICA
Verso un metodo che affermi 
i valori della Costituzione e 
permetta di perseguire la 
democrazia.

L’Alternativa nasce dall’esigenza di riaffermare, 
partendo dal Friuli Venezia Giulia, i valori della 
Costituzione italiana e i principi alla base della 
democrazia che, venendo meno, hanno generato 
la profonda crisi politica che vive l’Italia. Il debito 
pubblico e la disoccupazione in aumento sono solo 
alcuni indici di una cattiva o non funzionale gestione 
della cosa pubblica. E l’aumento dell’astensione 
dal voto è indice che i cittadini non si sentono più 
rappresentati dai partiti e che i partiti non riescono più 
a dare risposta ai problemi dei cittadini.
Ma cosa sta succedendo e perché nel paese non si 
è aperta alcuna profonda rifl essione sulle origini e 
ragioni di questa crisi, e non si sta ricercando una 
soluzione?

Quasi nessun giornale “di regime” o rete televisiva 
mette in discussione l’impianto sul quale fi no ad 
oggi si è retto l’attuale sistema politico di potere 
e dal quale loro stessi evidentemente hanno attinto; e 
si scagliano addirittura contro chi oggi, nello scenario 
politico, rappresenta i sintomi della malattia che loro 
hanno creato e che non vogliono curare (dato che la 
cura sarebbe la negazione della loro stessa natura).

Ad essere in crisi è innanzitutto il modello 
istituzionale della democrazia rappresentativa sul 
quale è fondata la Repubblica italiana. Le esigenze 
dei cittadini non riescono più ad affermarsi nelle 
istituzioni, che sono sempre più distanti dalla realtà e 
autoreferenziali.
La causa è principalmente da ricercarsi nelle logiche 
di potere che governano dall’interno i partiti, 
unici soggetti che la Costituzione ci assegna “per 
concorrere con metodo democratico a determinare 
la politica nazionale” (art. 49 Cost.), ma che spesso 
democratici non sono.
Qualcosa, nel tempo, si è rotto nei partiti tradizionali: 
la loro gestione del potere tende a premiare il 
politico più fedele, il più funzionale a garantire 
l’attuale sistema –che in Italia è acclarato essere tra 
i più corrotti e clientelari-, innescando un meccanismo 
perverso che fi nisce per premiare, con nomine e posti 
di comando, gli yesman, chi spesso è senza dignità 
e privo di una propria indipendenza intellettuale o è 
disposto, pur di avere una ricandidatura, a rimangiarsi 
il proprio -eventuale- senso critico.
Il potere va invece esercitato in maniera funzionale 
ad affermare il programma per cui si è eletti e non 
arbitrariamente, a propria discrezione, per consolidare 
proprie posizioni. Servono garanzie per scardinare le 
piramidi di potere esistenti all’interno dei partiti che 
spesso sono portatrici di interessi opposti o confl iggenti 
con quelli del partito.

Non bastasse, l’attuale legge elettorale nazionale 

“porcellum” ha esautorato i cittadini del potere 
di scegliere, con l’espressione di una preferenza, il 
proprio rappresentante e il voto è diventato puramente 
una rappresentazione degli scenari politici e dei giochi 
nazionali, interni ad un sistema di potere nazionale da 
cui tutto discende sul territorio invece che emanarsi dal 
territorio. E’ stata rovesciata la piramide del potere, 
che non è più delegato dal basso verso l’alto, ma 
discende dall’alto: chi vuol salire deve rispondere 
al volere di chi è sovraordinato gerarchicamente, 
assecondando il volere del Segretario nazionale 
del partito e mettendo da parte il senso critico e 
l’indipendenza intellettuale (soprattutto se vuol poi 
essere ricandidato).
Conseguentemente anche gli equilibri e le 
gerarchie istituzionali sono cambiate, scardinando 
gli stessi principi costituzionali sui quali si regge la 
nostra democrazia. Eccezion fatta per i partiti che 
indicono le “primarie”, che rimangono un buon viatico, 
le liste dei candidati alla Camera e al Senato sono 
vagliate o decise direttamente dal capo del partito, che 
generalmente è il candidato in pectore a Presidente 
del Consiglio dei Ministri. Pertanto chi è in odore 
di diventare il futuro capo del potere esecutivo, 
cioè del Governo, è la stessa persona che sceglie 
chi andrà a far parte del potere legislativo, il 
Parlamento; si è quindi rovesciato di fatto il principio 
che sia quest’ultimo organo a controllare e indirizzare 
l’operato del Governo, e non viceversa come avviene 
oggi, nonché si è scardinato il principio, alla base di 

tutti gli Stati di diritto, della separazione dei poteri: 
legislativo ed esecutivo (e giudiziario).

