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PRESIDENTE.: Dichiaro aperta la nona seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 7.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Procediamo, quindi, con la legge di assestamento, il ddl 2.
Abbiamo concluso, nella seduta antimeridiana, con l'esame degli emendamenti, siamo nella fase delle
repliche dei Relatori.
Quindi darei la parola al Relatore Bianchi.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: No, non abbiamo niente da riferire.
PRESIDENTE.: Mi scusi, Relatrice Bianchi, ci sono le dichiarazioni sugli emendamenti, in questo
senso le repliche.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora: 4.0.1 sì: 4.1 no; 4.2 sì; 4.1.1 sì; 4.1.2 sì; 4.3
no; 4.4 no; 4.5 no; 4.6 no; 4.7 sì; 4.7.1 sì; 4.8 sì; 4.9 sì.
PRESIDENTE.: Grazie. Cargnelutti, prego.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. 4.0.1 sì; 4.1 sì; 4.1.1 sì;
4.1.2 sì; 4.2 sì; 4.3 chiedo il ritiro, Marini Dipiazza; 4.4 chiedo il ritiro, Marini Dipiazza; 4.5 chiedo
il ritiro, Piccin; 4.6 chiedo il ritiro, Piccin; 4.7 sì; 4.8.1...
No, non ce l'ho il 4.7.1.
...sì, 4.7.1. sì; 4.8 sì; ah, 4.8.1 che è diventato 4.7.1, sì, sì, ce l'ho, era sbagliato...
4.9 chiedo il ritiro. Basta.
PRESIDENTE.: Grazie, Cargnelutti. Liva, prego.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Chiedo scusa, chiedo una precisazione a quelli più
esperti di me: il 4.0.1 è un subemendamento, che va a modificare l'emendamento 4.1, quindi è
sostitutivo? Cioè io, voglio dire, vorrei esprimere un voto favorevole all'emendamento 4.1, ma così
come emendato dal 4.0.1, quindi è sì al 4.0.0.1, e il 4.1, quindi, solo... automaticamente se è emendato,
insomma.
Decade, bon. Perché è sostitutivo. Sì, sì, scusate.
Poi: 4.1.1 sì; 4.1.2 sì; il 4.2 sì; il 4.7.1 sì...
Marini Dipiazza, il 4.3 è no, o l'hanno tolto, insomma, adesso non so...
Sono arrivato al 4.7.1, che è sì...
4.8 sì; 4.9 no.
Se ho saltato qualcuno sfogliando... il 4.5 e il 4.6, che sono due no.
E il 4.4 Dipiazza Marini, no, mi pare che sia ritirato, però.
PRESIDENTE.: La ringrazio. La Giunta.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE.: Allora:
4.0.1 sì; 4.1 no; 4.1.1 sì; 4.1.2 sì; 4.2 sì; 4.3, se non c'è ritiro, no; analogamente no 4.4; analogamente
4.5; sempre no 4.6; 4.7.1 sì; 4.7 sì; 4.8 sì; 4.9 no.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Allora, sono stati chiesti i ritiri di alcuni emendamenti. Marini,
prego.
MARINI.: Allora, siccome anche il... chiedo scusa, che io sono un po' un reperto archeologico,
siccome anche il Relatore di minoranza ha chiesto il ritiro di alcuni emendamenti, io voglio, una volta
per tutte, chiarire il concetto di quello che è un emendamento puntuale e quello che non lo è, anche per
rispondere a cose che sono state inesatte, che sono state dette nel corso del dibattito.
Io, per dare un segnale di buona volontà, ritiro l'emendamento 4.4, quello che mi vede come secondo
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firmatario; l'emendamento 4.3, quello sul recupero della facciata della chiesa di Sant'Antonio
Taumaturgo, non lo ritiro, perché, checché ne dicano i Consiglieri che sono prima intervenuti, questo
non è un emendamento puntuale, nel senso che si è sempre dato agli emendamenti, Presidente
Serracchiani, puntuali, 20.000 euro per quella bocciofila, 10.000 per quella Onlus, 5.000 per quel
campo sportivo, 3.000 per il cesso di quell'oratorio...
