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PRESIDENTE FEDRIGA: L’AFFERMAZIONE NETTA ALLE ULTIME
ELEZIONI REGIONALI AUMENTA DI MOLTO IL PESO DELLE SUE
RESPONSABILITÀ? E’ PRONTO?
Mentirei se negassi di avvertire la gravosità del compito. Ritengo
però che il voto del 29 aprile abbia manifestato una volontà
di cambiamento tale da lenire buona parte della pressione:
l’entusiasmo che ha accompagnato la scelta dei cittadini è dunque
la miglior benzina per portare avanti il progetto di governo.
QUALI SONO I CRITERI DI FONDO CON CUI HA COMPOSTO LA SUA
GIUNTA?
Ho sempre creduto che le capacità delle donne e degli uomini che
avrei chiamato ad affiancarmi in Giunta fossero più importanti
della tessera di partito nelle loro tasche. Sono infatti convinto che
ai cittadini non interessi sapere quanti assessori facciano capo
alla Lega o a qualunque altro soggetto della coalizione, ma che
giustamente pretendano risposte concrete e convincenti ai loro
problemi. Ed è con questo spirito che ho assunto le mie decisioni.
LEI HA DECISO DI TENERE PER SÉ LE DELEGHE A AFFARI
INTERNAZIONALI E MONTAGNA. COSA CI DOBBIAMO ASPETTARE PER
QUANTO RIGUARDA QUESTI DUE REFERATI?
Dialogare e intessere relazioni ha una funzione centrale per una
regione come il Friuli Venezia Giulia, sia in considerazione della
sua storia che, soprattutto, delle proprie potenzialità quale snodo
commerciale e turistico nel cuore dell’Europa. Se la semina sarà
buona, da questo solco fioriranno opportunità per il nostro territorio:
coglierle - e veicolarle sulle aree che richiedono maggiori tutele, tra
cui la montagna - è dunque fondamentale per riconoscere il valore
di un patrimonio che non è solo paesaggistico ma in primo luogo
culturale e identitario.
E’ INOLTRE COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA FERRIERA,
TERZA CORSIA E DISSESTO IDROGEOLOGICO. BELLE GATTE DA
PELARE O NO?
Non penso che, nella pubblica amministrazione come nella vita,
esistano situazioni semplici a prescindere, ma credo invece che
la differenza la faccia l’approccio al lavoro. Nel caso della Ferriera,
l’impegno sarà rivolto in primo luogo alla tutela della salute dei
cittadini; sulla terza corsia bisognerà invece ridurre al massimo i
disagi derivanti dai cantieri; sui dissesti idrogeologici l’attenzione
andrà infine mantenuta alta sia attraverso i piani annuali di
competenza regionale che a mezzo della piena attuazione
dell’accordo di programma del 2011 con il Ministero dell’Ambiente.
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VENIAMO AI TEMI DELL’ECONOMIA. LE GIRO LE TRE DOMANDE
CHE LA PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA UDINE ANNA MARESCHI
DANIELI HA POSTO PRESENTANDO LE PROPOSTE DEGLI
INDUSTRIALI FRIULANI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI.
PRIMA DOMANDA: DOVE VOGLIAMO ESSERE TRA CINQUE ANNI?
Mi piacerebbe vedere consolidata la nostra centralità nello
scacchiere continentale, affermando il Friuli Venezia Giulia quale
punto di riferimento lungo le nuove rotte commerciali che guardano
sia al Mediterraneo che a Oriente.
SECONDO: QUALI TRAGUARDI POSSIAMO INDIVIDUARE?
Nella prospettiva indicata, dobbiamo porci due obiettivi: potenziare
la rete infrastrutturale per beneficiare di collegamenti migliori
con il continente e creare le condizioni affinché le imprese siano
invogliate a investire in Friuli Venezia Giulia. Un punto, quest’ultimo,
che passa attraverso il pieno sfruttamento del regime di punto
franco nel porto di Trieste e il taglio dell’Irap per le aziende.
TERZO: COME PENSIAMO DI ARRIVARCI?
Tra l’opzione di liberare risorse e quella di ottenerne di nuove,
scelgo la via più logica: il trattenimento in Friuli Venezia Giulia della
ricchezza che generiamo sul territorio e che devolviamo a Roma.
LA PRESIDENTE MARESCHI DANIELI HA EVIDENZIATO COME IL
DOCUMENTO VOLESSE ESSERE UN CONTRIBUTO PERCHÉ POLITICA
ED ECONOMIA PROGETTINO INSIEME IL FUTURO DELLA NOSTRA
REGIONE. ‘AFFARE’ FATTO?
L’ho detto sin dal principio, e lo riaffermo volentieri: ritengo che la
chiave del successo, prima ancora che nella puntualità dei singoli
interventi, risieda nella capacità delle parti in causa di dialogare in
modo proficuo e dare vita a progetti condivisi.
TANTE SONO LE PROPOSTE AVANZATE DAGLI INDUSTRIALI. MI
CONCENTRO SOLO SU ALCUNE. LA PRESIDENTE MARESCHI CHIEDE
DI RIPARTIRE DA RILANCIMPRESA. COSA LE RISPONDE?
