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PRESIDENTE.: Diamo inizio alla giornata con l'apertura della diciannovesima seduta del Consiglio
regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 17.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Congedi. Hanno chiesto congedo per la seduta antimeridiana scusate Consiglieri, un momento di… i
consiglieri Zilli e Bianchi.
I congedi sono concessi.
Andiamo, quindi, all'ordine del giorno, che prevede come primo punto: “Interrogazioni a risposta
immediata”.
Alle interrogazioni a risposta immediata risponde il Vicepresidente ed Assessore Bolzonello.
La prima interrogazione è del consigliere Cargnelutti. Prego, Consigliere, ha la parola.
Consigliere Cargnelutti, prego, deve illustrare l'IRI.
CARGNELUTTI.: Questa interrogazione riguarda la crisi del Laminatoio Palini e Bertoli di San
Giorgio di Nogaro. Qualcuno potrebbe dire: va beh, è una delle tante crisi e quindi non è una novità. In
realtà, però, ci sono quattro laminatoi nella zona industriale dall'Aussa Corno, tre vanno alla grande, al
punto tale che abbiamo i cittadini che protestano perché passano troppi camion, troppe bramme, e
quindi non è una crisi del settore della laminazione, e quindi questa crisi, ma almeno sentendo un po'
quello che accade, di fatto è una di quelle crisi, come quella di Ideal Standard, eccetera, quando il
capitale decide di andare in altri posti dove, magari, ci sono maggiori remunerazioni del capitale
stesso.
Per chi non lo sa, ma probabilmente non lo sanno in molti, il titolare di questo laminatoio è un certo
Abramovich, il padrone del Chelsea Calcio, e quindi c'è stata questo tipo di preoccupazione.
Allora io chiedevo, so che l'Assessore Panariti ha incontrato i lavoratori, eccetera, chiedevo qualche
informazione sulla vicenda e se c'è qualche rassicurazione in relazione al fatto che questa è una delle
altre crisi che si inseriscono, non solo nel panorama regionale, ma in particolare della Bassa Friulana,
dopo la Caffaro, eccetera, per cui, ovviamente, si stanno creando una serie di problematiche, che poi
lascio immaginare di quale conseguenza. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola all'Assessore.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: In merito
all'interrogazione, all'IRI n. 24, le leggo quello che mi hanno preparato gli Uffici, poi faccio una
piccola integrazione, a braccio.
La situazione del Laminatoio Palini e Bertoli è all'attenzione della Giunta sin dai primi segnali di crisi
ed è già stato istituito il relativo tavolo di confronto. Ci sono stati incontri con la sola proprietà il 30
luglio scorso, con le sole organizzazioni sindacali dei lavoratori il 2 agosto scorso con la proprietà ho
partecipato io, con le organizzazioni sindacali ha partecipato l'assessore Panariti e, infine, con
entrambe le parti il 26 agosto, a cui ho partecipato io.
Si conferma la nota situazione di difficoltà del laminatoio di San Giorgio di Nogaro, che occupa circa
160 lavoratori, attualmente è in corso un periodo di CIGO, che si concluderà a fine novembre. La
produzione è attualmente ferma, cioè il forno è spento.
Nel corso dell'incontro del 26 agosto ultimo scorso l'azienda ha reso noto che sta valutando
l'effettuazione di investimenti, la cui fattibilità dipende anche da problematiche ambientali,
problematiche che, informalmente, Confindustria Udine ritiene possano essere gestite positivamente
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per l'azienda.
È previsto un nuovo incontro con le parti il 26 settembre, per valutare, assieme alla proprietà, il piano
degli investimenti e gli ultimi sviluppi sui nuovi ordini. Quindi domani pomeriggio abbiamo un
ulteriore incontro.
Dicevo, una piccola aggiunta. Il problema della Palini e Bartoli è, sicuramente, un problema di tipo
generale, perché è vero che gli altri tre laminatoi funzionano e vanno, pur con qualche, magari, anche
loro, problematicità, hanno due modalità di lavorazioni diverse, nel senso che qui la proprietà aveva
deciso di spegnere il forno e poi riaprire, mentre gli altri vanno senza spegnimento di forno e
riducendo le lavorazioni.
Il vero problema è quello che riguarda in questo momento la quotazione della materia prima, è una
quotazione su Londra; mai, come negli ultimi trent'anni, c'è stato uno spread così alto fra materia
prima e poi, realmente, prodotto finito dall'azienda. È un problema reale, a questo innestiamo, su
questo preciso caso, un problema di investimenti non effettuati nel periodo, cosa che invece altri hanno
fatto, e anche una serie di problematiche ambientali, come ho appena citato, che vanno assolutamente
risolte, e su questo devo dire che Confindustria Udine sta facendo una importante mediazione, che
speriamo domani, nell'incontro di domani porti a qualcosa di positivo.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. La replica, consigliere Cargnelutti.
CARGNELUTTI.: Grazie, volevo una ulteriore informazione. L'incontro avviene qui o a Udine, in
Confindustria?
Va bene, quindi chiediamo di essere informati anche sull'esito di questo incontro. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, grazie al Consigliere. Quindi la parola al consigliere Gabrovec per
l'interrogazione a risposta immediata n. 31.
GABROVEC (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: Grazie, signor
Presidente. Farò l'intervento in sloveno. È sempre complicato, dovrebbero lasciarli pronti e sciolti… è
l'ennesimo strumento dissuasivo del bilinguismo e plurilinguismo della nostra Regione. Dobbiamo
solo fare azzerare il tachimetro.
Grazie, signor Presidente. Grazie, signor Presidente. Si sente? Gli stessi problemi sono stati riscontrati
negli ultimi cinque anni.
Bene, signor Presidente, di nuovo parlo dei danni provocati dalla fauna selvatica all'agricoltura,
specialmente dai cinghiali. Tutti i danni fatti dai cinghiali e dai cervi sono all'ordine del giorno e,
specialmente in tempo della vendemmia, in cui i prodotti erano già pronti sul terreno, pronti per essere
raccolti, sono stati già distrutti dall'arrivo dei cervi e dei cinghiali. Quindi i danni maggiori sono stati
causati agli agricoltori soprattutto nella zona del Goriziano e a Trieste, che hanno distrutto la
produzione.
Ulteriori problemi sono soprattutto causati anche dalle leggi perché, praticamente, i risarcimenti sono
considerati come degli indennizzi e, secondo la regola del de minimis, questi praticamente aiuti
pubblici non possono essere superiori a 7.500 euro nell'arco di tre esercizi fiscali. Fino al 2010 questa
regola non è stata applicata, anche se gli indennizzi erano già prima estremamente bassi, perché i fondi
non erano sufficienti.
Questi problemi, quindi, diventano sempre meno gestibili e devono essere risarciti. I cinghiali e i cervi
sono praticamente di proprietà dello Stato e quindi lo Stato deve rispondere. Gli agricoltori non
possono sparare, né posizionare trappole per arginare questo problema e non possono nemmeno
mettere reti per impedire l'accesso alle particelle. E queste particelle, appunto, sono piccole e lontane
l'una dall'altra e quindi non è possibile posizionare varie gabbie.
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Chiedo, quindi, se non è possibile, appunto, dare una risposta concreta a questi problemi, anche per
mettere da parte questo principio de minimis, nel dare le giuste compensazioni a questi danni.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Gabrovec. La parola all'Assessore.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI.: Potrei rispondere in pordenonese,
ma non sarebbe così suggestivo, non sarebbe così suggestivo come l'ha appena… Al di là delle battute,
grande rispetto per le minoranze.
Allora, pur concordando con l'interrogante sulla necessità di intraprendere tutte le iniziative necessarie
affinché venga riconosciuto il giusto indennizzo ai soggetti che hanno subito danni dalla fauna
selvatica, si evidenzia quanto segue: il comma 5 bis dell'articolo 10 della legge regionale 6/2008,
introdotto dalla legge regionale 17/2010, riporta quanto previsto dalla disciplina europea: gli
indennizzi e i contributi alle imprese agricole sono concessi in osservanza alle disposizioni dei
Regolamenti relativi all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato della Comunità Europea agli
aiuti de minimis nel settore della produzione di prodotti agricoli.
La norma è stata riportata nell'ordinamento di molte Regioni, ad esempio la legge regionale 17/2010
della Val d'Aosta, al fine di chiarire che l'indennizzo che compensa la perdita dovuta alla fauna
selvatica, evento assimilabile a una calamità naturale, riconosciuto in base a criteri di perequazione,
non rientra nell'ambito della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alle imprese ove inferiore alla
soglia fissata de minimis, la soglia massima, corrispondente al massimale de minimis, come
periodicamente aggiornato dall'Unione Europea.
Va ricordato che nel settore agricolo molti indennizzi alle imprese agricole richiedono la previa
notifica di aiuti di Stato ai fini dell'autorizzazione della concessione, in quanto tali aiuti vanno a
compensare il mancato reddito, nonché il rischio dell'impresa agricola, e consentono all'impresa di
rimanere sul mercato.
Si ritiene utile ricordare, altresì, che da diversi anni gli aiuti alle imprese, che costituiscono indennizzi
per le perdite di varia natura, sono esentati solo se l'agricoltore ha stipulato una polizza assicurativa
contro questo tipo di rischi ed è previsto un contributo pubblico sulla spesa assicurativa.
Tutto ciò esposto rende evidente che gli indennizzi di qualsiasi natura alle imprese agricole sono
soggetti alla disciplina concernente gli aiuti comunitari e che solo una modifica degli stessi potrà far sì
che i soggetti indennizzati possano intervenire con contribuzioni più rispondenti ai danni subiti.
Questa è la risposta tecnica.
Le dico anche, Consigliere, che nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, essendo stato più volte a varie
riunioni in merito, compresa un'ultima, qualche settimana fa, anche con i rappresentanti della DOC
Collio, ho convocato e ho incontrato tutti i Presidenti dei distretti venatori, abbiamo ragionato su
quelle che sono… abbiamo guardato su quelli che sono i prelievi, su quelle che sono le problematiche,
abbiamo visto quello che possiamo fare, che potremmo fare e stiamo cercando di trovare una
soluzione al problema, ben sapendo che è una soluzione di difficile soluzione visto che la zona, come
lei ben sa, del Goriziano e del Triestino ha, dall'altra parte, una serie… non c'è nessun tipo di confine
fisico, quindi abbiamo due modalità diverse rispetto al trattamento della materia.
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Gabrovec.
GABROVEC.: Beh, io ringrazio l'Assessore per la risposta, ma non posso ritenermi soddisfatto. Non
sia questa una critica né ad personam e tanto meno alla Giunta attuale, alla maggioranza attuale, in
quanto son problemi che io porto all'attenzione di quest'Aula da almeno cinque anni, comunque
continuamente e più volte all'anno.
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Il problema non si è mai cercato di risolvere, in sostanza, nonostante le varie rassicurazioni. Io spero di
non venire per questo impallinato alla prossima riunione di maggioranza; ripeto, non è una critica a
questa maggioranza, a questa Giunta, ma noi dobbiamo trovare delle soluzioni.
Io le do soltanto un esempio. Lei ha citato l'altra parte del confine; in Slovenia ai cinghiali di classe 01,
quindi i cinghiali giovani, si spara dodici mesi all'anno e 24 ore su 24. Da noi la disciplina è molto
diversa, e una disciplina normata dello Stato, che lo stesso Stato è contemporaneamente responsabile
perché proprietario della fauna selvatica.
Io le do un esempio: se io ho un cane particolarmente birichino, che regolarmente scappa di casa e fa
regolarmente incursione nei terreni e nel pollaio, tra gli animali dell'azienda vicina, io mi trovo a dover
risarcire per ogni danno che fa, che sia all'agricoltore, che sia ai polli, che sia alle capre, io devo
risarcire fino all'ultimo centesimo, assicurato o non assicurato devo risarcire il danno.
Mi chiedo perché lo Stato, che è proprietario della selvaggina, che ci proibisce, di conseguenza, di
sparare sulla selvaggina che fa incursione sui terreni privati, che non permette di porre alcun tipo di
trappole, che a volte non permette nemmeno di porre le giuste recinzioni, visto che spesso questi
terreni sul Collio, ma soprattutto sul Carso triestino, rientrano in zone protette, che sulle quali vigono
poi tutta una serie di norme anche a tutela dell'ambiente e del paesaggio, ecco, mi chiedo com'é
possibile che noi da un lato non permettiamo agli agricoltori di difendersi e dall'altro lato ci tiriamo
indietro quando bisogna riparare il danno, ovvero restituire quello che è stato tolto loro.
Quindi, secondo me, la norma che assoggetta questo tipo di contribuzione al principio de minimis è
palesemente ingiustificata, è illogica, il danno da cinghiali e da selvaggina non può venir equiparato al
danno da grandine. Sul danno da grandine possiamo anche assicurarci, è un danno sul quale lo Stato
non ha alcuna possibilità di influire, di intervenire, naturalmente, perché la grandine si ferma quando si
ferma, però, ecco, la popolazione di cinghiali, che sta incrementando del 300 per cento, mi dicono,
all'anno, è una responsabilità dello Stato. Lo Stato non è intervenuto per parecchio tempo, la Regione
non è intervenuta, le Province intervengono poco, i cacciatori forse sparano troppo poco, ma
soprattutto a monte c'è un problema legislativo: la legislazione attuale italiana, e di conseguenza anche
quella regionale, non dà gli strumenti necessari affinché ci si possa, l'agricoltore privato, l'imprenditore
agricolo possa difendersi da questo problema.
Mascherarsi, poi, che siamo anche nelle condizioni di poter non pagare i danni provocati da quello che
è di nostra proprietà, poi mi sembra una palese ingiustizia alla quale dobbiamo rimediare.
Quindi sono completamente insoddisfatto e le chiedo di iniziare a cercare assieme a noi, agli
agricoltori, a tutte le persone di buona volontà, delle soluzioni chiare e soddisfacenti almeno nei
prossimi anni, perché negli ultimi anni, nei cinque anni passati non si è fatto sostanzialmente niente.
PRESIDENTE.: Bene, con questo si esaurisce la seconda IRI.
Passiamo quindi alla terza IRI, n. 33. Consigliera Piccin, prego.
PICCIN.: Grazie, Presidente. Beh, insomma, questa è una IRI che vuole in qualche modo
sensibilizzare la Giunta e l'Assessore competente, pur comprendendo, evidentemente, le difficoltà di
una zona che turistica, del polo di Pian Cavallo, sito in provincia di Pordenone, in merito appunto alle
questioni, all'attrattività turistica.
In particolare fa riferimento, l'Assessore sicuramente conosce già, perché ben presidia il territorio, una
questione di una raccolta di firme, oltre mille firme che sono state, così, raccolte in brevissimo tempo,
tra la seconda metà di agosto e i primissimi di settembre, oltre mille firme per chiedere,
sostanzialmente, attenzione in riferimento alle problematiche e al progressivo spopolamento, ma anche
diciamo dal punto di vista economico, del sito di Pian Cavallo.
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Coloro che hanno firmato chiedono, sostanzialmente, una serie di punti che possono in qualche modo
essere ricondotti in primis al Comune, ma non possiamo far finta di niente in quanto sappiamo bene in
che situazione si trovano i Comuni dal punto di vista economico e quindi credo che la Regione
dovrebbe avere la possibilità di intervenire da questo punto di vista.
Per cui, anche in considerazione dell'apertura della prossima stagione invernale, si chiede se
l'Amministrazione regionale e l'Assessore competente abbiano in qualche modo a cuore questa
situazione e quali siano le attività che comunque si intendono fare per dare risposta a queste richieste.
Grazie, Presidente.
PRESIDENTE.: Grazie. La risposta all'Assessore.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI.: Grazie, Presidente. La consigliera
Piccin non mi fraintenda quando dirò alcune cose, che non vogliono essere una provocazione, ma
vogliono essere, da parte mia, una puntualizzazione, nel senso che c'è una risposta anche qui molto
formale, molto schematica preparata dagli Uffici e c'è un qualcosa di ben più ampio, ovviamente.