Esatto. Questo è l'unico strumento l'unico strumento che la Regione oggi ha, perché non ci sono altri
strumenti, per risolvere un problema, che ho già detto, non è un problema di carattere religioso, ma è
la risoluzione di un problema di recupero urbano, e di dignità urbana di una chiesa che sta nel centro
del centro del centro di Trieste.
Vieppiù, come ha ricordato prima il consigliere Ukmar, l'allora Presidente e Sindaco Illy, che non
apparteneva certamente al mio schieramento politico, propose, da Presidente della Regione, uno
stanziamento straordinario per il Comune di Trieste per sopperire a quella che, lui stesso diceva,
“essere un'incombenza e un compito straordinario che ha il Comune di Trieste nella gestione di una
serie di edifici di culto come eredità dell'Impero...”.
PRESIDENTE.: Mi scusi, Consigliere, le chiedevo se ritirava oppure no.
MARINI.: Sì, sì, subito...
PRESIDENTE.: Ci è chiaro che ha ritirato uno sì e uno no.
MARINI.: Mi consenta di spiegarle. “...dell'Impero Asburgico”.
Quindi, ripeto, questo non è l'emendamento puntuale inteso “in senso volgare”, questo è l'unico
strumento e chiudo che abbiamo per risolvere una determinata situazione.
Per questo l'emendamento 4.4 lo ritiro, l'emendamento 4.3 lo mantengo.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Consigliera Piccin.
PICCIN.: Grazie, Presidente.
PRESIDENTE.: Anche senza motivazione, dico.
PICCIN.: No io, invece, se posso, chiedo, invece, di poter motivare, credo mi sia permesso, anche
perché la farò molto breve.
Facendo riferimento, anch'io, al dibattito che è intercorso, io credo che nessuno, in quest'Aula, si
debba scandalizzare di poste puntuali, perché ho sentito parlare di bandierine, ma credo che sarà
necessario, per risolvere alcune problematiche che la nostra Regione, i nostri Comuni hanno, anche,
alla maggioranza, porre qualche bandierina.
Quando, poi, mi si viene a dire che l'elettrificazione di un'idrovora, in una zona soggetta a esondazioni,
è una bandierina, qui proprio mi pare che non ci sta.
Comunque, ritiro l'emendamento 4.6, per buona volontà, sperando, come dire, che, almeno per quella
parte relativa al problema delle esondazioni, in futuro si possa trovare una soluzione.
Mantengo, invece, l'emendamento 4.5, e chiedo, Presidente, per questo emendamento, il voto per
appello nominale. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliera.
Procediamo, quindi, al voto degli emendamenti. Dichiaro aperta la votazione sull'emendamento 4.0.1,
subemendamento a prima firma Gratton, subemendamento sostitutivo di quello 4.1. Dichiaro chiusa la
votazione. Approvato.
Bene, prendiamo atto che c'è un voto favorevole in più, quindi.
L'emendamento 4.1, quindi, viene assorbito, decade.
Pongo in votazione l'emendamento 4.1.1, subemendamento modificativo, primo firmatario Marsilio.
Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Approvato.
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Pongo in votazione l'emendamento 4.1.2, subemendamento primo firmatario Marsilio. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Pongo in votazione l'emendamento 4.2, della Giunta regionale. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato.
Pongo in votazione l'emendamento 4.3, primo firmatario Marini. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Non è approvato.
L'emendamento 4.4 è stato ritirato.
Pongo in votazione l'emendamento 4.5, per appello nominale. Prima firmataria Piccin, ovvero unica
firmataria Piccin. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non è approvato.
L'emendamento 4.6 è ritirato.
Per appello nominale significa che c'è la rilevazione dei voti e va a verbale. A differenza di tutte le
altre votazioni.
Quindi mettiamo a verbale la contrarietà della Consigliera, assessore Sara Vito, e il voto contrario del
consigliere Liva.
L'emendamento 4.6 è ritirato.
Pongo in votazione l'emendamento 4.7, firmatario Colautti. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato.
Pongo in votazione il subemendamento 4.7.1, primo firmatario Boem. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. Approvato.
Pongo in votazione l'emendamento 4.8, primo firmatario Liva. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato.
Pongo in votazione l'emendamento 4.9, primo firmatario Ziberna. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Non è approvato.
Pongo, quindi, in votazione l'articolo 4, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. L'articolo 4 è approvato.
Passiamo, quindi, all'articolo n. 5, che presenza un solo emendamento, il 5.1, presentato dalla Giunta.