Per uscire da questa crisi c’è bisogno di una 
riforma del metodo di fare politica, che sia garanzia 
che le idee espresse dai partiti possano affermarsi 
concretamente nelle istituzioni: servono regole, 
legalità, coerenza, controlli. E un po’ di impegno e di 
tempo da parte di tutti i cittadini per affermarli.

Solo così potremmo avere una democrazia dove 
le scelte provengono dal basso e nascono dalla 
partecipazione della gente, riunita in assemblee 
periodiche o on-line. I partiti devono avere uno Statuto 
democratico, come chiede l’art. 49 della Costituzione, 
regolamenti chiari e un riconoscimento giuridico che 
implichi il vaglio anche dei loro bilanci.
Occorre prevenire la nascita di piramidi di potere e 
i parassitismi promuovendo il ricambio interno ai partiti 
e alle istituzioni con limiti ai mandati; decidendo le 
candidature dal basso; eleggendo le cariche dei partiti 
in congressi democratici; appurando che non ci 
siano confl itti d’interesse in chi si candida a qualsiasi 
carica; nominando le persone in base alle competenze 
e al curriculum e non in base all’appartenenza partitica, 
e chiedendo ad esse di relazionare periodicamente sul 
mandato ricevuto. Insomma, occorre un vaglio etico 
di chi va a rappresentare un partito o un’istituzione, 
che metta in evidenza la coerenza delle azioni della 
persona con il programma (e il manifesto politico del 
partito) che va a rappresentare. Bisogna smascherare 
chi abbraccia una causa, strumentalmente e senza 
crederci, solo per raggiungere il potere, e poi non la 

rispetta.
Sarebbe infatti ingenuo pensare che la politica sia 
abitata esclusivamente da persone altruiste che 
spendono e consumano la propria vita solo per 
affermare il bene collettivo. Anzi, sono proprio i puri di 
cuore e di animo, che non inseguono profi tti personali, 
i primi ad allontanarsi da questa politica. Solo chi 
è fortemente idealista, ha un forte senso etico o di 
giustizia può avere probabilmente gli anticorpi e le 
motivazioni per resistere e lottare per migliorare il 
sistema.

Ma la crisi non può essere risolta da chi ha 
contribuito a generarla. Serve una presa di 
coscienza generale dei cittadini, una spinta 
dal basso, un impegno e una partecipazione 
democratica per cambiare il sistema che fi no ad oggi 
ci ha rappresentato.
Sono i cittadini che devono organizzarsi in forme 
e metodi funzionali a scardinare l’attuale sistema 
di potere e ricostruire le regole democratiche, 
dei partiti e del sistema, che permettano un 
vero confronto politico sui contenuti. Finché non 
si supererà l’attuale sistema istituzionale, magari 
progettando una riforma costituzionale che dia 
attuazione alla cosiddetta “democrazia liquida”, anche 
l’idea di superare i partiti con forme non strutturate, 
guidate magari da leader carismatici, è sicuramente 
una soluzione che può servire ad iniziare delle 
rivoluzioni positive, ma corre anch’essa il rischio 
di portare il nostro paese nel baratro se poi non si 
organizzasse democraticamente con regole chiare 
come auspicato.

In questo senso l’Alternativa vuole essere uno 
strumento per riaffermare il principio della democrazia 
rappresentativa secondo il quale gli eletti, a fi ne 
mandato, rispondono agli elettori di quello che hanno 
fatto, sottoponendosi al loro giudizio. In questo numero 
sono quindi riassunti i passaggi più salienti che 
abbiamo intrapreso, io assieme al collega di Gruppo Idv 
Enio Agnola, in questi cinque anni di mandato.

“Non pretendiamo che le cose cambino, se continuiamo 
a fare le stesse cose. La crisi può essere una grande 
benedizione per le persone e le nazioni, perché la crisi 
porta progressi”. (Albert Einstein)

Alessandro Corazza
Consigliere regionale FVG

website: www.alessandrocorazza.it
e-mail: scrivi@alessandrocorazza.it

CHE DROGA LA DEMOCRAZIA
STOP AL CLIENTELISMO

I Consiglieri regionali hanno a disposizione il più 
grande strumento per garantirsi la rielezione, drogando 
il consenso elettorale e quindi le stesse regole 
democratiche: il cosiddetto “bonus consiglieri”.

In occasione dell’approvazione della legge regionale 
di assestamento di bilancio ogni Consigliere di 
maggioranza e di opposizione può segnalare 

associazioni, parrocchie o enti a sua discrezione 
a cui far avere un fi nanziamento, in base ad una 
disponibilità economica complessiva che varia in base 
alle disponibilità di bilancio.

In virtù di questo gentleman agreement che va avanti 
ormai da 15 anni, i Consiglieri di maggioranza hanno 
a disposizione il doppio di quelli di opposizione, 
e, quando i nomi dei destinatari non sono scritti 
direttamente in legge con provvedimenti ad personam, 
allora sono i rispettivi Assessori competenti a fare da 
garante che i nomi di associazioni, enti e parrocchie 
riportati nei “pizzini” raccolti in Consiglio ottengano il 
fi nanziamento in occasione del riparto di contributi fatto 
con le varie leggi di settore.