Noi sappiamo perfettamente cosa in questi cinque anni è successo e come la titolare del referato abbia
voluto, come abbia voluto trattare Pian Cavallo rispetto ad altri poli. Sappiamo perfettamente che Pian
Cavallo è un polo atipico rispetto ad altri, nel senso che è un polo – sto andando completamente a
braccio, quindi poi troverà… quello che è scritto qui non è quello che sto dicendo , sappiamo
perfettamente che Pian Cavallo è un polo atipico rispetto agli altri, perché è un polo dove non c'è
residenza, è un polo costruito di seconde case e, di fatto, è quasi un quartiere dell'agglomerato urbano
sottostante, il Pordenonese nel suo insieme, quindi l'hinterland, arrivando fino ad Aviano, eccetera,
eccetera, e quello è un polo pensato negli anni '60 per le famiglie, è un polo creato perché ci fosse la
seconda casa delle famiglie, in particolare del Pordenonese, poi anche molto più ampio, e come tale
andava trattato.
Invece negli ultimi anni, partendo già da prima, però, chiaramente, ma negli ultimi anni in particolare,
andando a chiudere, negli ultimi due anni, tre anni, chiudendo il parco giochi per i bambini, il parco
giochi… che sono stati chiusi negli ultimi tre anni, ha fatto sì che le famiglie si allontanassero ancor di
più da questo polo.
Questo polo va rilanciato, io in questi quattro mesi ho già avuto tre incontri, quattro incontri anche sul
Pian Cavallo, sia con Promotur, che con operatori, che con altre… so di questa raccolta firme,
ovviamente, anche perché molti dei nostri, non dico parenti, ma insomma, amici, visto che il
Pordenonese questo è, hanno firmato, e prima di firmare molti anche mi hanno chiesto cosa dovevano
fare, gli ho detto che va benissimo questo, perché le raccolte firme, se fatte in maniera non
strumentale, e questa non mi pare in alcun modo strumentale, ma è una raccolta di firme invece
corretta, seria, che pone una serie di problematiche, da quella della mancanza di una farmacia, alla
mancanza di un distributore di carburante, alla mancanza di, insomma, quelli che sono i servizi per un
rilancio reale del polo turistico, questa raccolta firme mi pare vada in questa direzione.
Ora, in quest'ottica è evidente che serve una ricalibratura di quelle che sono le politiche del turismo sul
Pian Cavallo, tenendo conto che comunque serve una ricalibratura rispetto alla politica di quelle che
sono le politiche della montagna e del turismo montano, soprattutto invernale e non solo. Perché se noi
andiamo a vedere i dati, ad esempio, Promotur, che prevedono una perdita importante, una perdita che
arriva quasi sui 3 milioni di euro, di fatto 1,86 euro per ogni persona che prende un impianto di risalita
di questa Regione, questo può diventare sia una perdita, un costo, ma può essere anche un
investimento, questo 1,86 a persona, se dall'altra parte abbiamo delle ricadute di consumi sul territorio.
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In questo caso, parlo del caso specifico del Pian Cavallo, mi pare che i consumi siano molto, molto
pochi, nel senso che le attività commerciali vanno via via depauperandosi e abbiamo visto che appena
c'è stato un inizio di investimento, ricordo l'albergo Promotur aperto in Pian Cavallo, questo albergo
ha avuto, di fatto, una fruizione completa e totale per tutta la stagione, sempre pieno, perché la novità,
la capacità di stare quindi… di dare un minimo di competitività anche all'accoglienza, ha dato dei
frutti straordinari.
Allora, chiudo, e dico, è evidente che l'intero pacchetto va ricalibrato per la Regione, ma per il Pian
Cavallo anche in particolare; lo stiamo seguendo con grande attenzione, lo sto seguendo con grande
attenzione e l'importante è che si ritrovi lo spirito iniziale: quello è un polo turistico per famiglie.
Dobbiamo essere in grado di dare quel tipo di risposta.
PRESIDENTE:: Grazie. La risposta, la replica alla consigliera Piccin.
PICCIN.: Sì, grazie Presidente. L'Assessore ha detto cose di assoluto buonsenso, così come non
voleva avere alcuno spirito di polemica, naturalmente, la mia interrogazione. A tal punto che vede,
Assessore, io non sono qua a difendere le posizioni, assolutamente, di chi l'ha preceduta, perché chi
lavora, come dire, porta avanti una serie di programmi, alcune volte perde di vista alcuni aspetti,
alcuni territori, altre volte invece è così bravo da guardare a 360 gradi.
Dico solo questo, che, come dice lei, la raccolta delle firme è una cosa importante e il fatto che si siano
in qualche modo in così poco tempo raccolte per quel luogo così tante firme significa che,
evidentemente, nel tempo, non solo negli ultimi tempi, il problema c'è stato e, come dire, si è
aggravato. Io auspico che quello che le ho detto in premessa, cioè il fatto che la Regione possa in
qualche modo dare una mano anche, nelle vie brevi e spicciole, al Comune a risolvere, perché, come
diceva lei, sono seconde case, quindi il Comune in qualche modo incamera i soldi di queste seconde
case, l'IMU e così via, quindi, voglio dire, è una fonte di reddito per il Comune.
Se il Comune, nonostante questo, non riesce a dare risposte puntuali, significa che in qualche modo la
Regione deve intervenire.
Quindi da questo punto di vista mi sembra di capire che non c'è la possibilità di risolvere, come è
ovvio che sia, immediatamente la questione, ma se iniziamo un cammino che a breve, nel giro di un
anno, possa in qualche modo portare risultati positivi, credo che si sarà fatto il nostro dovere. Grazie.
Prego. Allora abbiamo concluso l'illustrazione dell'IRI n. 33.
Passiamo all'IRI n. 39. Consigliere Ziberna, ha la facoltà di illustrarlo.
ZIBERNA.: Nulla quaestio, nel senso che quando è stata presentata l'interrogazione, era il 23 mattina,
cioè a 20 ore prima della convocazione dell'Ufficio della Giunta delle nomine, ancora non ci era
pervenuto nulla per quanto riguarda l'indicazione da parte della Giunta, rumors, sostenevano, però, che
c'era questo nome difforme dalla designazione, dall'indicazione, o meglio della proposta che le
associazioni avevano fatto, proposta di cui eravamo a conoscenza.
Stamane nella successiva riunione della Giunta delle nomine la documentazione è stata integrata anche
dalla successiva lettera di tre delle sei associazioni, organizzazioni regionali di pescatori dilettanti, e
perciò abbiamo visto che questa persona, questo Fantini indicato dalla Giunta, aveva perciò i titoli,
perciò nulla quaestio.
PRESIDENTE.: Quindi riteniamo superata l'interrogazione.
Comunque lascio la parola, ovviamente, all'Assessore.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI.: Sarà irrituale, ma io mi scuso con la
Giunta delle nomine, ieri c'è stato un qui pro quo, nel senso che mancava un pezzo della
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documentazione perché venerdì, noi, in Giunta abbiamo approvato la generalità, eccetera, perché le tre
di queste sei associazioni hanno ritirato il nome che avevano presentato in un primo momento e ne
hanno presentato un secondo, e noi abbiamo poi nominato questa persona. Non vi era arrivato questo,
mi scuso di questo contrattempo.
PRESIDENTE.: Credo sia risolta, quindi, l'interrogazione n. 39.
Passiamo, quindi, all'interrogazione n. 41, consigliera Frattolin, prego.
FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. Richiamato il decreto del 19 gennaio 2005 del Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali che disciplina gli obblighi generali a carico delle
Amministrazioni regionali in merito alle emissioni deliberate di OGM nell'ambiente, e alle analisi e
valutazioni del rischio per il sistema agroecologico, nonché le altre normative in materia, ma
soprattutto preso atto delle dichiarazioni del Ministro per le Politiche agricole che a seguito
dell'emanazione del decreto interministeriale sanità, politiche agricole, alimentari e forestali, nonché
ambiente e tutela del mare, del 19 luglio 2013 ha definito tale provvedimento come capace di
salvaguardare la nostra specificità con cui vietiamo la coltivazione del mais MON 810 in Italia; visti i
propositi e le recenti iniziative intraprese da alcuni imprenditori agricoli pordenonesi che dietro al
pretesto dell'innovazione agricola in tema di coltivazioni di mais MON 810 si sono dichiarati pronti a
nuove intenzionali introduzioni di OGM, che potrebbero danneggiare irreparabilmente l'ambiente
circostante a tali terreni coltivati; interroghiamo l'Assessore competente per sapere quali azioni intenda
promuovere o stia promuovendo la Regione, anche con richiesta di intervento da parte del Corpo
Forestale, nazionale o regionale, in tema di prevenzione, vigilanza e controllo sugli OGM, a seguito
delle recenti e future semine e coltivazioni di mais geneticamente modificato sul territorio regionale.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola all'Assessore.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI.: Grazie, Presidente. Condividendo le
finalità generali che hanno ispirato la presentazione dell'interrogazione, finalità sottese alla tutela del
territorio e alla salvaguardia della vocazione del comparto primario regionale verso la produzioni
tradizionali e di pregio, ritengo innanzitutto opportuno soffermarmi su alcune precisazioni.
A seguito della pronuncia dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, di data 8 maggio 2013,
intervenuta nell'ambito del procedimento penale a carico del signor Fidenato è venuto meno l'obbligo
di richiedere l'autorizzazione ministeriale per la messa in coltura di OGM prevista dal decreto
legislativo 212 del 2001, e conseguentemente è venuta meno anche l'applicazione della sanzione
penale prevista per chi semina senza autorizzazione.
A seguito di tale pronuncia, che ha rivoluzionato il quadro normativo statale fino allora applicato
liberalizzando di fatto le coltivazioni OGM, il Consiglio regionale in occasione della legge di
assestamento di bilancio ha modificato la legge regionale 5/2011 sull'impiego di OGM in agricoltura;
con tale intervento legislativo, da un lato sono state individuate le procedure per l'adozione delle
misure di coesistenza rivolte ad evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e
biologiche, e dall'altro è stato introdotto all'articolo 11 bis un regime transitorio applicabile fino
all'approvazione delle misure di coesistenza per l'attuazione del principio di coesistenza con
riferimento alle colture in essere.
Com'è noto, il Consiglio regionale ha approvato tale disposizione nell'ambito dell'esercizio della
propria competenza legislativa esclusiva in materia di agricoltura, e nella consapevolezza che le
misure di coesistenza, finalizzate a tutelare solo gli aspetti economici connessi alla commistione tra
colture transgeniche e non transgeniche, costituiscono l'unico strumento giuridico riconosciuto
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dall'ordinamento comunitario con cui le Regioni possono regolamentare, e quindi limitare, l'impiego di
OGM in agricoltura.
In data 11 agosto 2013, è entrato in vigore il decreto interministeriale che vieta la coltivazione di mais
MON 810 attivando le cosiddette misure di emergenza di cui al citato articolo 34 del Regolamento
della Comunità Europea 1829/2003, sulla base di specifici rischi per l'ambiente emersi
successivamente all'iscrizione di tale varietà di mais nel catalogo comune europeo e sui quali ora è
chiamato a pronunciarsi la Commissione Europea.
La Direzione centrale Attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, si è
tempestivamente attivata ai fini dell'applicazione del decreto interministeriale rilevando, tuttavia, che
il divieto ivi previsto non è corredato da alcun regime sanzionatorio applicabile ai trasgressori.
Il quadro giuridico entro cui collocare le iniziative che la Regione può legittimamente assumere con
riferimento alle coltivazioni di mais OGM MON 810 in atto, e future, è quindi attualmente contenuto
nella sola legge regionale 5/2011, come recentemente modificata.
Non è, invece, conferente il richiamo fatto nell'interrogazione al decreto del Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali, 19 gennaio 2005, in quanto tale decreto disciplina la valutazione dei
rischi derivanti dall'uso di OGM per motivi essenzialmente di ricerca e sperimentazione; tale
valutazione è, inoltre, finalizzata a ottenere l'autorizzazione alla sperimentazione da parte dell'Unione
Europea.
Il mais MON 810 è, invece, un prodotto destinato all'immissione sul mercato, è già stato autorizzato
dall'Unione Europea ed è già iscritto nell'apposito catalogo comune.
Per motivi analoghi non è conferente nemmeno il richiamo al decreto legislativo 224/2003, in quanto
anch'esso è finalizzato a dettare le procedure statali per ottenere l'autorizzazione a livello comunitario
di prodotti OGM non ancora iscritti nel catalogo comune.
In tale contesto, la Direzione centrale sta pertanto operando per applicare la normativa contenuta nella
legge regionale 5/2011, ed in particolare sta intervenendo su due ambiti: da un lato, gli uffici della
Direzione centrale, in collaborazione con l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale, stanno
predisponendo lo schema di Regolamento contenente le misure di coesistenza che devono essere
portate all'approvazione della Commissione Europea previo coinvolgimento del Consiglio regionale, e,
come richiesto dalla legge, delle associazioni degli agricoltori, dei consumatori, delle associazioni
ambientaliste, nonché delle Università e dell'Ordine dei Dottori agronomi e forestali, quindi
Regolamento; dall'altro, la Direzione centrale attraverso il Corpo Forestale regionale sta applicando la
disciplina transitoria introdotta dal citato articolo 11 bis, e nello specifico sta ordinando ai conduttori
dei fondi interessati di adottare una serie di accorgimenti tecnici individuati dall'ERSA, finalizzati ad
evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche in relazione alla fase
culturale in essere con riferimento alla singola piantagione.
PRESIDENTE.: Grazie. Interrogazione a risposta immediata… Prego.
FRATTOLIN.: Mi ritengo pienamente soddisfatta della risposta, perché nei fatti mi ha confermato
che alla luce della normativa vigente, ma soprattutto del decreto interministeriale appena emanato, non
è nei fatti possibile intervenire a piena tutela delle coltivazioni tradizionali e dell'ambiente.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Frattolin.
Per la Presidente Serracchiani c'è un'interrogazione a risposta immediata, n. 27, del consigliere Sergo.
Prego.
SERGO.: Grazie, Presidente. Noi abbiamo presentato questa interrogazione a risposta immediata,
anche alla luce degli ultimi avvenimenti che hanno riguardato la Società Italferr S.p.A., e di riflesso
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comunque tutta la nostra Regione che è interessata alla costruzione della grande opera, così
denominata, la nuova linea alta velocità alta capacità Venezia Trieste.
Potremmo dilungarci a lungo sui motivi che ci hanno spinto a proporre questa interrogazione,
ovviamente noi chiediamo che una volta per tutte si faccia chiarezza anche a livello istituzionale sulla
posizione che la nostra Regione vorrà assumere a livello nazionale per quanto riguarda l'iter
procedurale di quest'opera, questo perché abbiamo visto ovviamente anche nell'ultima settimana come
la Magistratura stia portando alla luce avvenimenti che in parte erano già noti per altre vicende, ma
che riguardano le stesse società che hanno proposto il progetto alta velocità anche nella nostra
Regione.
Noi siamo preoccupati soprattutto per quanto riguarda l'iter e i costi che quest'opera è venuta a
assumere negli anni, si era partiti da un costo previsto di 3 miliardi e mezzo, siamo arrivati a 6 miliardi
e 100, dopo alcune revisioni siamo a 7 miliardi e 4, e stiamo parlando solo di costi di previsione.
Ovviamente, siccome il 17 settembre alcuni dirigenti di RFI sono stati sentiti in audizione al Consiglio
comunale di Trieste, io ero presente in quell'occasione, loro stessi hanno dichiarato che se si vuole
stoppare l'opera e questo progetto questo è il momento.
Quindi noi chiediamo, con questa nostra interrogazione, prima che la procedura subisca ulteriori
accelerazioni come quella del 20 settembre ultimo scorso avvenuta a Roma dove in una riunione tra il
Ministero dei beni culturali e Italferr, dove erano presenti anche i rappresentanti delle nostre due
Regioni, siamo preoccupati ovviamente di questo, e quindi chiediamo quale sarà la nostra posizione da
qui in avanti. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al Presidente Serracchiani.