E do, quindi, la parola all'assessore Peroni.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE.: Sì,
l'iscrizione in spesa è di 979.461 euro, destinate alle spese di manutenzione di FVG Strade, e trova,
quindi, copertura finanziaria in una variazione di pari importo sul capitolo di entrata 1274, relativa alle
entrate per utili di FVG Strade, che è presente nell'emendamento all'articolo 1, tabella 2, che verrà
esaminato in seguito.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. C'è qualcuno che intende intervenire nella discussione generale?
Non ci sono interventi.
Quindi do la parola ai Relatori. Relatrice Bianchi.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Cargnelutti.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevole.
PRESIDENTE.: Giunta, favorevole.
Quindi pongo in votazione l'emendamento 5.1, della Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. E' approvato.
Pongo in votazione l'articolo 5, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. E'
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approvato.
Passiamo, quindi, all'articolo 6, che presenta diversi emendamenti. Invito a presentare l'emendamento
6.1 la proponente Piccin.
PICCIN.: Sì, grazie Presidente. Allora, con questo emendamento si ha lo scopo di tutelare le
associazioni sportive. Difatti, un'anticipazione dei termini per la presentazione delle domande di
contributo, dal 31 gennaio al 30 novembre dell'anno precedente, a quello di realizzazione della
manifestazione sportiva, crea una serie di difficoltà alle associazioni sportive medesime.
La maggior parte di queste associazioni, infatti, in merito alle iniziative sportive, deliberano i propri
intendimenti nell'assemblea annuale, che solitamente viene fatta a fine anno.
Considerando che quasi tutte le piccole associazioni effettuano una sola assemblea annuale, per
evidenti motivi di risparmio, si auspica che l'emendamento proposto venga approvato. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliera. Invito la consigliera Cremaschi a presentare l'emendamento 6.2.
CREMASCHI.: L'emendamento 6.2 viene ritirato, pur segnalando che c'è un'incongruenza nella
legge, ma nei vari rifacimenti, probabilmente, si era creato un problema, per cui, lasciando adesso
l'emendamento, metteremo in difficoltà, poi, i pagamenti delle attività e delle manifestazioni richieste.
Segnaliamo, comunque, che lo spirito della legge 8, sullo sport, era uno spirito teso a favorire le
attività sportive e ricreative a fine dell'attività motoria e del benessere psicofisico di bambini, adulti,
ragazzi, eccetera, e che, invece, quest'alternativa, tra attività e manifestazioni, complica un pochino la
comprensione del testo.
Ci pare, però, che vada rivista un po' tutta la legge 8, per cui, in questo momento non lo mettiamo in
votazione e lasciamo così.
PRESIDENTE.: La ringrazio. Il consigliere Shaurli è primo firmatario di tre emendamenti, assieme al
collega Liva. Interviene Liva, prego.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Velocissimamente. Per dire che con questo
emendamento ci proponiamo di risolvere un problema legato al pre requisito della costituzione, da
almeno due anni, per associazioni che sorgono per gestire iniziative e manifestazioni di livello e di
ambito internazionale che, costituite ad hoc per quell'iniziativa, non hanno, per definizione, la
possibilità di aver goduto... di essere pre esistenti a quella data.
C'è la necessità che, comunque, vengano finanziate, c'è questa incongruenza rispetto ai due anni di
anzianità richiesti, e quindi veniamo incontro a questa esigenza.
Il punto b), si tratta di rendere utilizzabile un risparmio di 95.000 euro, realizzato su un altro capitolo,
che mi pare riguardi la gestione della Villa Manin, e che è frutto di un risparmio che viene riutilizzato
e rimesso nelle disponibilità. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Lauri ha presentato il 6.4.
LAURI.: Sì. Con questo emendamento si chiede di dare un piccolo segnale al mondo del cinema,
mondo che è stato un po', diciamo, sottovalutato, in parte anche tartassato, nel corso della precedente
legislatura, in parte, con questo assestamento, con le misure che prendiamo relativamente alla Film
Commission, ridiamo una boccata d'ossigeno a questo settore.