Uno strumento trasversale agli schieramenti, che 
non trovava opposizioni fi nché nel dicembre 2008, 
in occasione della prima legge fi nanziaria votata dal 
neoeletto Consiglio regionale, Alessandro Corazza, 
allora 28enne, scandalizzato della cosa, la denunciò 
pubblicamente, rinunciandovi e sollevando un vespaio.

E’ un sistema clientelare che non garantisce l’equità 
e la trasparenza nell’assegnazione dei fi nanziamenti 
pubblici e che va spezzato una volta per tutte. Così 
si toglie alle associazioni meritevoli la possibilità di 
ottenere i contributi che gli spetterebbero che vengono 

invece assegnati a quelle che hanno un “padrino” in 
Consiglio regionale e, inoltre, si violano le stesse 
regole democratiche perché ci si crea un consenso 
elettorale che permetterà a chi è già in carica di 
continuare ad essere eletto, rendendo il sistema 
impenetrabile.

Anche la Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia si è 
pronunciata sul caso del “bonus consiglieri” spiegando 
che i fi nanziamenti andrebbero assegnati con atto 
amministrativo della Giunta, in base a procedure che 
garantiscano equità e trasparenza e a criteri oggettivi, 
defi niti da un apposito regolamento, e mai per legge.
Ma in questo settore dei criteri oggettivi spesso 
mancano. Parimenti una Sentenza risalente 
al dicembre 2009 della Consulta dichiarò 
incostituzionale la legge fi nanziaria della Regione 
Lazio nella parte in cui si assegnavano, analogamente 
a quanto fatto dalla Regione Friuli Venezia Giulia, 
fi nanziamenti e poste puntuali senza alcun criterio 
motivato e trasparente. L’incostituzionalità verte 
attorno al fatto della violazione del principio di 
eguaglianza nel suo signifi cato di parità di trattamento 
sancito dall’articolo 3 della Costituzione.

In Regione, dopo le osservazioni della Corte dei Conti, 
si sono susseguiti annunci di riforma del sistema e 
rimpasti di Giunta dove all’Assessore Roberto Molinaro 
subentrò Elio De Anna, ma i consiglieri regionali 
non vollero mai affrontare la cosa organicamente in 
Commissione.

In uno Stato di diritto il potere legislativo deve 
essere usato all’interno dei paletti sanciti dalla 
Costituzione e non in maniera discrezionale, magari 

per garantirsi la rielezione, come avviene ad opera 
della “casta” regionale. E’ un sistema insostenibile, 
specie in un momento di ristrettezze economiche come 
quello che vive oggi il nostro paese, e richiede una 
rivoluzione etica della classe politica per poter essere 
spezzato defi nitivamente.

Ma anche nel merito la maggioranza Tondo si è 
distinta per oscurantismo. E’ il caso dei fi nanziamenti 
alla Film Commission, che sono stati tolti dal bilancio 
dopo che erano già stati assegnati, perché qualche 
consigliere della maggioranza non voleva fi nanziare 
il fi lm di Bellocchio ispirato alla vicenda di Eluana 
Englaro. Finendo derisi e additati da tutto il mondo.

Analogamente, anche nel settore dell’economia 
abbiamo denunciato la poca trasparenza negli 
interventi fi nanziari che la Regione, attraverso la sua 
partecipata Friulia, Mediocredito, o i bandi europei, 
ha fatto ad imprese che dopo poco tempo hanno 
comunque chiuso i battenti mangiandosi l’aiuto pubblico 
o non si sono affermate nel mercato con i prodotti 
innovativi per i quali avevano avuto i contributi.

Alessandro Corazza



ENERGIA, AMBIENTE E PIANIFICAZIONE

In questi cinque anni abbiamo assistito a una diffusa 
conflittualità tra la Regione che vuole imporre grandi 
opere sui territori e i cittadini che le subiscono.
E’ il caso della costruzione dell’autostrada Cimpello-
Sequals-Gemona in Val D’Arzino, dell’elettrodotto 
per Safau-Danieli, della merchant line Wurmlach-
Somplago, dell’ampliamento della centrale di 
Somplago (UD), del rigassificatore di Zaule (TS), 
delle opere di presa sui fiumi, delle centrali a 
biomasse e di altre opere minori. 
La causa è riconducibile all’assenza colpevole 
ed ingiustificata di strumenti pianificatori quali il 
piano energetico regionale, il piano regionale per 
le attività estrattive, il nuovo piano urbanistico, il 
piano paesaggistico e il piano di gestione dei rifiuti 
non ancora in vigore, che prevedono processi di 
ascolto e partecipazione dei cittadini e delle parti 
interessate: comitati, aziende, sindacati, cittadini, 
istituzioni che noi abbiamo invece incontrato, 
ascoltato e coinvolto.