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Grazie. Buongiorno. La realizzazione del
Corridoio Mediterraneo, che attraversa da ovest a est l'Italia, e in particolare la nostra Regione, è al
momento un'opera la cui realizzazione è ancora in una fase embrionale, siamo lontani dal concludere
la fase progettuale ed il confronto sulla stessa prosegue ormai da molti anni.
In ogni caso, la Regione ha espresso fin dall'inizio di questa legislatura una chiara volontà di confronto
e dialogo con gli Enti locali interessati dal progetto del tracciato dell'opera.
La necessaria modernizzazione del collegamento ferroviario, che rende questa Regione realmente
collegata con il resto dell'Italia e dell'Europa, non passa attraverso il progetto di Italferr del 2010 il
quale, pur essendo oggi l'unico esistente, presenta criticità e incongruenze.
Si precisa che la Regione avrebbe esaminato eventuali ipotesi alternative, anche condivise dai Sindaci,
ma nessun simile progetto è mai pervenuto.
Anche alla luce di quanto è emerso dal gruppo istruttore della Commissione di impatto ambientale a
proposito del tracciato alta velocità alta capacità Venezia Trieste, la Regione intende chiedere che si
sospende il procedimento e si dia contestualmente mandato a RFI di studiare e presentare entro un
mese un'ipotesi alternativa e migliorativa del tracciato esistente.
RFI deve, dunque, presentare non integrazioni ma ipotesi progettuali nuove, mirate a valorizzarle dove
serve a raddoppiare l'inesistente.
L'implementazione della linea secondo questa Amministrazione richiede, nel frattempo, una
fasizzazione che sciolga i colli di bottiglia e vada incontro all'esigenza dei collegamenti transalpini e
transfrontalieri. Con questo spirito si è svolto il confronto della Regione al tavolo con gli Enti locali,
svoltosi nell'agosto scorso, che ha ridato vita ad un dialogo con i territori, e con questo spirito
continueremo ad operare garantendo una mediazione necessaria fra i diversi livelli di Governo
coinvolti in quest'opera, che fino ad oggi hanno dimostrato una non facile interlocuzione.
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PRESIDENTE.: Grazie. La parola al Consigliere, una breve replica.
SERGO.: Grazie, Presidente. Mi ritengo soddisfatto della sua risposta. L'unica preoccupazione è che
questa richiesta di progetto alternativo era già stata avanzata, appunto, anche a maggio, tuttora non
abbiamo ancora ricevuto nulla, e il Commissario si era impegnato anche a presentare, il Commissario
Mainardi, si era impegnato a presentare anche un tracciato alternativo entro settembre, siamo ormai
agli sgoccioli, ancora non abbiamo nulla in mano.
Io a questo punto non lo so, parlerò eventualmente, o parleremo, anche con gli altri Capigruppo per
vedere se sia il caso di arrivare anche a una mozione che posso appoggiare la posizione da lei appena
presentata in modo da avere un ulteriore anche sostegno da parte del Consiglio. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Sergo. Con questa IRI è esaurito il primo punto all'ordine del
giorno, in quanto l'assessore Vito ha chiesto di rinviare le proprie IRI al primo ottobre, seduta nella
quale è prevista, appunto, in apertura risposte a question time.
Allora, prima di passare al secondo punto, cioè il pdl n. 7, sospenderei la seduta per una riunione della
Conferenza dei Capigruppo, per valutare inserimento all'ordine del giorno di una delibera
relativamente al tema della soppressione dei Tribunali Minori.
Quindi sospendo la seduta. Il Consiglio è riconvocato alle 11.15.
I Capigruppo nella Sala? Conferenza dei Capigruppo, Sala Gialla dovrebbe essere libera. Per cortesia,
se facciamo subito decidiamo. Bene, riprendiamo i lavori della seduta antimeridiana, diciannovesima
seduta.
Allora, informo sugli esiti della Conferenza dei Capigruppo. Iniziamo subito, come da ordine del
giorno, con il pdl n. 7, cioè “Tutela e valorizzazione del patrimonio della prima guerra mondiale”, al
quale sono assegnate quattro ore; poi alle ore 14.30 viene sospesa la trattazione del pdl n. 7 e viene,
invece, inserita all'ordine del giorno la delibera o le delibere relative alla proposta di referendum
abrogativo statale n. 1, di iniziativa del Consiglio regionale dell'Abruzzo, e il tema che viene posto a
proposta referendaria è quello relativo alla soppressione dei Tribunali Minori, per il quale già cinque
Consigli regionali del nostro Paese hanno deliberato, che appunto va consegnato alla Corte di
Cassazione il 30 settembre nel pomeriggio. Dopodiché si riprende la trattazione del pdl n. 7 e l'ordine
del giorno procede come previsto.
Allora, sono stati distribuiti, credo… Allora, pdl n. 7, Relatori di maggioranza Codega, Ziberna e
Pustetto; Relatore di minoranza Frattolin.
I tempi li assegniamo dopo, perché abbiamo appunto rivisto i tempi, per consentire l'inserimento
all'ordine del giorno dell'argomento che prima vi ho illustrato.
Quindi a questo punto diamo inizio alla trattazione del pdl n. 7 con i Relatori di maggioranza. Primo
Relatore è Ziberna, da parte di Codega è stato indicato il consigliere Ziberna, che è il primo firmatario.
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Se mi consentite, evito di leggervi la relazione
introduttiva, che avete già ricevuto unitamente all'articolato, anche per ottimizzare i tempi che
abbiamo a disposizione.
Innanzitutto, però, consentitemi anche di esprimere un apprezzamento nei confronti dei colleghi della
VI Commissione, perciò rappresentativi di tutti i Gruppi in Consiglio, e perciò anche al Presidente
della VI Commissione, per il clima che ha consentito di raggiungere questo risultato in brevissimo
tempo.
Il primo di agosto è stata depositata questa proposta di legge, che come sapete affonda le radici in una
precedente proposta di legge, che era stata già approvata dalla VI Commissione nella precedente
legislatura, depositata alla Presidenza, e solamente la scadenza naturale del mandato non ha consentito
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alla proposta di legge di giungere in Aula.
Un clima assolutamente proficuo, un clima costruttivo che è stata instaurato anche con l'assessore
Torrenti, al quale riconosco assai volentieri questa sua volontà di rapportarsi in modo positivo con la
Commissione.
E, dicevo, questo ha consentito davvero di bruciare le tappe e arrivare a oggi, perciò in brevissimo
tempo, all'Aula, in considerazione naturalmente del fatto che molta parte dei contenuti erano già stati
condivisi nella precedente legislatura, ma soprattutto erano stati condivisi e comunicati a molte
associazioni che erano state audite in preparazione della proposta di legge.
Ecco, in considerazione di questo, effettivamente, giungere al 25 di settembre già alla discussione direi
che oggettivamente è un successo. È un successo anche perché deve essere chiaro, è chiaro ai
proponenti, è chiaro ai colleghi della VI Commissione, certamente è condiviso da tutto il Consiglio
che lo scopo di questa legge è ben lungi, è assolutamente l'opposto della celebrazione di questi fatti
drammatici. Non parliamo di celebrazione, parliamo del ricordo, nel rispetto più rigoroso, più convinto
e sincero dei milioni di vite che sono state spezzate da questi tredici eventi; naturalmente, tra questi,
anche le 600.000 vite spezzate, giovani vite spezzate da parte italiana.
Naturalmente il nostro ricordo va indirizzato, un rispettoso ricordo va indirizzato a tutti coloro che, a
diverso titolo e sui diversi fronti, hanno partecipato a questo tragico evento mondiale. Perciò il primo
aspetto, senza dubbio, sul quale noi abbiamo puntato con questa proposta di legge è la promozione,
cioè far conoscere questi drammi, certo che è un luogo comune, apparirà un luogo comune e proprio
per questo tante volte gli si attribuisce meno importanza, però non per questo dobbiamo trascurano.
Ecco, far conoscere questi drammi nel convincimento che attraverso la conoscenza, soprattutto
indirizzata ai giovani, soprattutto indirizzata alle scuole, attraverso questa conoscenza è più facile,
rispetto ad altri strumenti, allontanare la possibilità di un ripetersi di questi drammi.
Perciò, con l'auspicio che il clima deve essere quello comunque della tolleranza, comunque del
reciproco rispetto, comunque fare in modo che sia sempre ed esclusivamente il dialogo, mai la
sopraffazione, a governare le relazioni tra Nazioni, tra popoli, ma non soltanto tra popoli, anche
all'interno di più piccole, perciò più modeste comunità.
Se questo è certamente il primo scopo, naturalmente la legge si articola su diverse direttrici. Una
direttrice che abbiamo voluto privilegiare nasce da un'altra consapevolezza, che non può essere un
regime in cui l'Ente pubblico, sia esso Regione, Provincia o Comune deve dire cosa si deve fare
nell'ambito della cultura. Noi crediamo che l'Ente locale, perciò la Regione, la Provincia e il Comune,
naturalmente ciascuno in base proprie competenze, possibilità, articolazione e risorse, il più possibile
deve essere capace di fare sintesi della cultura che il proprio terreno esprime.
Grazie al cielo, noi oggi arriviamo certamente tardi, colpevolmente tardi con questa legge, che
avremmo dovuto approvare una legge analoga non un anno fa, ma anche due anni fa, però noi siamo
consapevoli che nel frattempo non partiamo certo dall'anno zero.
Abbiamo, grazie al cielo, sul territorio regionale una ricchissima è felicissima articolazione di
associazioni, di Istituzioni che da anni, anni e anni, non è certo una cosa recente, da anni stanno
continuando a lavorare in questo settore, nella ricerca, nella promozione.
Dicevo, una delle articolazioni, una delle direttrici che vengono individuate, agevolate da questa
proposta di legge è certamente una serie di finanziamenti che consentiranno al soggetto pubblico e
privato di promuovere iniziative, come dicevo prima, volte alla conoscenza. Perciò può essere dal
convegno, certamente, all'attività culturale, altre iniziative che sono state, come vedete, anche troppo
ben individuate nella articolazione.
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Abbiamo cercato… a questo punto due erano le alternative: o rimanere molto generici e dare ampio
spazio, perciò, alla regolamentazione successiva di competenza della Giunta, oppure entrare nel
merito. Abbiamo ritenuto di entrare nel merito e di essere stati sufficientemente esaustivi. Laddove ci
siamo accorti, nelle ultime ore, di non esserlo stati, per questo motivo abbiamo predisposto ulteriori
emendamenti.
Un'altra direttrice è certamente quella legata agli investimenti, perciò non alla spesa corrente, e ci
riferiamo perciò al sostegno di iniziative volte al ripristino, messa in sicurezza dei siti, dei manufatti e
delle infrastrutture legate alla Grande Guerra.
Un altro aspetto ancora è quello di aver prestato attenzione al privato, nel senso del collezionismo
privato, e sappiamo bene che il privato possiede su tutto il territorio regionale collezioni eccezionali,
grazie appunto a questa passione.
Noi abbiamo previsto che anche risorse pubbliche possono essere destinate ai privati, naturalmente
soltanto in una percentuale delle risorse complessive, e naturalmente solo a condizione che questa
proprietà privata, sia essa una collezione o sia essa un manufatto, possa essere fruito anche da parte
pubblica, e perciò sia fruito liberamente.
E' articolato in modo diverso, avete avuto modo di leggerlo, perciò salto molti articoli, sui quali ci
soffermeremo naturalmente dopo, cioè sulla composizione abbiamo individuato, naturalmente, un
Comitato che potesse supportare la Giunta nell'individuazione delle priorità, nell'approvazione dei
Regolamenti. Poi abbiamo salvato un articolo della legge 14, che perciò è stata soppressa, per
mantenere in vita quella figura dell'esperto della Grande Guerra, che perciò è una cosa diversa dalla
guida, riferito perciò a una professionalità legata alla conoscenza esclusiva non della storia, ma della
storia di quei luoghi, rigorosamente una conoscenza approfondita di quei territori.
Ecco, abbiamo pensato in un primo momento, avevamo presentato una proposta di un Comitato
rappresentato da una ventina di persone, 20, 22, 23 persone, oggettivamente pleonastico. Sappiamo
bene che il modo migliore per non far lavorare un gruppo è, ahimè, saputo un gruppo che in realtà ha
bisogno di partire in gran fretta, è quello di renderlo troppo abbondante, sovrabbondante.
L'abbiamo ricondotto ad un numero apprezzabile, a nostro avviso, una decina, una dozzina di persone,
ritenendo che tutti i principali soggetti possono sentirsi rappresentati in questo Comitato.
Naturalmente, attendiamo la definizione della parte finanziaria. Per ciò che ci è stato anticipato per
sommi capi è una somma che riteniamo adeguata per poter partire. Indubbiamente si tratterà di
rivederci poi in sede finanziaria, naturalmente, per il prosieguo. Essenziale però, anche se fosse stato
con un unico euro, provocatoriamente, ma era essenziale oggi approvare questa proposta di legge
perché da oggi, cioè dalla pubblicazione, naturalmente, sul BUR, da quando entrerà in vigore,
decorreranno i tempi entro i quali dovranno essere redatti i Regolamenti. Perciò il nostro obiettivo è
quello di fare in modo che comunque entro fine anno questa legge abbia allegati i Regolamenti, abbia
una dotazione adeguata di risorse, per consentire a tutti i soggetti, che come vedete sono tantissimi
quelli che possono bussare all'Amministrazione regionale, questi soggetti possono perciò in gennaio
presentare domanda.
C'è soltanto ancora una preoccupazione, che mi sono dimenticato di rappresentare stamane
all'Assessore, ho avuto modo però di parlarne ieri con il Presidente della Commissione. La mia
preoccupazione, che è spalmata naturalmente in tutti gli ambiti laddove si interviene con investimenti,
è che, anche se noi mettessimo come Regione, cioè qualunque somma viene messa, viene destinata
all'investimento, bisogna fare in modo che la Regione generi degli spazi finanziari, perché
diversamente il Patto di Stabilità non lo consente, non consente di intervenire.
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Cito uno dei casi, ad esempio la Provincia di Gorizia ha già proprie risorse, non ha bisogno tra
virgolette non ha bisogno , nel senso che anche senza risorse regionali dispone di diversi milioni
pronti, cioè già in cassa, per poterli investire nell'ambito soprattutto dei manufatti, delle infrastrutture
legate alla Prima Guerra Mondiale, eppure notoriamente questo, come per altri investimenti, non può
farli proprio perché non ha spazi finanziari.
Io mi auguro che, di concerto anche con il collega alle Finanze, al Patrimonio, si riesca per questi anni
a individuare nuovi spazi concessi dalla Giunta e destinati, perché ripeto, diversamente abbiamo i
soldi… È un problema naturalmente che leggiamo ogni giorno, i cui riflessi drammatici leggiamo ogni
giorno sui media.
Io credo che per questa anticipazione la mia relazione possa essere sufficiente, rinviando naturalmente,
articolo per articolo, poi, la materia approfondita. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Relatore Ziberna. La parola al Relatore Codega.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Signor Presidente e colleghi Consiglieri, con
questa norma la nostra Regione intende attrezzarsi e mettere in campo tutti gli strumenti necessari per
commemorare nella giusta maniera il centenario di uno degli eventi che sconvolsero e trasformarono
la storia dell'Europa e di queste terre.
Come è noto, già al termine della precedente legislatura era stato predisposto un progetto di legge sullo
stesso tema; non ci fu poi il tempo per trasformarlo in legge.
Oggi siamo qui a riproporre un testo, che pur proposto per la prima volta con la prima firma di un
esponente dell'opposizione, ha visto la collaborazione fattiva e il coinvolgimento convinto di tutti i
Consiglieri della VI Commissione, nell'intento voluto e perseguito di predisporre un testo quanto più
possibile condiviso, non volendo forzare giochi di maggioranze e minoranze in un tema così alto, di
alto valore storico e simbolico.
Il testo proposto alla fine della passata legislatura aveva, secondo noi, alcune sottolineature di fondo
che non vedevano la nostra condivisione. Permaneva una logica di tutela e di valorizzazione un po'
troppo sbilanciata, soprattutto sul versante museale, il materiale, diciamo così, con la messa in sordina
un poco della dimensione culturale dell'evento.