Ci siamo presi degli impegni sul lungo periodo, che troveranno, nella prossima finanziaria, un'ulteriore
copertura, però, insomma, si tratta di un settore che, contrariamente a quello che si pensa, dà lavoro a
diverse persone, a tante persone, e quindi... e trova, in alcuni festival, in Friuli Venezia Giulia, dei
momenti di qualità straordinaria.
E' inutile che li ricordo a tutti voi, li conoscete bene, le realtà di Pordenone, di Udine, di Trieste, di
Gorizia, in ogni Provincia di questa Regione c'è un festival importante del cinema che richiede di
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essere sostenuto.
E' un piccolo intervento, una piccola cosa. La posta di bilancio da cui pensiamo possano essere, forse,
prelevate queste risorse è quella relativa ai corregionali all'estero, non perché non riconosciamo nella
presenza e nelle forme associative dei nostro corregionali all'estero, diciamo, adeguata importanza, ma
perché fra, diciamo, manovra originaria e assestamento, con un capitolo, in assestamento, di 330.000
euro, che così verrebbe ridotto a 250.000, comunque diamo un segnale, un ulteriore contributo in
questa direzione.
Si tratta di uno spostamento di risorse, non è una proposta nominativa, in quanto, come sapete bene,
queste risorse vengono proporzionalmente ripartite fra tutti i festival cinematografici, così come ha
normato chi ci ha preceduto...
No, non è puntuale, proprio per questo motivo, e quindi io chiederei all'Aula di valutare la possibilità
di dare il proprio assenso a questo segnale, ripeto, al mondo dei festival del cinema in questa Regione.
Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Invito il collega Ziberna a presentare gli emendamenti 6.5, 6.6 e
6.10.
ZIBERNA.: Ritiro l'emendamento 6.5, in quanto condivido il subemendamento 6.5.1, presentato dalla
Giunta regionale.
Poi, il 6.6, molto semplice, si legge, modestamente è facile, dalla scrittura dell'articolo, si chiede che
venga istituito un capitolo di spesa con cui poter sostenere quattro dimore storiche sul territorio della
Provincia, alla luce sia del ruolo, naturalmente, culturale che essi hanno, sia dell'appeal dal punto di
vista turistico.
C'è un errore sull'emendamento, laddove, alla quintultima riga, si scrive “400.000 euro” anziché
“200.000 euro”.
Poi, potrebbe apparire un intervento puntuale, il 6.10, e lo è, ma per un motivo particolare, non si
chiede l'istituzione di un capitolo di spesa, in quanto già c'è, non risale al 2004, ma è una legge che
risale a fine anni '80, primi anni '90, con cui l'Amministrazione regionale ha inteso sostenere la
Ginnastica Triestina, l'Unione Ginnastica Goriziana, che non è il contributo ad un'associazione
sportiva, ma è il contributo a due importanti Istituzioni, mi riferisco a quella Goriziana, con 10
discipline sportive, ne ha 20 la Ginnastica Triestina, 1.100 soci la Goriziana, quasi il doppio l'Alta
Triestina, ma soprattutto 380 bambini l'Unione Ginnastica Goriziana, 500 sono quelli della Ginnastica
Triestina, con titoli olimpici, eccetera, eccetera, eccetera.
Ecco, non si tratta, perciò, di sostenere un'associazione, ma si tratta di sostenere due vere e proprie
Istituzioni, che potrebbero vivere, naturalmente, sul mercato, se non fossero gravate da quel
patrimonio di edilizia sportiva che è di loro proprietà.
Ho finito, mi pare, sul punto 6, Presidente? Sì.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Invito il consigliere Marsilio a presentare il 6.7 e il 6.6.1, che lo
anticipa.
MARSILIO.: Sì, il 6.6.1 è solo una copertura dei capitoli rispetto al 6.7. Il 6.7 è una rimodulazione di
un finanziamento erogato, concesso ad un'associazione del Comune di Taipana che, congiuntamente al
Comune, dovrebbe realizzare una struttura sportiva. Era un contributo, un limite di impegno
ventennale, l'associazione ha trovato problemi con le banche per ottenere il mutuo ventennale e ha
chiesto la rimodulazione dello stesso, anziché vent'anni a dieci anni. Quindi è una richiesta che è stata
fatta per poter non perdere le risorse.
L'emendamento 6.11.1 è semplicemente una modifica di 39.000 euro, che vengono tolti dalle strutture
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sportive, in quanto non utilizzabili, e quindi sono economie che rimangono nel capitolo e spostate sul
capitolo delle manifestazioni sportive.