Mi piace avere un approccio laico ai problemi e, a tal proposito,
riconosco il valore del lavoro svolto su questo specifico tema.
Credo però che molto ancora si possa fare, soprattutto per quanto
concerne la costruzione di reti tra i poli scientifici, i consorzi
industriali e i cluster: soggetti diversi che vanno messi assieme per
fare sistema e rispondere così alle sfide del mercato con flessibilità
e competenza.
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MASSIMILIANO FEDRIGA

E SULLA PROPOSTA DI FAR EVOLVERE RILANCIMPRESA IN
‘CREAIMPRESA’? COME PENSATE DI STIMOLARE LA CREAZIONE DI
NUOVE AZIENDE?
Ricerca, innovazione e sviluppo sono le chiavi con le quali affrontare
le sfide di domani: la collaborazione tra pubblico e privato - penso
in primo luogo al ruolo della Regione nella formazione o a quello di
soggetti quali Area Science Park e Friuli Innovazione nelle proprie
funzioni di incubatori e acceleratori - deve dunque essere costante
e proficua nell’interesse collettivo.
UN TEMA CARO AGLI INDUSTRIALI È LA RIVISITAZIONE DI FINEST.
QUALE FUTURO AVETE IN MENTE PER QUESTA FINANZIARIA?
Il ruolo di Finest, al pari di altre partecipate regionali, è stato
definito in un contesto politico ed economico superato. È pertanto
opportuno che il Friuli Venezia Giulia si doti di strumenti al passo
con i tempi, che valorizzino il suo ruolo centrale nell’Europa del
terzo millennio.
SI PARLA MOLTO DI IMMIGRAZIONE CONTROLLATA, MA IL NOSTRO
SISTEMA ECONOMICO E SOCIALE NECESSITA DI RISORSE UMANE
CHE L’OFFERTA DOMESTICA AL MOMENTO NON SODDISFA. COME
FARE? AVETE QUALCHE RICETTA PER FRENARE L’INVOLUZIONE
DEMOGRAFICA?
Anche qui, la risposta risiede nella capacità di fare sistema sul
territorio. Credo in tal senso che l’esempio della neonata filiera
della Navalmeccanica e della Cantieristica possa rappresentare
un buon punto di partenza per porre a confronto le necessità delle
imprese e incentivare l’assunzione di donne e uomini del Friuli
Venezia Giulia anche grazie al supporto, tanto nei percorsi formativi
quanto nelle misure di carattere fiscale, della Regione.
IN CAMPAGNA ELETTORALE HA ANNUNCIATO UNA RIDUZIONE DELLA
PRESSIONE FISCALE. COME PENSA DI REALIZZARLA NEL RISPETTO
DEI VINCOLI EUROPEI?
Non ritengo che l’abbattimento dell’Irap possa interferire con
i vincoli europei. Ciò premesso, mi piace ricordare di essere
stato eletto dai cittadini del Friuli Venezia Giulia e che pertanto
unicamente a loro io debba rispondere del mio operato.
SEMPRE SUL FRONTE DELLE RISORSE, NON CREDE CHE ANCHE LA
NOSTRA REGIONE CON UN MODESTO INTERVENTO DI SPENDING
REVIEW POTREBBE LIBERARE RISORSE PER LA CRESCITA?
Sono sinceramente convinto che gli sprechi in politica vadano
combattuti, ma sono altrettanto certo del fatto che il Friuli Venezia
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Il palazzo della Regione a Trieste

Giulia rappresenti, ben al di là delle varie maggioranze politiche che
lo hanno guidato, un esempio di buona amministrazione in fatto di
spesa pubblica. Se ci sono cose da migliorare le faremo, ma le vere
risorse si troveranno recuperando i soldi che ogni anno versiamo
allo Stato e del rilancio degli investimenti attraverso sgravi fiscali.
COSA RAPPRESENTA PER LEI L’AUTONOMIA FRIULI VENEZIA GIULIA?
Un’opportunità che va ancora in parte sfruttata, penso in primo
luogo per quanto attiene alle compartecipazioni fiscali che, se
paragonate alle altre Regioni autonome, allo stato attuale ci negano
la possibilità di trattenere e reinvestire sul territorio centinaia di
milioni di euro ogni anno.
DA ULTIMO, UNO SGUARDO A QUANTO È AVVENUTO A LIVELLO
NAZIONALE A FINE MAGGIO. RAVVISA CHE SIA SUCCESSO QUALCOSA
DI ANTICOSTITUZIONALE?
Non sono titolato a rilasciare patenti di legittimità costituzionale. Ciò
premesso, sono chiaramente felice del fatto che - al di là di quanto
successo e delle inevitabili polemiche generate da specifiche
prese di posizione - il nostro Paese abbia finalmente un governo.
Un dato peraltro importantissimo anche per il Friuli Venezia Giulia,
che necessitava di un interlocutore per affrontare partite quali la
rinegoziazione dei patti finanziari e la ridefinizione delle politiche
migratorie.
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