La commemorazione dei cent'anni dalla Grande Guerra, dal nostro punto di vista, doveva essere
invece l'occasione per aprire una grande stagione di riflessione sulle contraddittorie vicende delle sorti
degli uomini, spesso, sulla realtà dei conflitti tra popoli e sulla capacità o incapacità dell'uomo,
purtroppo, di risolvere tali conflitti, se non con la violenza e lo scontro guerreggiato.
E questo a maggior ragione diviene impellente proprio per i cittadini di questa Regione, che più di tutti
hanno vissuto sulla loro pelle l'enorme lutto e sofferenza che quei tragici fatti hanno comportato.
Invece l'impianto, prima, era un po' troppo rivolto alla ristrutturazione e manutenzione di reperti
materiali, forti e fortificazioni, cippi eccetera, con una sovraesposizione, dal nostro punto di vista,
talvolta dell'aspetto un po' militare dell'evento.
Altra sottolineatura, a parer nostro, troppo evidenziata prima era la valorizzazione dello stampo
turistico dell'intera vicenda, elemento non certo da sottovalutare nell'ambito anche di quello che viene
chiamato il “turismo della memoria”, ma che non poteva e non può essere troppo enfatizzato, al punto
da divenire lo scopo principale dell'intera operazione.
Il lavoro svolto da tutti i Consiglieri della Commissione è riuscito a costruire invece, adesso, un
impianto veramente equilibrato che, senza trascurare i due elementi sopra ricordati, ha saputo però
inserire le giuste integrazioni connotando l'insieme della norma come un'operazione che sa unire la
salvaguardia delle vestigia e i cimeli materiali con l'occasione di creare eventi e iniziative culturali che
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esaltino il momento di riflessione e meditazione collettiva, nel segno di un cammino lento ma
determinato verso quella pace a cui tutti i popoli aspirano sempre nel profondo del loro cuore.
Così va letto l'incipit della legge, che già all'inizio del comma 1 pone come finalità dell'intera legge e
cito – “il sostenere la crescita di una cultura della pace e della pacifica convivenza”; e successivamente
la lettera a), si espone tra le finalità quella “di favorire la riflessione sui fatti storici della Prima Guerra
Mondiale, sui meccanismi economici, sociali e psicologici alla base dei conflitti delle Nazioni”.
Nello stesso tempo, al punto b) è richiamato anche il fine di “incentivare forme di turismo culturale,
attento alla storia e alla memoria, attraverso la gestione, la valorizzazione e manutenzione delle opere
commemorative esistenti”.
Così va letta anche la suddivisione prevista nell'articolo 2, tra il patrimonio storico culturale materiale
(musei, forti, trincee, gallerie, cimeli, monumenti, cippi e via dicendo) e il patrimonio storico culturale
immateriale (libri, poesie, scritti, espressioni artistiche, studi, ricerche e eventi), una suddivisione che
sancisce un equilibrio tra ciò che è testimonianza storica di carattere fisico e quello che è
testimonianza di carattere dello spirito.
Anche nell'articolazione della fattispecie di iniziative che meritano il contributo regionale si è voluto
comprendere una tipologia più ampia di azione; non solo la manutenzione e il restauro di ciò che già
esiste, ma anche la progettazione e la costruzione di opere nuove. Si è voluto comprendere anche il
recupero della memoria storica in riferimento alle sorti dei militari e delle popolazioni civili dei
territori coinvolti nell'intero periodo ‘14 '20. Quell'evento, infatti, non fu solo scontro bellico, ma
guerra totale, guerra che sconvolse tutti gli aspetti della vita umana dell'epoca: la vita sociale,
culturale, economica e civile. Non ci fu solo il fronte, ma anche il retroterra, con i suoi lutti e con i
suoi profughi. Non ci fu solo un fronte, ma anche la questione dell'appartenenza al doppio fronte, con
tutte le implicanze di carattere culturale e affettivo che questo comportò.
Tutto questo noi dobbiamo far uscire allo scoperto e ricordare. Si è voluto poi sottolineare anche la
valenza educativa e didattica dell'intera operazione. Il momento della meditazione collettiva non sarà,
infatti, veramente compiuto se non diverrà memoria sedimentata e acquisizione di coscienza delle
nuove generazioni. Non è infatti per noi stessi che facciamo queste cose, ma per consegnare ai nostri
giovani una nuova consapevolezza, una nuova identità come persone, come uomini e come cittadini,
uomini non più costruttori di trincee ma di ponti, uomini non più artefici di scontri, ma artigiani di
incontri.
Questo è quello che il Paese si attende da noi.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. La parola al Relatore di maggioranza Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Questa legge, che ha
trovato, come è stato detto, una grande condivisione, è partita da uno spunto, che è appunto il prossimo
approssimarsi del centenario dell'inizio della Prima Guerra mondiale, appunto il 1914, e dal fatto che
nella X Legislatura il pdl 229 aveva già iniziato questo iter, e quindi queste due cose hanno dato un
avvio anche abbastanza veloce a quello che era questa legge.
Bisogna tener conto anche che la competenza legislativa in materia di tutela di beni culturali è
esclusiva dello Stato, e questo dato è stato recentemente confermato dalla sentenza dalla Corte
Costituzionale, la 184/2013, quindi molto recente, che ha cassato, che ha riformato la legge del
Piemonte che aveva parlato, appunto, di tutela, e quindi questo piccolo passaggio ha determinato che
quella legge era stata, appunto, impugnata, e quindi noi abbiamo ovviato a questo inconveniente
modificando. Perché alle Regioni compete il potere legislativo concorrente, atto alla promozione,
organizzazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali, e quindi la legge si incentra su

15 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

questo.
Il ricordo di quegli eventi non può e non deve limitarsi alla rievocazione dei tanti sacrifici, dei tanti
lutti e gesta eroiche e anche cavalleresche registrate su vari fronti, ma deve avere come obiettivo
principale la promozione della cultura della pace e della convivenza fra i popoli, anche perché, come
ha detto Primo Levi, “coloro che dimenticano il loro passato sono condannati a riviverlo”. Sulle
montagne del Friuli, ma anche in pianura, sul Carso e sull'Isonzo, così come su tutte le terre che hanno
visto lo svilupparsi di questo conflitto, sono ancora evidenti le cicatrici delle trincee, delle
fortificazioni, dei cimiteri, tutte opere e manufatti che è giusto conservare e valorizzare perché
memoria di un evento che ridisegnò i confini del mondo contemporaneo.
Con quel conflitto, infatti, si completò il disegno risorgimentale dell'Italia e la dissoluzione dell'Impero
Asburgico. Cento anni dovrebbe essere un tempo sufficiente a valutare in modo sereno quale peso
abbiano avuto i nazionalismi, che io dico ancora tutt'ora presenti, e gli apparati militari e la cultura che
hanno attraversato la Regione e che, assieme a fattori politici ed economici, sono stati concausa della
Grande Guerra.
Le finalità di ricerca e quelle didattiche che Codega ha sottolineato quale fattore importante di questa
legge, assieme a quelle divulgative che questa proposta di legge contiene, si fondono con la necessità
di dare una maggior visibilità storico culturale al territorio regionale, e questo grazie a un insieme di
interventi atti a valorizzare non solo i manufatti della Grande Guerra, ma anche i musei pubblici e le
collezioni private. Io ricordo che, praticamente, tutte le Nazioni ricordano, chi più e chi meno, in
maniera più o meno nazionalistica, quelli che sono stati i teatri e le date delle svolte, che può essere
Sedan per i tedeschi, Verdun per i francesi, ma mi vien da ricordare anche le Termopili e anche
Maratona. Quindi, andando indietro nel tempo, alcuni eventi vengono ricordati e successivamente
valorizzati.
La valorizzazione di questo immenso patrimonio anche a fini turistici e quindi economici ha senso
solo nel momento in cui non si perde di vista che il miglior modo per onorare i tanti lutti e sofferenze
patiti da interi popoli è quello di ricordare il loro sacrificio, promovendo però la pacifica convivenza
tra i popoli e superando tutti i nazionalismi.
Ora, come è stato detto, è stata un'azione corale in Commissione, per cui anch'io confido in una rapida
approvazione della legge e mi riservo, ovviamente, di intervenire nei vari articoli di legge. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Pustetto. La parola al consigliere Frattolin, Relatore di
minoranza.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Signor Presidente, colleghi Consiglieri. Lo spirito
che sta alla base di questa proposta di legge deve senza dubbio essere quello di diffondere una cultura
di pace e di convivenza; in quest'ottica diventa fondamentale, quindi, non pensare ad una celebrazione
ma ad una commemorazione, un fare memoria, fare memoria che diventa ancora più rilevante
soprattutto se si vuole raggiungere il sentimento condiviso di cittadinanza europea.
Abbiamo constatato che la struttura del disegno di legge è stata positivamente modificata a favore di
questo indirizzo culturale, rispetto all'impianto originario che aveva una connotazione maggiormente
sbilanciata verso gli aspetti più propriamente turistici, questo pur mantenendo correttamente tra i
propri obiettivi primari quello della valorizzazione turistica dei beni del nostro territorio legati a questo
periodo storico, che si spera abbia ricadute positive sul rilancio dell'economia regionale.
Una volta stabilita la mission di questo disegno di legge, che è condivisa e condivisibile da tutti,
bisogna stabilire se effettivamente questa legge così com'è stata predisposta sia lo strumento corretto
per raggiungere in maniera inequivocabile gli obiettivi che si pone in ordine di importanza, cultura
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della pace e della memoria, diffusione dello spirito di cittadinanza europea, valorizzazione del
patrimonio di beni culturali, materiali ed immateriali riconducibili alla prima guerra mondiale,
promozione turistica di percorsi culturali legati al periodo storico oggetto della presente legge.
Pur trovandoci in accordo con i princìpi ispiratori sopra indicati, come risulta evidente dal nostro voto
di astensione in Commissione noi abbiamo qualche perplessità in merito. In primis, pur riconoscendo
l'importanza di dare valore alle reti di soggetti privati, che spesso rappresentano un importante canale
di salvaguardia e tutela di tutto un patrimonio di cimeli e beni materiali altrimenti difficilmente
condivisibili, non approviamo l'inserimento tra le finalità della legge di quella volta a promuovere le
attività di raccolta e di collezionismo di soggetti privati. A nostro avviso, il ruolo della Regione
sempre nell'ottica della valorizzazione del patrimonio storico culturale dovrebbe essere quello di
direzione e coordinamento, anche dei soggetti privati, e non quello di promuovere un'attività privata
tout court anche se vincolata alla fruizione pubblica del bene.
Auspichiamo, altresì, la volontà di inserire nel Regolamento attuativo una ben definita scala di priorità
dei finanziamenti regionali che veda prioritari gli investimenti dei beni pubblici, seguiti da quelli nei
beni di associazioni ed Enti culturali, per finire con quelli dei singoli privati.
Altro punto di perplessità riguarda l'inserimento tra le forme di incentivazione del turismo storico e
della memoria, anche dell'eventuale creazione e collocazione di nuove opere commemorative.
In un evidente periodo di vacche magre come quello che stiamo vivendo, e consapevoli delle enorme
ricchezze del patrimonio esistente non adeguatamente valorizzate, non riteniamo sia necessario
nemmeno prendere in considerazione questa ipotesi.
Auspichiamo, piuttosto, che ci si concentri sul garantire completa fruibilità del patrimonio materiale e
sulla più ampia divulgazione e condivisione di quello immateriale.
Un altro dubbio riguarda la figura dell'esperto sui siti della Grande Guerra. Se non si specifica in
maniera inequivocabile il ruolo e la funzione svolti dagli esperti specializzati rispetto alle guide
turistiche, si corre il rischio di fare entrare in conflitto le due figure nell'ambito della normativa
vigente. Tecnicamente, infatti, se questa attività venisse svolta in maniera professionale non sarebbe
compatibile con la norma nazionale e regionale sul turismo, non essendo tra le figure professionali
previste, ad esempio, nella legge regionale 2/2002.
Non nascondiamo che ci lascia perplessi anche l'inserimento tra le fattispecie finanziabili da questa
legge, anche la realizzazione e gestione del trasporto nei luoghi non accessibili con mezzi ordinari, per
non parlare dell'articolo 17 che va a modificare la legge regionale 15/91 disciplinante l'accesso dei
veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico ambientale, aggiungendo i mezzi
impiegati in iniziative e attività destinate ad accompagnare persone con difficoltà di deambulazione al
fine della conoscenza, valorizzazione e rispetto dei siti legati alla prima guerra mondiale, organizzate
da Enti pubblici, da associazioni, da guide turistiche o da esperti specializzati, di cui all'articolo 5 bis.
Temiamo fortemente che la genericità della fattispecie di persone per l'accompagnamento delle quali
si prevede la deroga in oggetto, possa inevitabilmente portare ad un abuso del trasporto mediante
suddetti mezzi.
Ultimo punto di criticità, ma non in ordine di importanza, è sicuramente la norma finanziaria che pur
essendo prevista è stata nel testo lasciata omissis a causa dell'incertezza sull'entità dei fondi
disponibili. Stamattina l'Assessore ha informato la Commissione in merito agli stanziamenti provvisori
in attesa di integrazioni della legge finanziaria, quello che risulta evidente è che soldi non ce ne sono, e
non abbiamo certezze che ce ne siano in futuro.
Diventa, quindi, molto difficile per noi pensare di appoggiare a cuor leggero una legge che, in
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sostanza, ci appare troppo simile ad una cambiale in bianco. Per la valutazione finale di questo disegno
di legge non possiamo far altro che confidare, quindi, nell'accoglimento da parte dell'Assemblea degli
emendamenti frutto di tutte queste nostre perplessità. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, collega Frattolin. Comunico nel frattempo, prima dell'inizio del dibattito
generale in quanto sono esauriti i Relatori, comunico il tempo a disposizione per il dibattito: 3 ore e 30
nel complesso, alla maggioranza 53 minuti, all'opposizione 107 minuti, i Relatori hanno 10 minuti a
testa, tra cui il Relatore Ziberna li avrebbe già esauriti ma, insomma, saremo comunque
accondiscendenti a lasciare qualche spazio ulteriore; per quanto riguarda i Gruppi, la maggioranza,
come dicevo, 53 minuti, 41 minuti al PD, 6 minuti a SEL, 6 minuti ai Cittadini, all'opposizione 107
minuti, 29 minuti al PdL, 19 minuti a Autonomia Responsabile, 24 minuti Movimento 5 Stelle, 15
minuti alla Lega Nord, 19 minuti al Gruppo Misto, alla Giunta 10 minuti.
Bene. Allora apriamo il dibattito generale sul pdl n. 7. Chi intende intervenire è pregato di iscriversi.
Se non ci sono iscritti… ecco, allora, consigliere Edera, prego.
Ricordo le iscrizioni entro il termine del primo intervento, per poter utilizzare, appunto, i tempi. Prego,
consigliere Edera.
EDERA.: Grazie, Presidente. Cercherò di stare nei 6 minuti a disposizione del nostro Gruppo.
Anch'io volevo sottolineare il clima molto positivo in Commissione, credo che si sia lavorato molto
bene, in qualche maniera si siano messe da parte, come dire, certe appartenenze politiche proprio
perché il tema è di grande importanza e può essere articolato anche in diverse posizioni, in diverse
sensibilità, anzi a questo proposito credo che ognuno di noi e i diversi Gruppi consiliari abbiano in
qualche maniera diverse priorità, soprattutto per quanto riguarda l'articolo 5 della legge che riguarda
gli interventi che vengono finanziati dalla Regione, ecco.
Da questo punto di vista, io credo che fra i vari commi, fra i vari tipi di intervento che si possono
finanziare, credo che quello che riguarda la realizzazione di progetti educativi e didattici da parte degli
istituti scolastici, ma anche la produzione di progetti destinati al pubblico, e soprattutto alle scuole, sia
in qualche maniera quella che deve essere messa al primo posto.