PRESIDENTE.: Grazie. L'emendamento 6.9 viene presentato da Martines? Prego.
MARTINES.: Sì, qui si tratta di dare la possibilità alle associazioni sportive e culturali, quest'anno,
soggetti non commerciali ovviamente, nel caso in cui ci sia un avanzo, di non farsi prendere dall'ansia,
ma di verificare che se non eccede il 20 per cento del contributo regionale, questo non comporta la
rideterminazione dello stesso. E' anche un modo per evitare che, magari, anche le associazioni
piccoline si inventino una finanza un po' strana per stare dentro alle regole. Quindi, un po', è un aiuto
alle associazioni a presentare con più serenità i propri bilanci una volta che hanno coperto i disavanzi,
tenendo conto, però, di una regola precisa, che è quella del 20 per cento.
PRESIDENTE.: Grazie, Martines. E' stato appena distribuito il subemendamento modificativo
6.9.0.1, che modifica il 6.9.1. Invito Ukmar a presentarlo.
UKMAR.: Lo presentiamo, poiché il finanziamento statale destinato, quest'anno, in via assolutamente
eccezionale, al sostegno degli Enti e delle organizzazioni della minoranza slovena, consente di
ripristinare il finanziamento a favore delle iniziative progettuali previste dall'articolo 18 della legge
regionale 26/2007, finanziamento che in tutti questi anni è venuto a mancare, stante la necessità di
convogliare le risorse disponibili più propriamente sull'attività degli Enti e delle organizzazioni della
minoranza stessa.
Con il presente emendamento si riaprono, quindi, i termini per la presentazione delle domande di
contributo per le iniziative progettuali, ponendo alcuni opportuni indirizzi per il successivo riparto, che
avverrà nel rispetto delle disposizioni regolamentari richiamate nel testo dell'emendamento stesso, che
contiene anche una norma puntuale, dedicata al teatro sloveno, Slovensko Stalno Gledališe che, come
socio fondatore del teatro, è un'associazione privata, non è più in grado di provvedere al pagamento
delle quote associative e dei contributi annuali dovuti nei confronti del Teatro Stabile stesso.
Da qui la necessità di rivedere il ruolo, gli obblighi, le prerogative dell'associazione nei confronti
dell'Ente teatrale della minoranza slovena, adottando, nel contempo, un provvedimento di sanatoria
delle esistenti sofferenze dell'associazione nei confronti del teatro, evitando il protrarsi di situazioni
dannose.
Come detto, è, a tutti gli effetti, una norma puntuale, però questi soldi non sono soldi del bilancio
regionale, sono fondi che arrivano dalla legge di tutela statale, la n. 38/2001, che la Regione è
chiamata soltanto a gestire.
Questa richiesta proviene, ovviamente, dalla minoranza slovena, e quindi chiedo all'Aula di approvare,
visto che il tutto non costa nulla al bilancio regionale.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Abbiamo, così, terminato l'illustrazione degli emendamenti. E'
aperta, quindi...
C'è ancora uno? 6.7.1?
6.5.1, credevo fosse stato...
Io ho il 6.7 e il 6.7.1.
Sì, è a prima firma Liva, non Giunta. Credevo fosse stato presentato quando è intervenuto.
Prego, Travanut.
(Interventi fuori microfono)
TRAVANUT.: E infatti, sto... L'emendamento oggi è stato interpretato male, e un quotidiano locale
ha redarguito un po' il Gruppo del PD, la maggioranza, impropriamente, perché, di fatto, i 51.000 euro
sono 51.000 già stanziati lì, e quindi, semplicemente, si tratta di spostarli da un luogo ad un altro,
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sempre nell'ambito di quella famosa legge, e qui è tutto riferito, comunque, alla possibilità di aprire
due sportelli, sportellisti, per l'ARLeF.
Quindi si tratta della lingua friulana, e si tratta, quindi, di permettere, comunque, a due persone, che
già in qualche modo funzionano, fino... dovrebbero durare fino al mese di settembre, e che, in questo
caso, invece, con questo emendamento, si permette il servizio di continuare fino alla fine dell'anno.
Quindi non si tratta assolutamente di soldi puntuali in più, ma semplicemente di spostamento di
denaro, da un capitolo ad un altro, per poter permettere questo servizio.