La maggioranza Tondo ha evitato tavoli tecnici 
ufficiali e trasparenti dove rappresentare le varie 
posizioni e giungere ad esiti oggettivi -difficilmente 
confutabili- da comunicare all’opinione pubblica 
senza timore, e ha preferito dare ascolto solo ad 
alcuni interessi di parte man mano che questi si 
rappresentavano.

Quindi, dopo aver depositato una mozione, 
sottoscritta anche da tutto il centro-sinistra, per 
chiedere al presidente Tondo di rinunciare alla 
partecipazione del Friuli Venezia Giulia al raddoppio 
della centrale nucleare di Krsko in Slovenia che non 
era giustificata da alcuna pianificazione, nel giugno 
del 2011 abbiamo ripresentato un’interrogazione 
a risposta immediata per chiedere se la Giunta 
intendesse formulare un nuovo Piano energetico 
regionale dato che da quasi sei anni ne siamo 
sprovvisti (l’ultimo fu approvato nel 2007). 

L’assessore competente dell’epoca, Luca Ciriani, 
rispose che andava senz’altro predisposto, ma 
stiamo ancora aspettando. Così la maggioranza 
Tondo è andata avanti a prendere decisioni su 

UNA VISIONE STRATEGICA CONTRO LE SPECULAZIONI

questo senza una visione strategica ma in base ai 
singoli interessi economici che si manifestavano. Il 
nuovo Piano, che abbiamo più volte richiesto, dovrà 
infatti tenere in conto anche del referendum sul 
nucleare, che abbiamo promosso a livello nazionale, 
visto che i cittadini del Friuli Venezia Giulia 
hanno rimarcato la contrarietà all’utilizzo di fonte 
energetica, e degli obiettivi datici dall’UE previsti 
nella “Europe 2020 strategy”.

Per queste ragioni in questi anni ci siamo 
opposti, anche con mozioni presentate in Aula 
ma osteggiate trasversalmente, alla realizzazione 
dell’elettrodotto aereo Redipuglia-Udine Ovest e di 
quello Wurmlach-Somplago la cui necessità non era 
dimostrata ma imposta sulla testa dei Comuni. Così 
come abbiamo contrastato la legge sull’energia, 

approvata dalla maggioranza Tondo lo scorso 
ottobre, che, invece di promuovere la sostenibilità 
ambientale dei vari impianti di produzione di energia 
elettrica, ha svenduto il nostro territorio permettendo 
speculazioni finanziarie non sostenibili nemmeno 
economicamente. Si è deciso infatti di navigare 
a vista. Ha vinto una politica incapace di dare 
una indicazione forte e chiara della politica sulla 
direzione da prendere e i valori da tutelare rispetto 
alle tantissime autorizzazioni che vengono richieste 
da chi vuol realizzare un nuovo impianto.

In tutta la regione stanno nascendo infatti come 
funghi impianti a biomassa o biogas privi di 
una valutazione di sostenibilità ambientale ed 

economica di lungo periodo che, una volta finiti gli 
incentivi statali, rischiano di trasformarsi in cattedrali 
nel deserto, incapaci in realtà di stare sul mercato 
senza i finanziamenti pubblici. Per questo nella 
Legge sull’energia abbiamo imposto con successo 
un emendamento che prevedesse la misura del 
coefficiente EROEI (Energy Returned On Energy 
Invested ovvero energia ricavata su energia 
consumata), affinché produrre energia non costi 
di più che comprarla, senza alcuna convenienza 
in termini di resa energetica, cercando di evitare 
l’ennesima speculazione finanziaria fatta coi soldi 
pubblici a vantaggio di qualche privato ma a danno 
dell’ambiente e dei cittadini.

Invece di prendersi la responsabilità delle decisioni 
su argomenti così importanti per la vita dei cittadini, 
la politica regionale ha clamorosamente alzato 
bandiera bianca, schierandosi dalla parte dei poteri 
forti come nel caso eclatante del rigassificatore 
di Zaule (TS). La maggioranza Tondo ha voluto 
togliere infatti dalla legge sull’energia il passaggio 
che prevedeva che fosse proprio la Regione a 
dare l’eventuale autorizzazione alla realizzazione 
degli impianti di rigassificazione, passando di fatto 
al governo nazionale la patata bollente, alla faccia 
della nostra autonomia.

A fine 2011 abbiamo presentato degli emendamenti, 
approvati dall’aula, per la concessione di contributi 
a chi acquista veicoli alimentati a metano, 
promuovendo questa fonte, anche organizzando un 
convegno, al posto dei tradizionali carburanti fossili 
molto più inquinanti e costosi.