So che per altri sono più importanti commemorazioni, altri preferiscono in qualche maniera l'aspetto
turistico di questa legge, io credo invece che siamo di fronte a un momento della storia delle persone,
un momento che negli ultimi decenni credo che ci sia in qualche maniera perso un po' il senso della
storia, che ci siamo dimenticati, l'ha detto anche il consigliere Codega prima di me, che la conoscenza
della storia può essere uno strumento di cambiamento.
Io credo molto in questo, credo che la nostra generazione, anche quelle un poco più avanti di età
rispetto alla mia, in qualche modo non hanno saputo ben trasmettere questo tipo di idea, questo tipo di
valori, e che anche la politica in qualche maniera debba fare un po' un mea culpa da questo punto di
vista, perché spesso siamo affetti forse da troppo pragmatismo, ma un pragmatismo senza fondamento,
e credo che su questo dobbiamo un po' interrogarci.
Allora, forse per l'analisi di questa legge, forse un po' stimolato anche dal collega Travanut, mi sono
tornate in mente alcune posizioni sulla storia della filosofia di Kant, che si interrogava in qualche
maniera su se veramente il genere umano è in costante progresso verso il bene, verso il meglio; lui non
si dà una risposta alla fine, non dà una risposta esaustiva, pur riconoscendo in qualche maniera il limite
della figura umana ma, caro consigliere Travanut, sposta il centro dell'attenzione sul tema della
pedagogia, cioè sulla capacità dell'uomo di trasmettere alle generazioni future i propri valori, i propri
comportamenti.
Allora, lo ribadisco, io credo che dobbiamo assolutamente sfruttare questa legge proprio nella
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promozione di progetti educativi, credo che questa sia la nostra priorità.
Un passaggio lo faccio sui finanziamenti. Sicuramente è giusto promuovere questa legge, abbiamo
avuto un incontro con l'assessore Torrenti in cui ci ha spiegato che sostanzialmente l'idea è quella di
fare una programmazione quinquennale, io condivido questo strumento, questo tipo di
programmazione, però sottolineo un aspetto importante, credo che sarà, proprio per le diverse
sensibilità, le diverse idee che ci sono, importante condividere questo percorso con la VI
Commissione, proprio perché ha dimostrato nel corso di queste ultime settimane un grande interessa
nei confronti di questo tema.
Credo che un percorso condiviso in cui le diverse anime, le diverse sensibilità, come dire, i diversi
punti di vista sui vari aspetti che questa legge porta alla nostra attenzione, debbano essere perseguiti
insieme.
Comunque, naturalmente, il voto dei Cittadini sarà positivo. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Edera. La parola al consigliere Gabrovec.
GABROVEC (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: Grazie, signor
Presidente. Almeno la prima parte del mio intervento lo farò in sloveno.
La Prima Guerra mondiale è stato un conflitto eccezionale, senza precedenti, mai tanti uomini sono
entrati in guerra come in questo conflitto, mai tanti soldati sono morti per conquistare quei pochi metri
di fronte; le conseguenze, però, sono state drammatiche, sul Carso, dai Balcani fino al Carso si sono
svolte le battaglie più feroci, per l'Italia il Carso era l'ultima frontiera fra l'Istria e…
(Prosecuzione dell'intervento in italiano) Dicevo, la Prima Guerra mondiale rappresenta una delle
tragedie più grandi di queste terre, sicuramente, purtroppo non è stata l'ultima, sappiamo che la Prima
Guerra mondiale si è, da un lato, conclusa con il 1918 ma poi de facto è proseguita in una tragica linea
rossa di sangue almeno fino alla fine della Seconda Guerra mondiale.
Ricordo che nel 1920, quindi a qualche anno dalla fine della Prima Guerra mondiale, a Trieste già
bruciava il Narodni dom, quindi la Casa della cultura slovena, c'erano già le prime razzie fasciste,
allora i fascisti non erano ancora al potere ma potevano già scorrazzare liberamente almeno in quella
che era la Patria del fascismo italiano, Trieste, nel 1930, quindi non molti anni dopo, cadevano le
prime vittime antifasciste a Basovizza, i quattro eroi di Basovizza fucilati in seguito alle prime
sentenza del Tribunale speciale fascista che si riuniva proprio a Trieste per l'occasione; nel 1938, di
nuovo, non tantissimi anni dopo, venivano promulgate proprio a Trieste le leggi razziali, e nel 1945 si
concludeva la Seconda Guerra mondiale quando a Trieste a guerra finita, devo dirlo purtroppo anche
con autocritica, se vogliamo, dal punto di vista nazionale, non finivano ancora le tragedie, c'erano
ancora tragedie immane su queste terre, e poi fino al 1954 quando iniziavano a stabilizzarsi i confini,
stabilizzati, sembrerebbe, anche se qualcuno lo mette in discussione ancora oggi, confini stabilizzati
definitivamente soltanto con il trattato di Osimo.
Quindi la Prima Guerra mondiale come l'inizio di una lunga tragedia che ha interessato buona parte del
secolo passato, quindi quasi mezzo secolo.
Ci siamo quindi avvicinati alla predisposizione di questo progetto di legge, di questa legge regionale,
con parecchi mesi di lavoro nella scorsa legislatura, ricordo il Presidente della VI Commissione, Piero
Camber, che ci ha lavorato molto, avevamo predisposto un progetto di legge nei minimi dettagli,
pronto già per i lavori d'Aula, c'era già mi sembra concluso il lavoro in Commissione, c'erano già le
relazioni di maggioranza e minoranza, quindi una legge pronta per essere approvata, non perché, come
dirà come dirà qualcuno, forse anche successivamente, ho parlato con molti colleghi anche del mio
Gruppo, non perché ci fosse un assoluto bisogno di una legge di questo tipo, nel senso che non si
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potesse celebrare o ricordare il centenario senza questa legge, certamente ci sono tantissime leggi, altre
nel settore del turismo, nel settore della cultura, si potevano inserire queste tematiche anche nei
programmi scolastici, ma io credo che ci sia bisogno di questa legge, c'è bisogno di questa legge
soprattutto per dare un quadro generale a quelle che saranno le nostre scelte di tipo culturale, di tipo
forse anche turistico in parte, e di tipo finanziario, non soltanto nel prossimo anno, non soltanto nella
prossima finanziaria, ma in tutti i cinque anni che verranno.
Io credo che dovremmo, poi, anche collegare quello che è il ricordo, non celebrazione ma ricordo, dei
fatti della prima guerra mondiale, delle motivazioni, degli aspetti sociali, culturali, economici,
dovremo poi iniziare a inserirli in quello che era il passaggio successivo, quindi il ventennio della
dittatura fascista e la Seconda Guerra mondiale, non che andremo a celebrare per decenni dei fatti
passati ma perché soltanto a distanza di molti anni, in questo caso a distanza di un secolo, si può
affrontare alcuni aspetti, alcune tematiche, alcuni fatti storici, alcune scelte storiche, le conseguenze di
tutte queste scelte con la dovuta distanza e obiettività.
Dicevo, abbiamo predisposto un progetto di legge che nelle scorse settimane è stato di molto
migliorato, sono state inserite molte cose, forse è stato un bene non averla approvata nei mesi passati,
forse con una legge approvata avremmo già potuto attingere ad alcune risorse finanziarie, potevano già
partire alcuni progetti che sono elementi di molte associazioni e privati, anche Enti pubblici, ma
avendo preso ancora un po' di tempo l'abbiamo, come ha detto, migliorata di molto, soprattutto quegli
aspetti che sono legati a una considerazione più obiettiva di quei fatti storici.
Dicevo, il ventennio fascista non ha aiutato sicuramente a scrivere una storiografia sana e onesta,
diciamo così, sappiamo oggi che le cose sono state molto, molto, molto diverse da quel che è stato
scritto nei libri di storia e da quello che si è anche insegnato a molte generazioni post belliche fino ai
giorni nostri.
La guerra non va celebrata, ecco, né da chi ha vinto, né rimpianta da chi ha perso, siamo stati e sono
stati tutti sconfitti, oggi ci troviamo qui come nipoti, o pronipoti, di quelli che hanno combattuto, sono
stati tutti su ambedue le parti del fronte carne da cannone, carne da macello, ed è stato criminale
ciascun leader di ciascuna fazione, di ogni Stato, che ha mandato a combattere e a morire i propri
uomini sul fronte.
Il fronte, per quel che ci riguarda, non si può circoscriversi soltanto ai campi di battaglia, già
nell'immediata vigilia della dichiarazione di guerra scattarono i piani di evacuazione predisposti dai
comandi militari austriaci anche per la popolazione civile. Il 22 maggio 1915 iniziarono le
evacuazione dei villaggi ai piedi del Carso, quindi retrovia del fronte, e gli abitanti dovettero
coattivamente o volontariamente abbandonare le loro case ed i loro averi per rifugiarsi all'interno
dell'Impero Austroungarico, per loro fu un inizio di un periodo duro e tragico, già alla fine del maggio
1915 dal fronte italiano erano giunte nelle Regioni interne 100.000 persone creando notevoli problemi
dal punto di vista logistico e sanitario, la vita nei campi era accompagnata da carenze di cibo e malattie
che comportò la morte soprattutto di bambini ed anziani, i maschi abili erano comunque già carne da
cannone sui fronti.
Durante la seconda fase (do soltanto alcuni dati per dare il senso di che cosa stava succedendo a pochi
chilometri da qui) della decima battaglia dell'Isonzo, nel maggio 1917, vi fu il più vasto e potente
fuoco di preparazione mai visto sull'Isonzo, se non nell'intera guerra, le artiglierie della terza armata
italiano aprirono il fuoco sull'opposizione sulle retrovie austriache, dal Vipacco all'Adriatico, con circa
1.250 cannoni e 600 mortai, un pezzo per ogni 10 metri di fronte.
Alle 16 di quel giorno, quando il fuoco cominciò a spegnersi, la terza armata aveva scaraventato sugli
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austriaci un milione di proiettili di artiglieria, uno ogni 100 metri di fronte che era lungo 13 chilometri
e mezzo, quindi una potenza di fuoco immensa, una tragedia che seguiva questa potenza di fuoco che
fa vedere le cicatrici ancora se andate a camminare sul Carso ancora fino ad oggi.
Io credo che questo centenario si può sfruttare, diciamo così, tra virgolette, nel modo migliore
pensando bene, ragionando bene su quei fatti, riscrivendo un capitolo che è stato tragico e
sottovalutato soprattutto per quelle che erano le conseguenze, poi, anche negli anni a venire.
Sono passati cento anni, e vado a concludere, il tempo passato ci ha aiutato sicuramente a superare le
divisioni di allora, la legge com'è stata impostata e come verrà ancora migliorata è sicuramente una
legge di stampo europeo, una legge che ci può far fare un passo avanti, parlando di guerra ma
ragionando sicuramente in termini di pace, coinvolgendo in questo ragionamento tutte le popolazioni
che hanno vissuto il dramma della guerra e tutti gli Stati coinvolti; sarà sicuramente, secondo me, una
grande occasione, non per celebrare ma per ricordare con pietà, anche con molto senso di autocritica.
PRESIDENTE.: La parola al consigliere Cargnelutti.
CARGNELUTTI.: Parlo dalla postazione di Colautti, perché ho rotto il microfono prima.
PRESIDENTE.: Diamo la parola… perfetto. Ha la parola.
CARGNELUTTI.: Grazie. Io credo che tutti ricordiamo i tempi della scuola quando delle giornate
noiosissimi ci facevano ricordare la festa degli alberi, la festa del risparmio, ma credo che una delle
più noiose fosse il 4 novembre perché di fatto veniva ricordata malamente, con cerimonie retoriche,
senza nessun riferimento storico, e si è trascinata così per qualche decennio questa vicenda fino a
quando poi la classe dirigente di insegnanti nuovi, eccetera, ha cominciato a capire che forse
bisognava spiegare ai ragazzi che confondevano il 25 aprile con il 4 novembre la storia, e cominciare
quindi a entrare nel merito dell'aspetto per cui si andava celebrando questa situazione.
Pensate che allora si chiamava l'anniversario della vittoria, non poi si è trasformata in giornata delle
Forze Armate, ma in realtà fino a qualche anno fa si chiamava Giornata della Vittoria, come se una
guerra indipendentemente dall'esito fosse una vittoria o una sconfitta, la guerra è sempre una sconfitta.
E allora, questa capacità di affrontare questo argomento in chiave storica, per esempio, non è ancora
arrivato a quando parliamo della Seconda Guerra mondiale, anche lì si sono fatti molti passi avanti
però parliamo con molta più serenità della Prima Guerra mondiale, e questo è un dato ancora da
raggiungere, la serenità, per parlare dei fatti della Seconda Guerra mondiale, per lo meno di alcuni
fatti.
E allora, la IX legislatura si è occupata a lungo di questa, io faccio parte della Commissione Cultura, il
Presidente Camber è stato ricordato, ha sentito l'esigenza, ma non tanto per un moto esclusivo del
Consiglio ma quanto perché in Europa c'è ormai una grossa attenzione all'appuntamento del prossimo
anno, da noi la guerra è cominciata il 1915, ma in realtà la guerra è cominciata il 1914, quindi c'è un
movimento complessivo che riguarda trasversalmente l'intera Europa che vuole capire le ragioni di
questa guerra, vuole ovviamente andare a vedere i luoghi dove sono morti i propri avi, di solito i
nonni, non sono più i figli vivi di quei ragazzi che hanno compiuto, che sono morti 600.000 italiani,
sono morti in quella circostanza.
E allora questo interesse ha maturato nella VI Commissione la volontà di ascoltare tutte, ricordo credo
fosse un centinaio di associazioni, da quelle che si preoccupano di fare visitare i campi di battaglia, da
quelle che tengono pulite le trincee, a quelli che fanno convegni, invece, sulla natura della guerra, si
occupano tutte della Prima Guerra mondiale, in realtà sono cose molto diverse fra di loro che si
occupano di questo argomento.
Le audizioni sono durate a lungo, e solo il fatto, io sono d'accordo che è giusto che si occupi questa
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legislatura perché comunque c'è un protagonismo diverso, migliore, perché poi verrà vissuto da queste
persone, da questi uomini, da questa carne direbbe Travanut, e quindi in realtà il fatto di aver spostato
di qualche… ma in realtà perché non è stata approvata questa legge? Ricordiamolo. Questa legge era
pronta per l'ultima seduta del Consiglio, ed era pronta, che cosa ha fatto sì? La chiusura, diciamo, in un
tormento di vicende giudiziarie, o comunque qualcosa del genere, nella quale si era trovata gli ultimi
mesi della scorsa legislatura, ci ha fatto mettere in quell'ultimo Consiglio solo le cose assolutamente
necessarie, ritenendo questa non prioritaria, non per meno importanza ma perché il clima che si
respirava in quel momento era tutt'altro che sereno per affrontare questo argomento, quindi è arrivata a
questo momento.
Io ricordo quali sono stati la ricchezza anche delle audizioni fatte. C'è, appunto, un risveglio storico
culturale che viene da tutte le parti d'Europa, ma ci sono anche la volontà di capire le ragioni di questa
che è stata definita dal Papa di allora “l'inutile strage”, cioè, di fatto, una guerra che non ha risolto
nulla, anzi, ha creato le condizioni per poi costruire quello che è accaduto negli anni successivi, che
poi sono sfociati con l'altra guerra sanguinosa.
E allora le motivazioni per cui si è sentita l'esigenza di fare una legge sono state come accogliamo
questi spostamenti di popoli, perché ci sarà un grosso spostamento verso i confini, verso la nostra terra
ma anche verso altre realtà, dal Trentino fino ad altri aspetti in altri Paesi europei, e quindi il problema
di come affrontare questo spostamento, che tipo di supporto dare a queste persone che arrivano, quale
pubblicazioni fare, quale non fare, come diciamo affrontare un argomento così importante come un
Paese civile, una Regione civile, che sa affrontare ma anche fornire gli strumenti necessari per questa
situazione.