PRESIDENTE.: Grazie, Travanut. Apro, quindi, la discussione generale. Il primo iscritto a parlare è
Pustetto. Prego.
E non c'è. Quindi è la volta di De Anna.
DE ANNA.: La ringrazio, signor Presidente. Un intervento di carattere generale, e poi due interventi
puntuali.
Signor Presidente, signor Assessore, la maggioranza di prima, tanto vituperata nell'ambito della
cultura e dello sport, ha saputo garantire, negli ultimi cinque anni, dai 38 milioni di euro per la cultura,
nel 2008, frutto di un bilancio in parte dovuto alla maggioranza nuova, in parte pre esistente e, se lei
va a controllare, se voi andate a controllare le poste di bilancio complessive, perché io ho letto alcune
sue dichiarazioni, e le capisco, però quando io faccio riferimento ai soldi globali, faccio riferimento a
tutti i soldi stanziati nella finanziaria dall'inizio che viene approvato il bilancio dalla Giunta, da quando
il bilancio regionale viene approvato dall'Aula e, di solito, tra l'approvazione della Giunta e l'Aula
arrivano nuove risorse, o arrivavano nuove risorse, alle variazioni di bilancio.
L'Amministrazione precedente ha garantito 40 milioni di euro, ogni anno, al Settore cultura, e
variabilmente, dai 7 ai 10 milioni di euro allo sport. I 3 milioni variavano perché in Friuli Venezia
Giulia si sono svolte alcune manifestazioni internazionali, Eyof di Lignano, l'Universiade ed altro, che
trovavano un budget direttamente nella finanziaria.
Nell'ultimo bilancio, da una disponibilità di Giunta nell'ambito della cultura, di 12 milioni e mezzo di
euro, il Consiglio regionale è riuscito a portare a casa un risultato straordinario, che è prossimo ai 27
milioni di euro, perché ai 21,5, che lei ha citato, vanno aggiunte le risorse nell'ambito del turismo,
nell'ambito delle relazioni internazionali, che sono comunque risorse destinate alla cultura, anche se
vengono da questi Settori.
Ora lei aggiunge 3 milioni di euro. Capisco la grande difficoltà, e il banco di prova sarà, dalle
dichiarazioni della Presidente Serracchiani, capire quanto, nella prossima finanziaria, chi siede oggi in
maggioranza, ha sbandierato sulla stampa il fatto che dedicherà alla cultura il 2 per cento del bilancio
regionale.
Noi non siamo riusciti ad andare oltre l'1,25. Su questo noi la giudicheremo.
Due puntualizzazioni, all'emendamento 6.2. Consigliere regionale, la legge 8 non concede risorse alle
attività sportive, la invito a riflettere su questo, perché se noi dovessimo aprire alle attività sportive, i
soldi destinati allo sport, forse, non bastano dal bilancio, perché per attività sportive le lascio
immaginare cosa significa concedere contributi ai campionati organizzati.
Un'altra cosa. Peggio ancora se, per attività sportive, si intendono quelle organizzate dalle Federazioni
sportive.
Ah, mi scusi. Bene, bene. Perché faceva riferimento... Mi scusi tanto.
No, non avevo colto il passaggio finale. Mi scusi tanto.
Il Festival del Cinema, consigliere Lauri, non dica che il cinema è stato tartassato. In Friuli Venezia
Giulia ci sono 10 festival cinematografici, ce n'è uno a Pordenone, ce n'è uno a Udine, due in
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Provincia di Gorizia, uno minore e uno altro, e sei in Provincia di Trieste. Cominci dalla Provincia di
Trieste a razionalizzare, e vedrà che i soldi messi a disposizione, se ci riesce, sono più che sufficienti.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Codega, prego.
CODEGA.: Sì, io volevo fare due osservazioni su due Settori che riguardano questo articolo: uno è,
riprendendo un attimo le riflessioni che faceva l'assessore De Anna...