La natura, gli animali, l’ambiente e il territorio vanno difesi giorno per giorno anche attraverso provvedimenti 
legislativi. Per questo ad ogni legge comunitaria abbiamo presentato emendamenti che avevano l’obiettivo 
di far recepire nell’ordinamento regionale le direttive e i regolamenti europei e difendere la rete 
ecologica “Natura 2000”. Quando però si sono affrontati i temi della caccia e della tutela degli animali, 
le potenti lobby presenti in Consiglio regionale hanno fatto di tutto per bocciare puntualmente i 
nostri interventi. Per esempio, nella legge di manutenzione votata a dicembre 2012 abbiamo presentato 
un maxiemendamento, avvallato anche dagli uffici, per regolamentare il sistema della caccia in Friuli 
Venezia Giulia, oggi parzialmente incostituzionale, in accordo con le associazioni ambientaliste, 
animaliste e dei cacciatori lungimiranti. L’Aula - trasversalmente - ha invece preferito stralciare questo 
nostro provvedimento rinviandolo in commissione, mantenendo così una situazione d’illegalità, fuori 
controllo, e un quadro normativo incerto in cui sguazzare, a danno soprattutto degli animali, e dove un 
ricorso al TAR bloccherebbe l’intera stagione della caccia, come già avvenuto in Veneto e Lombardia.

Nei 5 anni trascorsi in Consiglio regionale abbiamo sempre difeso i parchi e le riserve naturali della nostra 
regione con emendamenti da centinaia di migliaia di euro che hanno arginato i tagli fatti dalla maggioranza 
Tondo. In particolare i nostri emendamenti hanno finanziato e sostenuto l’Isola della Cona, salvaguardato 
l’albanella minore (un rapace diurno a grave rischio estinzione), tutelato i biotopi natuali, 32 aree di 
estremo valore naturalistico - individuate in aree esterne ai parchi e alle riserve naturali - e tutelato i prati 
stabili garantendo ai loro possessori gli indennizzi previsti per legge oggi mancanti, venendo anche incontro 
alle istanze segnalate dalle associazioni ambientaliste a cui abbiamo dato ascolto e rappresentanza. 
Siamo inoltre riusciti a far approvare una importante legge finalizzata alla lotta alle piante infestanti – in 
particolare l’ailanto, il senecio inaequidens e l’ambrosia artemisiifolia - che creano grossi problemi alla salute, 
danni alle coltivazioni e all’ambiente.

Ci siamo inoltre fermamente battuti contro le casse d’espansione sul fiume Tagliamento, opere tanto 
costose quanto inutili per la messa in sicurezza dei cittadini che finirebbero per causare un disastroso 
impatto ambientale in un’area di interesse comunitario. Non servono grandi opere per difendere il territorio, 
ma costanti interventi di manutenzione preventiva, che evitino di ricorrere agli appalti “facili” e 
dispendiosi che le situazioni di emergenza richiedono. A partire dalla montagna, dove l’abbandono del 
territorio sta generando un grave dissesto idrogeologico.

AMBIENTE E CACCIA
CONTRO LE LOBBY CHE DEVASTANO 
IL TERRITORIO E GLI ANIMALI

L’ultimo atto di una farsa durata cinque anni si è consumato lo scorso 1 febbraio 2013 quando il 
Consiglio regionale ha definitivamente affossato, con uno squallido ostruzionismo, la nostra riforma 
delle Province che avrebbe - tra le altre cose - evitato le elezioni provinciali a Udine analogamente 
a quanto già avvenuto nel resto d’Italia a seguito della legge di stabilità votata a dicembre scorso dal 
Parlamento. Un provvedimento che puntava a cancellare le leggi regionali che avevano affidato alle 
Province le diverse funzioni, in modo da consentire alle Regione o ai Comuni, singolarmente o in 
associazione, di esercitare direttamente quelle stesse funzioni.

Nei 5 anni della prossima legislatura sarà così pregiudicata ogni possibilità, per il Consiglio regionale, 
di portare a compimento una riforma organica delle Province del Friuli Venezia Giulia. E questo triste 
finale, dopo che il Presidente Tondo aveva annunciato a settembre 2011 i referendum consultivi, 
dopo aver istituito una Commissione speciale sulle Province che ha lavorato ad agosto e settembre 
2012 e dopo che per anni si è detto alla comunità regionale che si sarebbe affrontato seriamente 
e trasversalmente questo argomento. 

TAGLIO DELLE PROVINCE
LA NOSTRA PROPOSTA

È una presa in giro per tutta la 
comunità regionale. È giusto ricordare 
che in pieno agosto erano state 
convocate e ascoltate centinaia 
di persone, in rappresentanza di 
istituzioni, sindacati e associazioni, 
per costruire un provvedimento che 
superasse il sistema delle Province. 

