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F
ra i più importanti principi dell’ordinamento europeo vi è
la crescita sostenibile. Le scelte dell’ordinamento
dell’Unione Europea offrono precise indicazioni alla poli-
tica regionale.

Industria e ricerca. In primo luogo, l’industria di tra-
sformazione del Friuli necessita essenzialmente di servizi di tra-
sporti ed energetici efficienti e competitivi (sui servizi finanziari tor-
niamo in prosieguo). Il diritto europeo offre precise indicazioni, sia
di politica economica sia nel campo delle libertà economiche che la
Regione Fvg, da sola o d’intesa con il Governo centrale, deve adotta-
re. In secondo luogo è centrale il rinnovato ruolo di Fincantieri: di
fatto l’industria italiana competitiva a livello internazionale e con-
temporaneamente caratterizzante il nostro Paese. Da una parte, in-
torno a Fincantieri occorre costruire un vero e proprio polo che ag-
greghi ricerca e piccole imprese nell’area delle riparazioni. Dall’al-
tra parte Fincantieri è in grado di aggregare l’esperienza delle multi-
nazionali delle tecnologie impegnate nei processi di smart city (Sie-
mens, Abb, Enel, Ericsson, Ibm, Telecom, Cisco ecc.) su progetti
davvero innovativi. Un’intuizione, quella dell’Università di Udine
con il Politecnico di Torino sulle smart cities and communities, ma-
turata sull’esperienza che alcune regioni e comuni hanno coltivato
con successo. Sarebbe inoltre utile conoscere dalla politica quali
strumenti orizzontali preveda per richiamare investimenti stranieri
e accompagnare le predette politiche.

Logistica e trasporti. L’Ue ha previsto, all’interno del core
network di cui all’art. 170, Tfue, un Corridoio (Adriatico Baltico) de-
stinato ad alimentare il continente europeo dal mare Adriatico così
offrendo al governo italiano e alla Regione Fvg Giulia un assist for-
midabile per costruire la loro politica dei trasporti. Nulla è avvenuto
fino a oggi. Sarebbe utile capire dalla politica locale quali misure
concrete intenda adottare, in una situazione dove la portualità / re-
troportualità tutta è di fatto allo stremo, e se sia informata – e che
cosa pensi – del dibattito nazionale sulla riforma dei traffici, della
portualità e della logistica. Come emerge da vari studi promossi
dall’Università di Udine il diritto dell’Ue impone di dare luogo a un
sistema integrato che promuova un ambito porto / retroporto / cor-
ridoio sotto una sola regia e che favorisca le migliori alleanze con le
imprese internazionali di traffico e di finanza, di promuovere il raf-
forzamento dei servizi ferroviari merci verso la Germania e l’Au-
stria, di intervenire sull’autotrasporto premiando il traffico di me-
dio/corto raggio e penalizzando quello di lungo raggio allo scopo di
sostenere lo short sea shipping e il trasporto ferroviario cargo.

Il governo dell’economia. Un progetto di sviluppo dell’econo-
mia della regione non può prescindere da alcune misure di governo
del mercato, nonché di riordino dell’amministrazione pubblica.
Non si tratta di attuare una spending review regionale (che sarebbe
comunque utile), ma di liberare risorse rimuovendo lacci e lacciuoli
imposti da logiche corporative e consociative che impediscono l’ef-
ficienza e la competitività. E di regolare meglio il mercato. In con-
creto il riconoscimento dell’accueil communautaire induce: a sop-
primere le province; ad accorpare i Comuni con meno di 20.000 abi-
tanti; a unificare le camere di commercio; a liquidare tutti gli enti

pubblici economici non necessari (che sono la maggioranza); a pre-
vedere che chi svolge una funzione elettiva lo fa per gli altri e a fron-
te di un mero gettone di presenza; a investire sulla macchina ammi-
nistrativa con personale di elevata preparazione; a tagliare qualsi-
voglia finanziamento che non sia inequivocamente produttivo di
cultura, sicurezza, di ricerca o di crescita economica comunque va-
lutato da un ente indipendente ed autorevole fuori dalla logica dei
partiti. E, sia chiaro, la spinta all’efficienza e alla competitività non è
affatto incompatibile con l’obbiettivo della solidarietà.

L’accesso al credito. Da ultimo l’industria piccola e media (di
gran lunga prevalente in Friuli) necessita di un forte sostegno della
finanza. Allora occorrono misure straordinarie che, in una fase non
di guerra, la regione non dovrebbe neppure immaginare (e forse
non sarebbero neppure lecite comunitariamente). Previa notifica
alla Commissione Europea si potrebbe promuovere un istituto che
favorisca l’accesso alle risorse che la Bce sta oggi destinando alle
banche tradizionali, affiancandolo, in regime di complementarità
(e cioè per operazioni di minori dimensioni), alla Cassa Depositi e
Prestiti: una struttura finanziaria, non controllata dal pubblico, che
valuti i progetti della piccola e media impresa e eroghi il credito allo
stesso tasso della Bce.

Sarebbe importante su queste o altre idee conoscere i program-
mi delle diverse forze politiche e confrontarli. E, perché no, anche i
nomi e i curricula di quanti chiamati a perseguirli assumendo ruoli
pubblici.
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