Ricordiamo che questa è stata la prima guerra che ha coinvolto i popoli, non c'erano i soldati che si
trovavano in un campo di battaglia circoscritto, ma l'aviazione, le nuove tecnologie, hanno fatto
soffrire i popoli. Ricordate nella Bassa Friulana, io e Travanut eravamo uno in Italia e lui era in
Austria, il confine passava a metà strada tra il mio e il suo paese, quando gioca la Sangiorgina contro il
Cervignano Calcio qualche vecchio dice ancora Italia Austria, tu lo sai la rivalità che c'è, ma
fortunatamente è solo una rivalità di questo genere, però pensate che i militari dei confini sono stati
mandati lontano a combattere perché erano parenti quelli di Cervignano e quelli di Torviscosa, erano
parenti, non potevo spararsi l'uno con l'altro, sono stati dagli eserciti mandati da altre parti.
Io ricordo quando il Presidente Strasoldo mi mandava alla cerimonia del 4 novembre, quando ero
Vicepresidente della Provincia di Udine, poi ho capito perché mandava me, perché lui la guerra
l'aveva persa, era dalla parte degli austriaci, e lui era una di quelle famiglie che invece sono state qui
perché molto lige e fedeli all'Impero Austroungarico.
Però io ricordo che questo aspetto, cioè questa guerra di popolo, ha portato tutte le nostre famiglie
della Bassa Friulana, sicuramente, ma penso anche di altre, dopo la rotta di Caporetto, a andare con
mezzi di fortuna, e vi dimentico se la sente partiva con l'asino o col cavallo, o con il treno, fino a
Napoli, fino in Sicilia, dopo la rotta di Caporetto, attraverso la profuganza, per cui alcuni figli sono
nati là, cioè gente che è passata attraverso altre parti d'Italia che hanno conosciuto per la prima volta la
geografia andando sul campo, stando via da casa per tre anni, e tornando poi e trovando le loro case
distrutte. Quindi anche questo aspetto.
Ricordo i racconti dei nonni, di quello che accadeva in quel tempo.
Però io credo che una legge possa fare, possa mettere in maniera razionale tutti questi pensieri,
cercando di dare i supporti necessari perché di fatto questo meritano queste persone che hanno
sacrificato la vita alcune inutilmente, molte inutilmente.
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Ecco, allora, che il fatto di ricordare attraverso una legge questo aspetto sia un tributo importante
perché potrà dare questo supporto, ma anche un supporto culturale alla conoscenza, e questo sia un
fatto importante perché la storia che quando si è ragazzi non si digerisce poi man mano si va avanti
con gli anni diventa il primo elemento di interesse, proprio per capire da dove veniamo, chi ci ha
preceduto, perché sono accadute alcune questioni, la questione dei confini poi modificati
successivamente.
Ma tornando alla legge, gli obiettivi erano, appunto, quello di dare risposta all'esigenza europea di
conoscere, dare supporto a tutti i cittadini che si muoveranno per venire a vedere questi luoghi, ma
anche ci sono aspetti economici, turistici, oltre quelli culturali, che non sono secondari, perché di fatto
attraverso l'economia ci sarà un ritorno economico di questo spostamento di popoli che diventa un
fatto secondario ma da non trascurare; ma, soprattutto, il vero obiettivo è quello di capire per evitare
che queste cose non accadano più.
Ma purtroppo la storia degli uomini non ci insegna molto, tant'è vero che oggi ci sono, credo, un
centinaio di guerre in giro per il mondo e mentre stiamo qui a parlare c'è gente che muore sotto le
bombe, e dopodiché ci saranno altri uomini che dovranno fare la pace, se la pace non sarà onorevole
scoppieranno altre guerre. Purtroppo questo è l'aspetto amaro di queste constatazioni, ma questa è la
situazione che stiamo vivendo.
Ecco, allora, che ritengo che attraverso questa nuova formulazione, o in parte migliorata, si possa
mantenere lo spirito iniziale di questa legge dopo aver ascoltato tutte queste realtà, e poi cercando di
vedere nel corso dei mesi, qualora dovessero esserci nuove esigenze, di essere pronti, evidentemente,
Assessore, a aggiornare o a migliorare alcuni aspetti qualora nel corso dei… perché non durerà, questa
non è una legge per il prossimo anno, è una legge che riguarda minimo i prossimi quattro anni, ma
sicuramente riguarda tutte le realtà che sono in giro, ci sono dei musei riconosciuti, altri spontanei, c'è
tutta una storia che deve emergere, credo che questa legge contribuirà a farlo.
PRESIDENTE.: La parola al consigliere Travanut.
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Il rischio che quando si parli di storia si cada in una cieca
astrattezza è sempre presente, anche perché in qualche modo per millenni la storia è stata vista così, è
un recupero solo del Novecento un atteggiamento diverso rispetto ai fenomeni. In effetti, si potrebbe
dire che uno storiografico non getta molto distante il proprio occhio, ma guarda invece principalmente
il tempo che verrà, e l'interesse verso i fenomeni che sono accaduti, che si sono verificati, che si sono
consumati, quelli più eclatanti, anche quelli più minuscoli, passano sempre attraverso il crocevia del
futuro. Se non c'è un futuro non c'è interesse verso la parte storica, non c'è mai stato un interesse se
non come celebrazione, se non come dettato di comportamento che serve a strutturare una sorta di
spirito dei tempi adeguato ad alcune ideologie, è vero, è così.
Quanto interesse vi potrà essere domani, nel 2014, per un ragazzo di vent'anni se il ventenne o il
quattordicenne, quello che c'è, non ha invece dentro questa vicenda degli interessi suoi personali,
utilizzo ovviamente un termine che diceva poc'anzi Cargnelutti, cioè non ha la sua carne dentro, se non
c'è il suo presente, che è fatto sempre di tasselli del futuro.
Può essere anche che le cose si fanno, e si fanno, per una banale condizione dell'economia, e che poi la
declinazione degli eventi che vi saranno, saranno tutti traguardati per cogliere la finalità di carattere
anche minuscolo ma economico, non si fugge, a meno che io non parli della storia dell'altro ieri, allora
in qualche modo io, persona, in questo presente sento l'urto di che cosa è capitato.
Badate, se io vado in qualche modo a toccare le cose che sono accadute cento anni fa, non riesco ad
afferrare alcunché, ma sapete perché? Perché non c'è niente del mio futuro, niente.
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La storia potrebbe essere un bell'esercizio di carattere astratto, anzi serve per quello, è un'operazione di
carattere logico, cioè si architetta una serie di pensieri circa eventi capitati lontani, lontani da noi.
Nessuno qui è nella condizione di poter sentire l'aria di quello che è accaduto, ma se parliamo di
quello che è successo negli anni ‘80 già comincia qualcuno a sollevare, giustamente, un'attenzione
maggiore; se dice cos'è successo nelle elezioni del 2013 il 21 aprile qui tutti quanti cominciano ad
avere un'attenzione massima, perché riguarda anche il futuro prossimo.
Allora la storiografia del Novecento è stata molto abile, perché ha rimesso un po' in sesto le cose, ha
detto anche i piccoli, marginali, fenomeni degli uomini contano, e bisognerebbe interessarsi di quelli
maggiormente per far sì che non ci sia distanza tra ciò che si pensa la storia e la tua esistenza, la tua
vita, quindi la legge serve, capisco, comprendo, perché tutto quanto in qualche modo entra nella
grande macina dell'economia.
E badate che quello sarà, quando si dice che non durerà solamente il 2014, ma sarà anche il 2015, è
perché se io metto a posto, faccio un esempio banalissimo, secondo una visione monumentalistica
metto a posto in una piazza un monumento che riguarda quella cosa ha delle ricadute banali ma
economiche, non solo per la bellezza della piazza che attira di più colui il quale viene a visitarla, ma
anche per la persona che, in qualche modo, lì si adopera per mettere a posto quel monumento.
Se poi devo pensare, in qualche modo, anche a cose leggermente a più ampio spazio, perché non si
tratta di essere ancorate ma che possono essere anche spostate, oggetti, cimeli e via di seguito, voi
capite che per un verso o per l'altro l'economia è interessata.
Potevamo dimenticarcene? No. Potevamo far finta che questo... no, siamo tenuti, tenuti, in qualche
modo, a fare questa operazione.
Dopodiché, il taglio offerto sentendo gli interventi mi sembra quello più adeguato, perché per quanto
sia un aspetto che sicuramente non toccherà un ganglio dell'intelletto di un ventenne, nemmeno uno,
perché se si parla oggi forse della Merkel il ventenne potrebbe anche capire qualcosa, ma se gli parlo
di quello che capitava nel grande, nell'architettura splendida, stupenda, sempre riportata al contesto,
dell'Austria di allora, nel contesto, cioè un Impero in cui i popoli erano riconosciuti come indipendenti
e capaci della propria spiritualità, indipendentemente dall'Impero, per cui faccio degli esempi, nelle
scuole primarie si parlava e si scriveva nel linguaggio del luogo, nel senso che si rispetta il popolo, si
rispetta la cultura, si rispetta la sensibilità, guardate che se rapportato a quell'epoca era veramente, cioè
Vienna non a caso era grandiosa e aveva il fior fiore dell'intellettualità europea, non era Parigi, era
Vienna all'inizio del secolo ad essere il luogo, il crocevia massimo del pensiero, l'Ottocento era
sicuramente parigino ma la fine Ottocento, inizio Novecento, era Vienna, e non perché Freud, non
voglio citare i grandi pensatori che lì si trovano, e non a caso si trova lì perché la spiritualità è tale che
consente alla cultura di emergere.
Ma, allora, è evidente che un ventenne oggi rispetto a queste cose qua o l'ha coltivata tutta la vicenda,
perché per una serie di ragioni anche fortunose è cresciuto in una condizione in cui la sensibilità piano
piano ha raccolto quella grande dimensione, oppure se no diventa un evento che…
Quando non so chi avesse fatto l'intervento diceva poc'anzi che l'articolo quinto, tu mi pare, e non
voglio citare Kant perché insomma poi se no andiamo su sponde un po' troppo complicate, se vuoi
però posso anche farlo. Da questo punto di vista, Kant però non c'entra niente con noi… perché quello,
ovviamente, aveva una sua caratteristica di concepire l'etica, e penso dell'etica kantiana, legata alla
storia che mal si concilia con quello che accade oggi perché aveva una condizione strettamente legata
al cristianesimo ma non aveva la sensibilità di cogliere ciò che stava fuori, cioè l'etica era tutta umana,
non raccoglieva anche la dimensione, che so, degli animali, non poteva essere una concezione sua. Ma
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Kant, comunque, è importantissimo per tutta una serie di altre ragioni.
Quando si diceva, sì, mi fermo, quando si diceva prima che dei soldi messi a disposizione siano
fortemente utilizzati per la vicenda scolastica, a me sembra giusto, è la parte forse più, però lì dipende
sempre dalla classe e dagli insegnanti, dalla sensibilità, e via di seguito.
Per concludere, insomma, è importante che vi sia stata una coniugazione positiva tra le varie parti,
bisogna riconoscere che com'era l'abbrivio della X legislatura, nella parte terminale, sembrava più
volto a guadagnare spazi non sempre del tutto… cioè più monumentali. E anche com'era costruito quel
gruppo di studiosi, ampliarlo è stata un'operazione corretta e da applaudire.
Adesso si tratta di vedere come andare al meglio nel 2014 per, insomma, senza che io ritocchi le cose
principali che sono la drammatica, più che drammatica la tragedia, perché si è parlato molto di
dramma, il dramma di solito si risolve, la tragedia non si risolve, la differenza tra dramma e tragedia è
che la tragedia… quindi la morte, la morte, è sempre tragedia, non può essere un dramma. Quindi è
stata la prima grande tragedia, perché è una tragedia che ovviamente lambisce dappertutto, si tratta
anche non solo l'Europa, l'Europa era il centro, ma aveva preso tutte le parti anche che stavano
all'oriente, quindi tutto il mondo era, insomma, non a caso si chiama così, e lì era la tragedia, per cui la
tragedia è testimoniata dal fatto che insomma uno va a Redipuglia e si rende conto che quella lì è
tragedia.
Allora quel monumento, inteso in questo caso in senso del ricordo di una tragedia che non si risolve,
ed è frutto, e finisco qui ovviamente sempre con un orpello di carattere, che è il classico esempio in cui
la tragedia è greca ma non può essere più cristiana, ed è la stranezza in cui accade però una tragedia,
strano, per cui l'uomo arriva anche all'irreparabile, non si ripara più, la targa è la parte che non si ripara
più.
Purtroppo il genere umano non riesce a risolversi nel modo migliore, che è appunto quello del
cristiano, che ovviamente non trova più distanze tra le parti, tra il sacro e l'essere umano il
cristianesimo salda le cose, e per questo non c'è più tragedia dal punto di vista culturale nell'ambito
della cultura, ma è sempre in quella greca.
Da questo punto di vista purtroppo le guerre, e questa Prima Guerra mondiale rappresenta ancora
un'insanabile, forse avevano ragione i greci, condizione in cui purtroppo nel teatro dell'esistenza
umana c'è anche l'irreparabile, vale a dire la tragedia. La legge dovrebbe servire in qualche modo a
discutere, a ragionare anche su queste cose, sono sempre utili, accanto a quell'altro carro che
comunque va in ogni caso, che ci sia la pioggia, o che ci sia il sole, che è quello dell'economia, per cui
anche una piccola cosa comunque poi porta dei benefici di carattere economico.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Travanut. La parola alla consigliera Cremaschi.
CREMASCHI.: Non ripeterò quanto già detto, che sicuramente condivido, accenno solo ad un
aspetto che mi sembra importante ribadire, e per restare a livello culturale finora sostenuto lo faccio
non con parole mie.
“Chi costruì Tebe dalle sette porte? Dentro libri di storia ci sono i nomi dei re, i re hanno trascinato
quei blocchi di pietra? Babilonia tante volte distrutta, chi altrettanto la riedificò? In quali case di lima
lucente d'oro abitavano i costruttori? Dove andarono i muratori la sera che terminarono la Grande
Muraglia? La grande Roma è piena di archi di trionfo, chi li costruì? Su chi trionfarono i Cesari? La
celebrata Bisanzio aveva solo palazzi per i suoi abitanti? Anche nella favolosa Atlantide, nella notte
che il mare li inghiottì, affogarono implorando aiuto i loro schiavi. Il giovane Alessandro conquistò
l'India, lui solo? Cesare sconfisse i Galli, non aveva con sé nemmeno un cuoco? Filippo di Spagna
pianse quando la sua flotta fu affondata, nessun'altro pianse? Federico II vinse la Guerra dei sette anni,
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chi vinse oltre a lui? Ogni pagina una vittoria, chi cucinò la cena della vittoria? Ogni dieci anni un
grande uomo, chi ne pagò le spese? Tante vicende, tante domande”.
Allora questa poesia di Brecht ci riporta a quello che abbiamo voluto scrivere dentro le parole di
questa legge che abbiamo fatto sulla Grande Guerra, cioè una trasformazione di un pensiero, di una
riflessione, sulla storia e sulla guerra nella storia quotidiana, nella storia delle donne, nelle storie dei
bambini, nelle storie delle persone che sono passate attraverso le guerre.
E quello che abbiamo tentato di portare nei contenuti, e nei valori, mi sembra importante, io ho
guardato le altre leggi sulla grande guerra che ci sono e sono leggi celebrative turistiche; questa, ma
credo che nella nostra posizione di una terra di confine sia estremamente importante che noi riusciamo
a mantenere questo aspetto culturale, ci fa portare ai nostri figli, ai ragazzi delle nostre scuole, e alle
persone che passeranno sui nostri confini e nelle trincee del Colovrat, delle nostre montagne, un
pensiero alle persone che lì dentro hanno vissuto e hanno sofferto, e alle persone che hanno visto
cambiare il loro confine, e che tuttora vedono cambiare i loro confini.
Andavo a cercare, adesso, quando sono nati i passaporti in Europa, ho scoperto che fino al Medioevo
si girava tutta l'Europa senza il passaporto, che il nostro Impero Romano, a cui tanto facciamo
riferimento, considerava una terra unica in tutto il mondo, salvando poi le culture locali e integrandole
in modo un po' sincretico nella stessa cultura, quindi i passaporti l'etimologia dice che forse nasce
dall'ingresso nel porto, o forse nasce dalle singole città in cui bisognava varcare la porta e pagare una
tassa, ma non erano i passaporti che intendiamo adesso che mettono dei confini così rigidi tra persone
di diverse etnia, di diverse nazionalità, come se potessimo individuare l'amico o il nemico in base a
questo.