Non c’è stato niente da fare contro 
l’ottusità degli altri partiti di piazza 
Oberdan che il 31 gennaio 2013 
hanno festeggiato in pompa magna 
la specialità e l’autonomia della 
Regione Friuli Venezia Giulia. E che 
il giorno dopo, 1 febbraio 2013, ne 
hanno decretato il seppellimento. 

Tutto per assecondare un patto 
elettorale Pdl-Lega, costruito sulle 
spalle dei cittadini.



SALUTE
UNA SANITÀ CHE ASCOLTA I CITTADINI

SCUOLA & REGIONE
PER UNA SCUOLA REGIONALE

E PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
Solo una scuola di qualità può darci un futuro 
migliore e in questi 5 anni abbiamo promosso 
e sostenuto tante iniziative interne ed esterne 
al Consiglio regionale per garantire una scuola 
realmente pubblica e contrastare i tagli alle 
strutture scolastiche che minano il diritto allo studio 
e caricano di difficoltà le famiglie. Il momento 
centrale di questa battaglia di civiltà è stata 
senz’altro la proposta di legge per una scuola di 
qualità e per un nuovo ordinamento del sistema 
di istruzione e formazione nel Friuli Venezia 
Giulia. 

Dopo più di un anno di resistenze e forti delle 
numerose petizioni a favore del tempo pieno 
e del doposcuola che sul tema sono state 
presentate in Regione dai cittadini, abbiamo infatti 
imposto al Consiglio regionale l’esame del nostro 
provvedimento. A causa della consueta cecità 
della maggioranza Tondo la riforma – che non 
necessitava nemmeno di maggiori oneri per le 
casse della Regione - è stata bocciata, lasciando 
gli alunni, gli insegnanti e il personale tecnico-
amministrativo in una situazione insostenibile per 
un paese civile. 

In questi cinque anni in Regione abbiamo considerato la Sanità il bene più prezioso in mano alla 
Regione. Tanto che tutte le nostre battaglie sono partite dall’ascolto costante dei cittadini e dal 
confronto con gli operatori del settore. Esattamente il contrario di quanto fatto dalla maggioranza 
Tondo che nel 2012 ha fatto approvare, in tutta fretta, una legge sulla sanità di evidente 
stampo elettoralistico e sorda alle reali esigenze dei cittadini. Un provvedimento, puntualmente 
impugnato dal Governo nazionale dinanzi alla Corte costituzionale, che entrerà in vigore appena 
fra due anni e che non tiene conto del decreto Balduzzi sulla riduzione di posti letti, sulla continuità 
assistenziale della medicina di base h 24 e sette giorni su sette e non si occupa minimamente degli 
aspetti assistenziali che sono la vera emergenza di questi anni. 
Le nostre numerose interrogazioni e azioni fatte in Consiglio regionale sono state dettate, invece, 
dalla volontà di assicurare la continuità assistenziale, iniziando dai centri urbani, mediante 
l’attivazione di forme associative dei medici di medicina generale –come le UTAP– in grado di 
garantire l’assistenza sanitaria ai propri pazienti nell’arco dell’intera giornata e per 365 giorni all’anno, 
evitando l’intasamento e le liste d’attesa nei pronti soccorsi ospedalieri. 
 
Inoltre, abbiamo proposto di garantire a tutti gli ultrasessantacinquenni con più patologie 
un’attività continua e integrata tra i servizi sanitari (ospedali, distretti, medici di base) e i servizi 
sociali, mediante l’affidamento dell’assistenza ad un case manager (facilitatore sociale) capace di 
mettere in rete tutte le risorse disponibili facendo da tramite tra il bisogno dell’utente e l’offerta dei 
servizi disponibili. 
 
La sanità, rappresentando una ghiotta metà del bilancio regionale, va protetta da operazioni 
affaristiche e speculazioni. Noi siamo contrari alla costruzione del nuovo ospedale di 
Pordenone in Comina invece che ristrutturarlo nel posto attuale, perché sarebbe sopratutto un 
insostenibile esborso finanziario per la collettività e l’ennesima inutile cementificazione di aree verdi 
della città. 
Senza scordare le battaglie per la riqualificazione della rete ospedaliera e della spesa sanitaria. 
Il nostro obiettivo è quello di riqualificare i posti letto ospedalieri eccedenti la dotazione prevista dalla 
legislazione nazionale nelle strutture che non presentano i requisiti minimi di sicurezza mediante la 
trasformazione degli stessi in servizi assistenziali e riabilitativi sul territorio. Inoltre ci siamo battuti per 
costituire un’unica struttura regionale con le funzioni di centrale di acquisto e di gestore dei servizi di 
logistica per le aziende del Servizio Sanitario Regionale, al fine di economizzare sui costi gestionali 
e di fornitura di beni e servizi finalizzando i risparmi al miglioramento dei servizi assistenziali. 
 
