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Deve essere la Regione a decide-
re sulle sorti delle Province, nel
quadro di una riforma degli enti
locali, e non a subire le decisioni
di Roma. No, quindi, ad abdicare
alla potestà primaria che la Re-
gione ha in materia. Quale rifor-
ma attuare, però, non è emersa
in modo netto ed univoco anche
se l'idea di Fontanini di una
Provincia del Friuli e la città
metropolitana di Trieste ha tro-
vato tra le righe più di qualche
sostenitore. È lo spaccato che è
emerso ieri nel primo Consiglio
provinciale straordinario della
Provincia dedicato alla riforma.

ENTI LOCALI Udine "sfida" il Governo

«SulleProvince
tocca anoidecidere»

Lanfrit a pagina IX
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T utti decisi a dire che sì,
deve essere la Regione

Friuli Venezia Giulia a decidere
sulle sorti delle Province, nel
quadro di una riforma degli enti
locali, e non a subire le decisioni
di Roma. No, quindi, ad abdica-
re alla potestà primaria che la
Regione ha in materia. Quale
riforma attuare, però, non è
emersa in modo netto ed univo-
co anche se l'idea di una Provin-
cia del Friuli e la cittàmetropoli-
tana di Trieste (progetto caro al
presidente della Provincia di
Udine e segretario regionale
della Lega Nord, Pietro Fontani-
ni) ha trovato tra le righe più di
qualche sostenitore. È lo spacca-
to che è emerso ieri nel primo
Consiglio provinciale straordina-
rio della Provincia di Udine,
interamente dedicato alla rifor-
ma del «sistema delle autono-
mie locali» in Friuli Venezia
Giulia e a cui hanno preso parte
una settantina di sindaci, assie-
me ai rappresentanti delle sigle
sindacali, ai parlamentari della
regione e ai consiglieri regionali
eletti in provincia di Udine, al
rettore dell'Università di Udine,
ai rappresentanti del Comitato
per l'autonomia del Friuli. È
stato predisposto un ordine del
giorno che invita la Regione ad
esercitare la sua potestà prima-
ria, che sarà posto in votazione
nella seduta del Consiglio pro-

vinciale del 13 febbraio.
Un appuntamento non teso «ad
una difesa ad oltranza delle

Province - ha sottolineato Fonta-
nini -, ma un impegno a fare
riforme all'interno di questa Re-
gione che ha le sue particolarità
con la presenza di minoranze
linguistiche». Qui, ha aggiunto
dopo aver ringraziato il presi-
dente della Regione per aver
assunto l'impegno di impugnare
la legge Monti anche laddove
prevede che le Province siano
trasformate in enti di secondo
grado e i parlamentari che si

«Province, decidiamonoi»
DaUdineunaltolàaRoma
Affollata seduta diConsiglio tutta dedicata alla riformadegli enti locali
Fontanini rivendica la specialità, Compagno ammicca al grande Friuli

DIBATTITO

Il presidente

del Consiglio

provinciale

di Udine,

Marco Quai:

ampio dibattito

sul futuro della

Provincia
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batteranno a Roma per la difesa
della specialità, «si rivendica il
diritto a esercitare la nostra
autonomia e le nostre funzioni
di area vasta». Quanto ai rispar-
mi, ha proseguito Fontanini, «è
necessario attuare azioni che ne

portino di reali: trasferendo alle
Province le competenze ora in
campo agli Ato, per esempio,
solo in Provincia di Udine si
avrebbe un risparmio di 1 milio-
ne e 600mila euro».
Ma quali criteri possibili per
riformare? Visti dall'Università
«questi passaggi paradigmatici
debbono avere l'obiettivo di au-
mentare la competitività della
nostra regione», ha detto il retto-
re Cristiana Compagno. «Ridur-
re l'azione solo alla diminuzione
dei costi della politica non porta
a nulla nel breve e porta danni
nel medio periodo», ha aggiun-
to, sollecitando a «presidiare la
diversità dei territori, con una
tensione ad un riequilibrio terri-
toriale che è sempre più impor-
tante». L'Università di Udine ha
sempre fatto riferimento «ad
una provincia del Friuli, tanto
da essere cresciuta a Udine,
Gorizia e Pordenone. La provin-
cia di Udine è sempre stato un
forte alleato dell'ateneo e vor-
remmo continuare ad averla
come interlocutore anche in una
dimensione più ampia».

Antonella Lanfrit
© riproduzione riservata

SALA GREMITA Politici ed esponenti delle categorie a Palazzo Belgrado
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PROVINCE / 2

L’Anci:«Basta col centralismodellaRegione»
L’Idv:«Aboliamole». IlPd:«Discutiamone»
(A.L.) «No a queste Province, ma sì alle
Province, con un riordino secondo il principio
di sussidiarietà e sottoposto al giudizio dei
cittadini», è stata la tesi espressa ieri dal
coordinatore regionale del Pdl e deputato
Isidoro Gottardo. Il senatore Ferruccio Saro
(Pdl) ha ricordato i due provvedimenti sulle
Province in discussione in Parlamento (quello
costituzionale per l'abolizione e il Codice delle
autonomie che le prevede enti di secondo
grado), sollecitando una «razionalizzazione
che non mini le identità territoriali». Necessa-
rio mettere mano oltre che alla riforma degli
enti «ai costi della pubblica amministrazione»,
hanno sostenuto i senatori del Pd Flavio
Pertoldi e Carlo Pegorer. «La Provincia è un
ente importante e va difesa» secondo il

senatore Mario Pittoni (Ln). Comuni «pronti a
collaborare per le riforme, del centralismo
della regione non se ne può più», ha affermato
il presidente dell'Anci Mario Pezzetta, aggiun-
gendo però che i Comuni «non rinunceranno
mai a dare servizi e ad essere protagonisti di
politiche di sviluppo per il proprio territorio».
Tra gli interventi dei capigruppo in Consiglio
provinciale, Renato Carlantoni (Pdl), ha esor-
tato a far valere la specialità in termini di
efficienza, perché «non è possibile che in
Austria e Slovenia le ex caserme, per esempio,
sono da tempo riconvertite e qui no». Sì
all'abolizione delle Province per l'Idv e per il
Pd «gli attuali assetti territoriali diventino
discutibili, ma occorre un ente di area vasta
che dia servizi ai cittadini».
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