Ex assessore De Anna... A proposito, mi devo complimentare, in pratica, invece, con l'Assessore
attuale, proprio perché è riuscito a sopperire quelle carenze che erano state comunque evidenziate già
dall'ex assessore De Anna, quando, nell'ultima finanziaria, aveva sottolineato la necessità di
implementare alcuni capitoli, in particolar modo il 5442, che era rimasto a zero, praticamente, su una
partita molto importante, soprattutto molto sentita dagli Enti, dalle organizzazione e dalle associazioni,
che sono i contributi che riguardano la legge 68/81 che, di fatto, era rimasta a zero, non per volontà
dell'ex Assessore, ma per la difficoltà di gestire, poi, le cifre, anche in sede di Aula nell'ultima
finanziaria.
Così come, di fatto, i fondi per le tabelle, i fondi messi a disposizione nell'ultima finanziaria, facendo i
calcoli esatti, non erano leggermente sufficienti, mancavano 1.000 euro per poter garantire il minimo
della fascia, pur sapendo che le fasce erano state diminuite del 50 per cento.
Quindi, per poter almeno garantire l'effettivo 50 per cento agli Enti, in tabella, giustamente si è dovuto
incrementare di 3 o 400.000 euro, attualmente, la cifra del capitolo 5442.
Ora, sappiamo benissimo le difficoltà in cui si è trovato l'ex assessore De Anna nel gestire tutta questa
partita, in un momento di crisi e di calo di risorse, adesso io non ho qui, sotto mano, tutte le tabelle, ma
l'ho seguito in questi anni, il comparto che riguardava il Settore teatri, il Settore cinema, eccetera, ho
presente il Settore teatro, che era arrivato, con l'ultima finanziaria, rispetto al 2009 2010, su un calo
attorno al 30 per cento, quindi con grande sofferenza.
Quindi credo che sia stata fatta una politica oculata, e che sicuramente era già nelle intenzioni dell'ex
assessore De Anna, perché ne aveva più volte, lui stesso, parlato e auspicato, dice: adesso intanto
lavoriamo per i primi sei mesi, poi lavoreremo per i secondi sei mesi. E quindi credo che, anche le
scelte fatte adesso, trovino il riscontro e il favore dell'ex assessore De Anna.
Quindi questo per sottolineare che il lavoro fatto è un lavoro di collegialità, di comparazione, e che
quindi, penso, e spero, che trovino l'appoggio dell'intero Consiglio.
L'altro aspetto che volevo sottolineare, facendo riferimento ai commi 18 dell'articolo attualmente in
discussione, che ha dei piccoli ritocchi normativi che riguardano la legge dei giovani, la legge sui
giovani, la legge 5/2012, è solo per ricordare che questa legge, già quando fu presentata, e fu votata
all'unanimità, se ben vi ricordate, però avevo anche sottolineato la necessità che rischiava di diventare
il libro dei sogni se, a questa legge, non venivano date delle risorse adeguate.
Al momento attuale, a circa un anno e qualche mese di approvazione di questa legge sui giovani,
purtroppo dobbiamo assistere al fatto che alcuni Regolamenti applicativi ancora non esistono, e che i
fondi messi in questa legge sono assolutamente inadeguati.
Io vorrei sottolineare la necessità di mettere attenzione a questa norma, soprattutto in un contesto in
cui, in questo momento storico, tutti viviamo quotidianamente, quando assistiamo a telegiornali e
giornali, leggiamo, alla crisi del mondo giovanile, alle difficoltà dei giovani, ponendo il problema dei
giovani come il problema principale, come indicatore, chiaramente non è che... ma è l'indicatore più
evidente dello stato di crisi che stiamo vivendo in questa congiuntura economica, di crisi economica
così lunga.
Questo per dire che dovremmo, ecco, mettere mano a questa norma, cercare, per il futuro, di dotarla di
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mezzi finanziari e, nel frattempo, vedere, e sarà compito soprattutto della nostra Commissione, di
sollecitare anche gli uffici e la Commissione stessa, per arrivare ai Regolamenti di tutta la legge, in
maniera tale che si possa dire che quest'Aula, questo Consiglio non trascura questa quota, questo
Settore così importante della società della nostra Regione.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Colautti, prego.