Le nostre sono battaglie concrete al fianco dei cittadini di questa regione. Come quella per l’acquisto 
di un’apparecchiatura di risonanza magnetica ad alto campo per l’ospedale di San Vito al 
Tagliamento sostenuta da 1200 persone che nel 2010 hanno firmato la petizione.

VITALIZI & INDENNITA’
LE NOSTRE BATTAGLIE 
PER TAGLIARE I PRIVILEGI

La difesa del diritto allo studio è stata un’altra 
costante della nostra attività in Consiglio regionale. 
In ogni occasione abbiamo presentato emendamenti 
(l’ultimo durante la discussione della Finanziaria 
votata a dicembre 2012) per garantire la copertura 
economica di tutte le borse di studio degli 
studenti risultati idonei e per ridare dignità al ruolo 
degli universitari. 
Ci siamo opposti fermamente, infatti, 
all’esclusione degli studenti dai luoghi 
decisionali prevista dalla legge di riordino 
degli enti regionali che ha trasformato i due 
Erdisu nell’Ardiss e che finirà per favorire la 
privatizzazione dei servizi abitativi, fortemente 
voluta dalla maggioranza Tondo. Tra i nostri 
emendamenti passati c’è anche l’istituzione del 
Consiglio di indirizzo studentesco (Cis) che 
permetterà agli universitari di aver maggiore peso 
nelle “stanze dei bottoni”.

Diritto allo studio significa anche migliorare la 
vita degli studenti della nostra regione. A tal 
proposito siamo riusciti a far approvare un nostro 
emendamento, durante la legge di assestamento di 
bilancio votata a luglio 2102, che ha permesso agli 
universitari di fruire di abbonamenti al trasporto 
pubblico a costi agevolati.

Mentre i cittadini faticano come non mai schiacciati da una crisi economica che si fa ogni giorno più 
pesante, la casta di piazza Oberdan ha lavorato senza sosta per mantenere i suoi privilegi. Troppo 
spesso ci siamo trovati da soli a combattere una battaglia contro gli sprechi e i costi della politica. 
Come quando nell’agosto 2010, contrastando la decisione del Consiglio regionale che –in evidente 
conflitto d’interessi- aveva votato l’inammissibilità dei referendum abrogativi dei privilegi della 
politica promossi da un comitato di cittadini e da noi sostenuti, abbiamo presentato una Proposta di 
legge per abolire l'assegno vitalizio e l'indennità di fine mandato dei Consiglieri regionali. Una 
battaglia che è proseguita per tutta la legislatura, presentando decine di emendamenti finalizzati 
alla riduzione dei costi della politica e chiedendo più volte la discussione della nostra Pdl per 
cancellare l'assegno vitalizio e la buonuscita. Proposte che sono andate a sbattere contro un muro 
compatto: quello di chi, in un contesto nazionale di tagli e sacrifici, mantiene privilegi insopportabili, 
facendo credere all'opinione pubblica di lavorare per il cambiamento.
Due esempi, fra i tanti. Nel dicembre del 2011, durante la discussione della Finanziaria, la casta del 
Friuli Venezia Giulia votò, col nostro voto contrario, il congelamento dei vitalizi per gli ex consiglieri 
regionali, slegandoli così dall'indennità parlamentare che stava per essere decurtata. E promise 
di rivedere anche il sistema retributivo dei vitalizi, ma solo a partire dalla prossima legislatura. Nel 
dicembre 2012 fu così introdotto un nuovo “finto” sistema contributivo. L'Aula, infatti, ha pensato 
bene di architettare un emendamento che, tecnicamente, prevede una trattenuta su base mensile ai 
singoli consiglieri regionali, ma in realtà - come definito all'interno dello stesso emendamento -, questi 
consiglieri quando andranno in pensione riceveranno un vitalizio di gran lunga superiore a quello 
che può ottenere un cittadino versando quei soldi in un fondo pensione privato. “Corazza” e 
“Agnola” furono i due unici voti contrari…
Si tratta di trucchetti, ammantati da provvedimenti legislativi, decisi a tavolino dalla maggioranza 
Tondo, spesso con l’avvallo anche di altri gruppi, ma infilati in Aula all'ultimo minuto durante le 
votazioni come quando, nel dicembre 2009, durante l’approvazione notturna della legge Finanziaria 
scoprii e denunciai in Aula che nel maxi-emendamento appena presentato era nascosto l’aumento 
della diaria dei consiglieri regionali, al quale solo noi e altri 5 consiglieri su 59 votammo 
contro. In quell'occasione i giorni mensili calcolati per il rimborso per l'uso della macchina e per il 
vitto passarono da 18 a 21, con un aumento secco del 17%, e a nulla valse riproporre, negli anni 
successivi, emendamenti che, almeno, riducessero i rimborsi. E quando proponemmo di riformare 
il sistema delle auto di rappresentanza (dimezzamento del parco macchine, auto blu a disposizione 
dell'intera Giunta e non più quindi dei singoli assessori, sistema di prenotazione più trasparente e 
razionale, verifica costante dell'utilizzo dei mezzi solo per scopi istituzionali) la riposta fu sempre la 
stessa: “no”. E senza “grazie”.