Credo che la riflessione, quindi, su una guerra di cento anni fa sia una riflessione sulla nostra vita di
oggi, sui confini di oggi, su chi è amico, chi è nemico, chi è straniero e chi è cittadino dell'umanità.
Inoltre, penso che questa è l'ultima occasione che abbiamo come commemorazione perché la storia
della vita quotidiana riesca ad essere un racconto di eventi. Io ho il raccolto di mio nonno che è
arrivato dal Piemonte a combattere a Caporetto, ognuno di noi ha ancora i racconti dei suoi nonni e
può tramandarli nei racconti dei suoi figli come storie di vita e di persone che son passate ed hanno
sofferto.
Ecco, nella legge mi pare che siamo riusciti a inserire questo spirito e questo afflato anche culturale,
l'unico pezzettino che ho pensato troppo tardi, e quindi non siamo riusciti prima dell'approvazione
della legge a inserire, e a cui terrei, recita così, cioè il primo articolo diventerebbe con l'emendamento
che vi porto oggi, che portiamo oggi, con questo testo: “al fine di mantenere viva la memoria degli
eventi, per sostenere la crescita di una cultura della pace e della pacifica convivenza tra i popoli, la
Regione promuove la salvaguardia, conoscenza e valorizzazione del patrimonio storico, culturale e
ambientale attinente alle vicende della Prima Guerra mondiale, nel ricordo di tutte le vittime militari e
civili di ogni schieramento e nazionalità”; è questo il testo, con qualche parola forse diversa, che
abbiamo approvato insieme.
A questo l'emendamento successivo aggiunge, nell'ottica di quanto vi ho detto finora: “di quanti hanno
trovato la morte durante gli eventi bellici, di quanti hanno subito esecuzioni, deportazioni,
internamenti, lutti, a causa della guerra o in seguito al loro rifiuto nei confronti della guerra stessa”.
Vi ringrazio.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere. La parola al consigliere Novelli.
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Anche da parte mia un intervento su questa legge che,
indubbiamente, mette in evidenza come cento anni fa scoppiò quella che è stata considerata l'ultima
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guerra di indipendenza, la prima guerra moderna, l'ha accennato prima lei, con la messa in campo di
strumenti che fino in quel momento non si erano mai confrontati sui terreni di guerra, gli aerei, i
sommergibili, doveva essere una guerra di movimento, fu una guerra invece di trincea, una guerra
dove, è stato più volte ricordato, morirono migliaia di persone, 600.000 persone della nostra terra
morirono, ci furono tragedie immani, conseguenze che si portarono avanti per decenni, tutto questo
naturalmente riveste anche un aspetto culturale importantissimo perché sappiamo tutti, almeno quelli
che appartengono alle nostre generazioni, in generale anche a generazioni più recenti, che la scuola di
per sé non ha mai approfondito questo aspetto della storia, questo aspetto della storia recente, e questo
è un vulnus, un grave problema perché senza approfondire questo aspetto della storia poi difficilmente
risultano comprensibili, in qualche modo lo diceva Gabrovec prima, anche gli accadimenti che
avvennero nei decenni successivi fino ad arrivare al fascismo.
Noi, certamente, non possiamo sostituirci alle scuole, non lo possiamo fare, ma possiamo collaborare.
Credo che questa sia una legge importante per poter dare la possibilità agli studenti, attraverso le
istituzioni scolastiche, attraverso i loro insegnanti, di poter conoscere ed approfondire meglio in
occasione del centenario questo tragico momento storico.
Un aspetto che credo sia giusto sottolineare, è sicuramente quello che porterà tutte le associazioni
presenti sul territorio, sono davvero moltissime, che fino adesso hanno operato in autonomia quasi per
segmenti, segmentate, dialogando poco tra di loro, a costruire quei processi di rete, è un termine che va
molto in questo periodo, e a collaborare tra di loro sviluppando dei progetti sicuramente molto più
efficaci e anche più plausibilmente finanziabili.
Bisogna dare merito a tutti gli appassionati, a tutte le associazioni che si occupano di raccogliere
cimeli, di catalogarli, di studiare sul territorio quella che fu la prima guerra mondiale, perché hanno
raccolto un patrimonio immenso di conoscenze e anche di cimeli.
Attraverso queste associazioni, grazie a uno strumento come quello che stiamo per approvare
quest'oggi, sicuramente la nostra Regione verrà arricchita, verrà arricchita perché la rete dei soggetti
privati, lo ripeto e lo dico con assoluta convinzione, che fino adesso non si era riuscita a costituire,
piano, piano, si sta realizzando, e questo è un passaggio che è dovuto sostanzialmente al lavoro che ha
iniziato nella X legislatura l'assessore De Anna e che è poi continuato, appunto, con la proposta di
legge, e che si conclude oggi in termini, come dire, normativi.
Certamente questo aiuterà anche a trovare una condivisione su una memoria che, probabilmente, è
molto più facile da condividere rispetto a quella degli avvenimenti successivi, ma che ancora presenta
parecchi punti non di contatto ma di attrito.
Un'altra cosa essenziale, e vado a concludere, è la dimensione economica, la dimensione turistica.
Certamente in un periodo, io non lo chiamo neanche più momento, in un periodo socioeconomico così
difficile noi dobbiamo riuscire a sviluppare tutte le peculiarità che rendono questa Regione
potenzialmente appetibile, e anche, come dire, soddisfacente per il fruitore turistico. L'aspetto del
turismo della memoria è uno di quegli aspetti che se noi non ponessimo con grande attenzione, e non
lo sviluppassimo con grande attenzione, con maggiore attenzione rispetto a quanto è stato fatto sino ad
ora, non saremo dei buoni amministratori, non saremo dei buoni legislatori.
Certamente ci sarà la necessità di coordinare meglio le azioni, dal mio punto di vista, che ha sviluppato
Turismo FVG con anche gli altri Assessorati competenti. Io credo che ci sia stato un po', come dire,
non di contatto e non di trasmissione di informazioni tra turismo FVG, che ha l'importantissima
funzione di veicolare un messaggio di incoming turistico, e soprattutto l'Assessorato alla Cultura.
Credo che questa legge sia una buona legge, una legge condivisa, che sicuramente se non verrà
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sprecata l'occasione di mantenere viva l'attenzione, e se i progetti che verranno presentati per
mantenerla, come dire, reale ed efficace saranno di livello, certamente un di più per la nostra Regione,
per il suo turismo, per la sua storia, per sua cultura, e per la conoscenza di questo periodo storico da
parte di tutti i suoi cittadini, potrà dare.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Novelli. Consigliere Dipiazza.
DIPIAZZA.: Grazie, Presidente. Signori Consiglieri. Saluto anche la Presidente Serracchiani.
Io ho vissuto da protagonista il Giubileo del 2000 dove c'è stato uno spreco, c'era ancora la lira, di
migliaia di miliardi creando delle postazioni computer nelle varie parti del Paese, fu un fallimento
totale, oggi miseramente abbiamo solo queste cabinette che assomigliano un po' alle postazioni
telefoniche della Telecom, tanto per dirvi. Spero tanto che non faremo questo tipo di errore con questa
legge perché, vedete, ho sentito molto parlare di cultura, ho sentito parlare di cose importanti oggi,
però alla fine i più furbi sono stati gli amici sloveni, a Caporetto, oggi Kobarid, dove tutti gli italiani
pensano che Caporetto è rimasta in Italia invece non è così, loro hanno ovviamente il sacrario italiano
con gli 8.000 morti, ovviamente vicino hanno messo il museo austriaco, ovviamente vicino hanno
sistemato il museo ungherese, il risultato è che hanno migliaia e migliaia di presenze giornaliere di
persone che vanno a vedere questa storia.
Noi non sempre l'abbiamo fatto, penso all'amico Mirella e Leo Terraneo che a Castelvecchio, sopra
Sagrado, hanno creato loro il parco Ungaretti, cioè dei privati hanno creato queste cose, l'emozione
quando abbiamo tolto qualche anno fa gli intonaci e c'erano le scritte sotto dei nostri soldati che
salutavano la mamma che andavano a morire il giorno dopo, avete presente di cosa sto parlando,
spero.
Ecco, allora, l'idea che quando vado sull'Ermada, o sopra Duino, dove c'era il comando austriaco, e lì
non è stato fatto niente in cento anni, e invece c'è la possibilità di fare, perché l'Ermada è tutto scavato,
come il Lagazuoi quando andate in Alto Adige, quando vedete queste cose, tutte queste opportunità
noi non l'abbiamo mai sfruttate a livello turistico.
Io credo, invece, che con questa legge, ripeto, dovremo approfittare per far conoscere questi luoghi
drammatici della guerra.
Però, ripeto, ha fatto più il privato, perché poi come parlavo con Marini adesso a Redipuglia ormai
negli anni ‘70 arrivavano in 100.000, adesso credo che quest'anno c'era qualche centinaia di persone,
che è una differenza importante.
Allora sì la cultura, sì far conoscere i luoghi, io sono convinto che se chiedessimo a cento persone
italiane del nostro paese dov'era il confine, che noi quasi tutti sappiamo che era a Visco ma
probabilmente in Italia nessuno sapeva, non lo sanno nemmeno adesso, dov'era il confine della Prima
Guerra mondiale, dov'è partito, io credo che dobbiamo far conoscere questo, ma dobbiamo anche
creare dei luoghi che siano un'opportunità turistica, che sia un'opportunità anche economica. Non si
può solo pensare sempre che parleremo, sì, siamo tutti contro la guerra, credo che nessuno in
quest'Aula e in questo paese sia favorevole alla guerra, però dobbiamo far conoscere questi luoghi e
cercare, come dicevo prima, come hanno fatto gli amici sloveni a Caporetto, usando una parola che è
diventata per noi sinonimo di disfatta, l'hanno sfruttata in maniera incredibile a livello commerciale, in
Alto Adige la stessa cosa, ripeto, Lagazuoi, ma tutte le trincee che vanno su, verso Cortina, eccetera,
sono tutti dei luoghi straordinari visitati da decine di migliaia di persone che, naturalmente, portano
anche un'importante conto economico, e credo che questo, in questo momento di crisi, sia una delle
cose più importanti.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere. La parola al consigliere Agnola.
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AGNOLA.: Grazie, Presidente. Molto brevemente, mi sento ispirato a un intervento con una breve
riflessione, poi per citare alcuni esempi, prima è quella del concetto del turismo storico culturale,
prima cosa non bisogna, credo, avere nessun imbarazzo a pensare che dei luoghi tristemente noti
possano essere un riferimento, e sui quali si possa pensare di investire anche in risorse di accoglienza;
penso, non ho neanche il coraggio di nominarli, ma le località che hanno ospitato i campi di sterminio
vivono di un'economia praticamente collegata a quella tremenda realtà.
Però voglio fare un ragionamento che possa essere, in qualche modo, di utilità per fare in modo che
questa operazione di cui questa legge è una parte importante, e che di fatto stabilisce che questa
Regione si fa carico politicamente di questo percorso, che è quello proprio legato al fatto che investire
nel turismo storico culturale non vuol dire creare un turismo per pochi eletti, o per nostalgici, o per
maniaci, ma è un ingrediente centrale dentro un'offerta turistica complessiva di questa nostra Regione
la cui ricchezza, essendo una regione che ha vissuto anche questi eventi caratterizzati principalmente
dall'essere una regione di confine, e quindi con tutti i drammi e tutte le ricchezze, e poi spesso anche le
sofferenze, deve essere uno dei capitali che, invece, il fatto di essere Regione di confine storicamente
ci ha penalizzati e portati a pagare prezzi anche in termini di sviluppo, basti pensare al discorso delle
servitù militari, o altro.
Ed ecco che, allora, questo avvenimento deve costituire, tutto questo avvenimento, perché dentro il
concetto del turismo, e quindi dall'attenzione storico culturale, stanno dentro tutti gli ingredienti
perché se noi riusciremo a istituzionalizzare questo tipo di esperienza e farlo diventare un momento di
accoglienza noi avremmo raggiunto tutti gli obiettivi, cominciando quello che noi pensiamo di poter
spesso promuovere cose per il nostro territorio che dovrebbe interessare gli altri e che noi neanche
conosciamo, perché alla fine non si può pensare che noi facciamo di un evento, di questo o di altri, un
elemento di interesse di altri popoli, di altre nazioni, su cose che noi non conosciamo, e quindi qui c'è
un ritardo culturale insopportabile che di fatto noi non conosciamo dal punto di vista didattico, poi
come formazione generale, molti di quei luoghi, di quelle situazioni che invece dovremmo
promuovere.
Per cui, se questa fase che ci aspetta è tale da comprendere il significato e il valore in termini di
sviluppo, di opportunità culturale, dovrebbe essere automatico che coloro i quali che sono le nuove
generazioni devono custodire, promuovere ed esaltare questi valori, devono essere messi in condizione
di conoscerlo in forma non casuale, e tanto meno legato ad anniversari, perché occuparsi delle cose
solo negli anniversari vuol dire conoscere in forma superficiale, in forma sommaria e sbrigativa.
Poi c'è un altro aspetto, che l'attenzione di tipo turistico sarà probabilmente l'unica maniera per riuscire
a rendere luoghi, situazioni, approfondimenti, sostenibile dal punto di vista economico, perché già
oggi una serie di realtà e di situazioni sono trascurate perché sono state messe a carico del sistema
pubblico, e il sistema pubblico non ha le risorse per occuparsene. Perché non ha le risorse per
occuparsene? Non solo perché non le ha, ma perché questi luoghi, queste situazioni, non appartengono
a una coscienza culturale collettivo per cui è l'ultima cosa di cui si pensa di doversi occupare.
Pertanto, il principio di creare su questi luoghi, su queste situazioni, delle attenzioni, e gli investimenti
vanno fatti primariamente per rendere queste attenzioni possibili e praticabili, per cui il meno possibile
nuove cose, e istituire meccanismi di conoscenza, penso al multilinguismo, e di fissarli stabilmente nel
patrimonio di questa Regione, quella parte di patrimonio che vale per se stesso e che si propone agli
altri.
Faccio solo due esempi che credo siano importanti, uno è il discorso del museo della Grande Guerra di
Timau, che è collocato in un luogo credo fra i più difficili da andare a incontrare, ma in quella realtà si

29 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

è incrociato bene il volontariato, quello degli alpini in particolare, e quello delle locali
Amministrazioni, e hanno creato un luogo che veramente vale la pena di visitare, perché è al centro
quel museo di un territorio, perché poi l'evento, l'opera, il singolo, deve essere una porta per entrare su
un territorio, se no diventa un semplice luogo di documentazione.
E un altro più recente che cito, che è quello della comunità di Ragonia, dov'è un altro incrocio di
volontariato, di attenzione dell'Amministrazione comunale e di riscoperta ha creato non solo il museo
della Grande Guerra, che invito tutti a visitarlo, ma su questa esperienza si è costruito una serie di
attenzioni e di eventi che quel sistema, quella comunità, fa senza con poca fatica, perché le fanno ogni
15 20 giorni, e crea un percorso di approfondimento, di abitudine ad approfondire le cose della propria
storia che poi sono l'elemento che ti permette attraverso un modello che nasce, quello della Grande
Guerra, per cui in quel luogo, parlo, ripeto, Ragogna perché penso che va riconosciuto, tra l'altro poi è
un'Amministrazione di Centrodestra, se questo posso avere ancora interesse, ecco, che in quella
comunità si ragiona e si approfondisce sulla storia non solo della Grande Guerra ma su tutto il resto,
perché quando la comunità con intelligenza, perché da quell'esperienza sono nate relazioni, sono nati
rapporti, situazioni consolidate con altre comunità, perché quando si approfondisce si scoprono forme
di gemellaggio e quant'altro, quello è diventato un patrimonio di quella comunità che è destinato a
permanere.