LAVORO & WELFARE
GARANTIRE REDDITO E BENESSERE

La proposta di legge per l’istituzione in Friuli Venezia Giulia dell’assegno 
minimo di protezione sociale, presentata a febbraio 2013, è l'ultimo capitolo 
di un impegno costante di ascolto e difesa dei lavoratori, disoccupati e non 
occupati della nostra regione. Un provvedimento che rappresenta l'evoluzione 
moderna e aggiornata del cosiddetto “Reddito di cittadinanza”, adeguato 
però alle mutate condizioni socio-economiche originate dalla crisi economica 
che tende a ridisegnare gli scenari dei bisogni sociali più acuti. Crediamo 
infatti che sia indispensabile introdurre misure a sostegno del reddito delle 
tante persone che per un periodo della loro vita si trovano ad essere in 
diffi coltà economiche e prive di protezione famigliare.
Un'altra vittoria in Consiglio regionale è stata l'approvazione dei “contratti di 
solidarietà”, da noi introdotti nel maggio 2009 con un emendamento votato 
anche dalla maggioranza dei partiti e fi nanziati con diversi milioni di euro 
negli anni successivi. Questi contratti evitano il licenziamento dei lavoratori 
ritenuti in esubero dalle imprese in crisi e permette loro di mantenere 
l’impiego riducendo le ore di lavoro e compensando lo stipendio con 
un intervento della Regione e dello Stato. Solidarietà, quindi, e non la 
volontà di esclusione, cieca e dannosa, che sempre ha guidato le scelte della 
maggioranza Tondo sulle politiche di welfare. L'esempio più evidente? 
L’imposizione di norme palesemente discriminatorie e incostituzionali, 
basate su rigidissimi requisiti di residenza in regione, per l'accesso 
ai servizi di welfare. Provvedimenti che abbiamo contrastato con tutti gli 
strumenti a nostra disposizione e che hanno rappresentato un danno enorme 
per i cittadini più bisognosi della nostra regione, derubati della certezza del 
diritto e costretti a dispendiosi processi per l'affermazione dei loro fondamentali 
diritti civili, riconosciuti dai tribunali.

CINQUE ANNI DI BATTAGLIE
DALLA PARTE DEI CITTADINI

VISITA I SITI INTERNET E ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

WWW.GRUPPOIDV.FVG.IT
WWW.ALESSANDROCORAZZA.IT

Interpellanze Interrogazioni orali Interrogazioni scritte Interrogazioni a risposta 
immediata

Mozioni ODG PDL

2008 4 0 0 2 4 9 1

2009 14 4 0 6 4 17 5

2010 12 0 2 11 5 34 3

2011 3 4 2 16 2 24 2

2012 2 2 0 15 6 14 7

2013 0 0 0 2 0 1 4

Totale Gruppo 35 10 4 52 21 99 22

L'ALTERNATIVA E' IL PERIODICO SEMESTRALE DEL GRUPPO CONSILIARE REGIONALE ITALIA DEI 
VALORI - LISTA DI PIETRO DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA PUBBLICATO PER 
INFORMARE I CITTADINI DELLE ATTIVITA' SVOLTE NELLA X LEGISLATURA. IL GRUPPO E' COMPOSTO 
DAI CONSIGLIERI REGIONALI ALESSANDRO CORAZZA, eletto nella circoscrizione elettorale di 
Pordenone, ed ENIO AGNOLA, eletto nella circoscrizione elettorale di Udine.

POLITICHE GIOVANILI
E INTERNET GRATIS SENZA FILI

In questi cinque anni abbiamo difeso il contributo regionale per la prima casa, 
ora riformato in senso più restrittivo dalla maggioranza Tondo, perché crediamo in 
questo strumento. Abbiamo fornito preziosi contributi per migliorare la legge sulle 
politiche giovanili, tutt'ora troppo verticistica e scritta non con i giovani quanto più 
sulla loro testa, organizzando anche la conferenza "Generazione 1000 euro" a 
Pordenone il 23 febbraio 2012. E sono proprio i giovani coloro che più di tutti hanno 
apprezzato lo stanziamento da 260.000 euro, ottenuto nella legge Finanziaria 2012 
con l'approvazione di un emendamento proposto da Corazza, che forniva questo 
contributo economico ai Comuni che attivavano progetti per dare la connessione 
a internet gratuita e in modalità wi-fi  a tutti i cittadini. Unico rimpianto è non 
aver potuto riproporre la legge regionale sul software libero e open-source nelle 
pubbliche amministrazioni della Regione, non avendo trovato alcuna disponibilità da 
parte degli altri Consiglieri per promuoverla. 