Queste due situazioni, ovviamente con tutti i limiti di questo ragionamento, sono dei modelli che
dovrebbero essere quelli che guidano nell'affrontare questa stagione che ci aspetta, che è una stagione
complessa, e credo che noi abbiamo tutte le qualità di base per poter fare un ottimo lavoro in questo
senso, e forse uno slogan, sicuramente, che è quello di guardare al passato, anche quello remoto, ma
per veramente costruire le condizioni, e pensare, ed è possibile in forma stabile, che i nostri ragazzi
che crescono, ancorché nelle scuole non incontrano queste cose colpevolmente, possano trovare
attraverso questi percorsi addirittura delle ragioni per vivere, per rimanere sui loro territori, per
costruirsi addirittura un futuro, credo che sia una scommessa che vale la pena di essere combattuta.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Agnola. La parola al consigliere Martines.
MARTINES.: Grazie, Presidente. Io penso che questa vicenda della Prima Guerra mondiale non
diventerà mai un evento turistico, se prima non ne faremo un evento condiviso, veramente, della nostra
collettività, perché ognuno ha il suo pezzo da far vedere, ogni settore ha qualcosa da dire, ci
mancherebbe altro, quello dei militari, quello dei pacifisti, quello dei territori, di chi era austriaco e chi
no.
La domanda che ci dobbiamo fare è se questo evento è effettivamente un evento dell'intera collettività
del Friuli Venezia Giulia, e quindi non a caso noi siamo qui ad approvare una norma proposta dal
Settore cultura.
Io vi ringrazio, ringrazio l'Aula, ringrazio i Consiglieri che hanno elaborato questa proposta, perché c'è
una domanda di fondo che noi dobbiamo farci a cento anni, e per cinque anni, da quell'evento così
importante, cioè la domanda è: qual è il contributo che il Friuli Venezia Giulia, che i cittadini del
Friuli Venezia Giulia, e quindi di chi li rappresenta, cioè noi, diamo a che questo sia un evento letto
nella sua massima profondità, e che possa diventare in futuro quindi anche un appuntamento di
incontro per qualsiasi tipo di ragionamento?
Noi che viviamo in una terra per cui un pezzo significativo dell'identità del Friuli Venezia Giulia passa
per quella importante vicenda, perché noi non abbiamo un posto fisico, non abbiamo un posto della
memoria, non abbiamo esperienza familiare che non faccia riferimento a quell'enorme evento nelle
città di Udine capitale del comando, a Tarvisio, nelle trincee, nelle poesie di Ungaretti, insomma,
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dappertutto noi abbiamo a che fare con quell'evento.
Quindi qui non è questione, secondo me, di denari soltanto, ovviamente sempre sì, non è questione di
mettere al lustro qualche monumento, noi abbiamo bisogno di sfruttare la storia, l'intelligenza delle
popolazioni che hanno vissuto qui più che in altre Regioni, e credo che il Friuli Venezia Giulia sia la
Regione italiana prima a doversi spendere sul fronte culturale per spiegare, per raccontare, cos'è stata
la Prima Guerra mondiale, più del Piave, più del Trentino.
Nella rappresentazione plastica di quello che è successo dal punto di vista militare e sociale, ricordo
che gli italiani vennero a combattere qui, anch'io faccio un esempio personale, mio nonno da Palermo
venne a combattere a Fusine, quindi anche con un, come dire, disegno immaginifico non banale per
quello che è l'Italia, quindi il Friuli Venezia Giulia è la prima Regione italiana che può spendersi per
raccontare che cos'è stato quell'evento, al di là dei monumenti, al di là del fatto che i siti si possono
andare a incontrare, ma soprattutto con la cultura, con quel processo che dobbiamo essere capaci di
mettere in piedi per mettere in grado tutti di comprendere meglio quello che è successo in Friuli
Venezia Giulia, e soprattutto fuori dal Friuli Venezia Giulia.
Quindi le scuole sono importanti, quindi i convegni saranno importanti, gli appuntamenti scadenziati
che spiegano perché Ungaretti ha scritto, per esempio, a Santa Maria la Longa, perché ha scritto qui,
perché la storia l'ha portato qui a scrivere quelle cose, per esempio, a tutti i ragazzi che sono morti qui
e che venivano da tutta Italia e non sapevano nemmeno l'italiano.
Allora, io credo che se noi facciamo bene questo lavoro, facciamo umilmente questo lavoro, noi
abbiamo la possibilità di dare un'immagine della nostra Regione, che è capace di far comprendere,
altro che storie, quello che è successo, una carta che ci possiamo giocare rispetto al resto d'Italia, come
nessuno, come dicevo una carta che ci possiamo giocare anche per motivi turistici, cioè per accogliere
delle persone che facciano del turismo storico, una cosa serissima in quest'epoca in cui stiamo
vivendo.
Quindi io invito l'Assessore e la Giunta, che ovviamente guideranno questo percorso, a tener presente
di questa cosa qui, che noi non si tratta solo di spendere soldi, si tratta di lasciare una traccia e di far
capire qual è il contributo del Friuli Venezia Giulia a comprendere un pezzo della nostra storia, e un
pezzo della storia d'Italia e d'Europa. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. La parola al consigliere De Anna.
DE ANNA.: Signor Presidente e signori Consiglieri, il tema del centenario della Grande Guerra è un
tema che ha partorito, stimolato, anche se era nata nella precedente Amministrazione, questa legge che
è una legge, com'è stato ricordato, fondamentale non per celebrare, io ricordo che dissi all'allora
Sottosegretario Peluffo a Roma dov'è stato istituito, ma lo dirò, un gruppo di lavoro, che la
terminologia, il celebrare, il termine celebrare, doveva essere sostituito con il termine commemorare;
non c'è niente da celebrare di una guerra, si commemorano i morti, si commemorano i fatti.
E quindi vorrei ricordare a quest'Aula, all'Assessore, che a livello centrale c'è un gruppo di lavoro
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che è costituito da un Sottosegretario, e ha ben nove
Ministeri: la Difesa, gli Interni, l'Istruzione, gli Affari regionali, gli Affari esteri, i Rapporti con
l'Europa e il Turismo.
Accanto a questi nove Ministeri, ci sono tre Regioni: il Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e il
Veneto. Manca, a dire la verità, la Lombardia, perché la Grande Guerra è arrivata fino sull'Adamello
che è in Lombardia, però l'allora Sottosegretario Peluffo non volle ricomprendere in questo gruppo,
non so se l'ha fatto più recentemente, ma la Lombardia non c'è.
Allora, ho fatto questa premessa per dire che questa legge si incardina, si incastona, si incastra,
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all'interno di questo straordinario momento commemorativo che è il centenario che partirà dal 2014,
arriverà al 2019, forse anche oltre, tenendo presente che i primi morti della Grande Guerra sono molti
friulani di Aquileia, se qualcuno di voi non lo sa, ma è la realtà, i primi due morti sono della nostra
Regione.
Il tema riguarda, vengo al dunque, quelle associazioni, quegli organismi, quelle persone che
individualmente o collettivamente si sono sempre occupati di questo tema, lo stanno facendo in questo
momento e lo faranno anche in seguito.
Noi il nostro compito è attraverso questa legge dare la possibilità di arricchire chi si è occupato di
questo tema, e continuerà ad occuparsi, anche quando i riflettori erano distanti da questa
commemorazione.
Ricordo che c'è stato qui, proprio in Palazzo della Regione, a Trieste, una mostra sul milite ignoto, che
riguardava quindi soprattutto le mamme, e la scelta di quella bara, che poi andò a rappresentare
l'Altare della Patria, l'essenza dei caduti senza nome, dove le testimonianze, non solo fotografiche ma
anche cinematografiche, sono toccanti, c'è il primo esempio forse di pari opportunità nel nostro Paese,
dove le donne acquistano la scena da protagoniste con un atteggiamento in silenzio, in rigoroso
silenzio, in rispettoso silenzio, dove mi è stato detto ed è stato riferito che neppure il Re, o solo il Re
prese la parola durante la cerimonia di inaugurazione dell'Altare della Patria, cioè la politica fu
distante da questa cosa.
E allora mi avvio a concludere l'occasione che noi abbiamo per commemorare attraverso il
centenario della Grande Guerra, Assessore, è uno scenario molto più ampio, perché possiamo
intrattenere rapporti con le altre Regioni, possiamo intrattenere rapporti con gli Stati non solo vicini,
ma c'è un movimento in Europa che va sull'onda della commemorazione della Grande Guerra che
parte dai fiamminghi, arriva fino in Francia, che sono un po' più avanti di noi, su quello che dirò,
arriva poi ad interessare l'Austria, quello che era il patrimonio dell'ex Impero Austroungarico, ci sono
persino ucraini, c'è, credo, in località triestina, un cimitero addirittura di giapponesi, della Marina
giapponese, dedicato alla Grande Guerra, perché ci sono anche i giapponesi.
Allora, l'idea non è solo suggestiva, ma lei erediterà un percorso che noi abbiamo fatto nella
precedente legislatura, che è quella di costruire, io stesso sono stato in Francia, abbiamo fatto dei
convegni, per costruire quello che dovrà essere un dossier, non domani mattina ma arrivando alla fine
delle commemorazioni del ‘18, per stimolare l'UNESCO, l'obiettivo era quello di arrivare a dichiarare
i luoghi della Grande Guerra patrimonio dell'umanità.
Su questo io credo che troveremo grandi alleati in Europa, non solo ad ovest ma anche ad est, ci sono
delle associazioni che hanno, una in particolare, insomma, che ha sede nella nostra Regione, che hanno
costruito questi rapporti, e li hanno coltivati per tanto tempo, se ci sarà spazio si potrà pensare anche a
quello che viene definito un memoriale, così lo definiva l'allora Sottosegretario, che non può essere
disgiunto dal luogo della memoria per eccellenza che è Redipuglia. Quando sentivo dire “lo facciamo
a Gorizia, a Udine, a Pordenone”, insomma, io credo che tutti noi siamo coscienti di questo.
Ma, vorrei veramente concludere, il tema che noi dobbiamo sfruttare, Assessore, sono anche il tema,
lo volevo dire alla Presidente della Regione, legato alle risorse europee della prossima
programmazione dell'Agenda 2014 2020. Noi abbiamo utilizzato, anzi, non noi, gli sloveni hanno
utilizzato con un progetto, Pot Miru credo si chiami, non vedo Gabrovec, non lo vedo, ma insomma…
Pot Miru, scusami, questo Sentiero della Pace, un tema che è stato caldeggiato addirittura dai due
Presidenti, il nostro e quello sloveno, e che secondo me è incompleto perché arriva alle pendici del
Monte Ermada, ha bisogno di essere completato.
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Io credo che se le risorse europee, se ci sarà spazio in una programmazione 2014 2020, potranno
aiutare soprattutto a recuperare dei luoghi fisici, perché se anche noi facessimo uno sforzo di bilancio,
ipotizzabile di mettere una milionata, un milione di euro su questa legge per sostenere le
commemorazioni, è evidente che non andremo a fare grandi recuperi, restauri, sulle trincee, su forti, o
su di altro, pensare di dedicare alla prossima programmazione europea che darà alla nostra Regione un
miliardo di euro diviso pur del 30 per cento sul fondo sociale europeo, il 33 per cento sulle politiche
legate ai fondi FESR POR, cioè i fondi di sviluppo regionale, pensare di prendere qualche milionata, o
creare un asse per sostenere questa legge in parallelo, non sia davvero scandaloso.
Vi ringrazio dell'attenzione.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere De Anna. La parola al consigliere Liva.
Volevo ricordare che dopo questo intervento chiudiamo i lavori della mattinata. Alle 13.30 è
convocato l'Ufficio di Presidenza, e poi alle 14.30 riprendiamo, però non con questo punto, ma
facciamo prima la vicenda dei referendum per il Tribunale di Tolmezzo, insomma. Dopodiché,
riprendiamo subito dopo con l'articolato di questa legge. Prego.
LIVA.: Due tre veloci, velocissime osservazioni, che però mi sento di dover fare nell'ambito di un
dibattito importante e di una legge altrettanto importante.
Credo che questa legge il Friuli la doveva fare, e arriviamo forse nell'ultimo miglio, ma ci arriviamo, e
arriviamo con un prodotto legislativo, con una legge, quella che ci occupa oggi, appunto, che mi pare
risponda appieno, sia per il modo in cui è stata formulata per l'ampio consenso che ha trovato, sia per
la sostanza stessa, l'impostazione del provvedimento, arrivi in tempo e arrivi con qualità.
Nel dibattito si è evocato, si è richiamato, e non era possibile non farlo, la ricaduta anche economica,
l'aspetto diciamo turistico che inevitabilmente in una situazione di particolare difficoltà, di crisi come
questa, non può non essere associato a ragionamenti di questo genere; credo che non ci si debba
assolutamente scandalizzare, tutt'altro, di uno sfruttamento anche economico di questi eventi di queste
storie.
Ma la focalizzazione, il focus del nostro interesse, anche per essere efficace e avere un senso su questo
aspetto più economico, deve essere nell'autenticità delle iniziative, è l'autenticità dell'interesse che noi
abbiamo per questi fatti, voglio dire che noi riusciremo anche ad attirare turisti se noi saremmo
autentici nelle cose che faremo, nelle realizzazioni che finanzieremo.
La comunicazione non può avvenire se la fonte del nostro investimento, della nostra attenzione, non è
una fonte autenticamente concentrata sull'evento, sulla riflessione storica, culturale, antropologica, sui
fatti di questa guerra; da qui ne ricaverà un messaggio, un'autenticità che potrà avere anche un risvolto
economico, anche un risvolto turistico.
Io provengo da una Provincia, dalla Provincia di Pordenone, che rispetto alla trincea, rispetto ai luoghi
sacri evocati in queste vicende può sembrare ed essere retrovia, ma questa legge è una legge del Friuli,
è una legge che pone complessivamente, dà l'opportunità complessivamente a tutta la nostra Regione
di essere presente in momento, e di pensare a se estesa, di pensare alle iniziative, agli studi, gli
approfondimenti, i coinvolgimenti che sono possibili non soltanto nei luoghi, evidentemente,
privilegiati dalla storia e dalla memoria che sono di altre Province, di altre zone, ma nell'intero
complesso regionale.
Porto, come dire, l'esperienza mia anche personale, io non conoscevo, e confesso la mia ignoranza, ma
poi ho scoperta che questa ignoranza era ampiamente socializzabile e socializzata, non sapevo che il
mio Comune, il Comune di Roveredo in Piano, dopo la disfatta, la rotta di Caporetto, fu assieme a
molti altri Comuni della Provincia di Pordenone, trasferì la propria sede amministrativa nel Comune di
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Firenze, e non sapevo che dunque là a Firenze erano stati trasferiti gli uffici anagrafe di moltissimi
Comuni della Provincia di Pordenone, non sapevo che Stelutis Alpinis fosse stato composto a Firenze
e non in qualche posto, come dire, più vicino alla lingua friulana.
Ecco, dunque, che anche quell'aspetto allora promosso qualche anno fa dal Comune di Firenze, con
grande gemellaggio con i Comuni delle Province friulane, che avevano trasferito là la loro sede
amministrativa nei giorni e nei mesi successivi alla disfatta di Caporetto, altri Comuni diedero
ospitalità a Palermo, in Sicilia, a Napoli, e quant'altro, sono tutti avvenimenti da recuperare,
recuperabili, che possono contribuire anche a dare un senso di unità e di patria a questo Paese che ha
bisogno, accanto a forme e elementi forti di federalismo, di autonomismo, di responsabilità, anche una
grande esigenza di identità, di unità e di senso nazionale. Anche questa legge può tenere unita questa
Regione, e può tenere unita questa Nazione.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Vedo iscritto ancora il consigliere Lauri, però parliamo dopo?
Quindi chiudiamo qui i lavori. Qualora ci fosse qualcun altro che volesse iscriversi può farlo, perché
inizieremo, appunto, alle 14.30 con la vicenda del Tribunale di Tolmezzo, e poi concludiamo il
dibattito con chi è iscritto, per ora solo Lauri, se c'è qualcun altro chiudiamo, e poi cominciamo
l'articolato. Grazie.
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