COLAUTTI.: Grazie. Intervengo perché, in genere, questo argomento ha sempre infervorato l'Aula, è
sempre stato oggetto di grandi attenzioni e, soprattutto, di grandi presenze, sia in sede di finanziaria
che in sede di assestamento, presenze, in genere, appollaiate lassù, che poi si sono, come dire,
materializzate nel Movimento dell'1 per cento, cosiddetto. Movimento dell'1 per cento, al quale tutti
noi siamo stati, a vario titolo, in vario modo, come dire, interessati, abbiamo partecipato anche a
manifestazioni, siamo, credo, tutti convinti, sicuramente chi vi parla, che la cultura, in genere, non è un
elemento assistenziale, la cultura è investimento, in termini generali, sia per le persone, per i giovani,
ma è anche occasione di lavoro, quindi lungi da me vedere, in quello che è il tema delle spending
review, in generale, che il Settore possa essere quello più facilmente potabile, perché, magari, si ritiene
che, appunto, non sia portatore di benefici di carattere economico.
Quindi sgombro il campo da questo, registro che in questa variazione di bilancio il Movimento dell'1
per cento si ritiene soddisfatto, perché, a fronte di una manovra, che so che l'Assessore ha, anche lui,
dovuto, ovviamente, fare, tirare la coperta, come ha potuto, e quindi, forse, avrebbe voluto mettere di
più, immagino io, ma diciamo che, per dati oggettivi, il combinato disposto della finanziaria,
dell'assestamento e, aggiungo, e penso che verrà portata adesso, in quest'occasione della norma di
stabilizzazione della legge Omnibus, diciamo, sono stati fatti, credo, quegli sforzi, e quindi il recupero
mi dispiace, ma lo dico in Aula, il ragionamento che ho fatto in Commissione che quella legge,
appunto, che per un errore materiale, collega De Anna, era rimasta, diciamo, incompiuta, non fu
portata in occasione della finanziaria, 600 700.000 euro, adesso non mi ricordo quanti sono, che erano
sempre quel continuo tentativo di trovare risorse per dare risposte, appunto, a un Settore sicuramente
importante.
Allora qui non tocchiamo come potrà, come dovrà essere razionalizzato, la sovrapposizione degli Enti,
i teatri che fanno tutti produzione, insomma, tutte queste cose, immagino che la nuova Giunta ci
porterà un ragionamento complessivo, ricordo, quindi, che nel dare, ovviamente, un parere, tutto
sommato positivo, al ragionamento, che va aggiunto, a questo sforzo, anche quello della
stabilizzazione della legge Omnibus, che sono altri 700.000 euro, siamo distanti, ovviamente, da
quello che era il dato che ricordava prima il collega De Anna, ma percepisco che, tutto sommato,
insomma, il Movimento dell'1 per cento è stato sedato, insomma, è più tranquillo, non lo vedo
presente, quindi abbiamo risolto molto dei problemi che per noi ci hanno assillato per anni, e ci hanno
anche tenuto svegli la notte.
Detto questo, quindi, e convenendo, comunque, sullo sforzo che è stato fatto, sulla necessità di dare
una risposta complessiva, anche se ovviamente parziale, volevo solo, appunto, aggiungere questi
elementi e, caro Codega, poi ti sei un po' corretto, ma non per dirlo, è chiaro che quei capitoli... poi,
fosse 1,5, 2, 3, 4, li avremo, in ogni caso, cercati di implementare, era giocoforza, legato, anche qui, ai
temi del combinato disposto finanziaria assestamento.
Volevo chiedere solo, forse sono stato distratto prima, se cortesemente, per un voto consapevole, se mi
può essere spiegato, perché lo trovo un po' bizzarro, l'emendamento di pagina 6.9, primo firmatario
Martines, che riguarda questo 20 per cento che, sostanzialmente, se ho capito bene, rimane in capo alle
associazioni e non viene... anche se...
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Bene, ecco, insomma, questo... Chiedo scusa, perché non vorrei dare un voto che, magari, non ho
capito di cosa si tratta, tutto lì.
Va bene, me lo spieghi, e quindi va bene. Quindi questa era solo una considerazione, insomma, per
cercare di capire al meglio.
E, se non ho anche capito male, mi pare a firma Shaurli, c'è anche una normetta... non quella
dell'ARLeF, la precedente, puntuale? O sbaglio? Con l'inserimento di un nuovo capitolo? Giusto per
capire l'importanza della norma. A parte quella di Lauri, che si spiega da sé, voglio dire. Pagina 6.3,
riguardante i comitati organizzatori locali. E' una norma con capitoli di nuova istituzione?
Bene. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Colautti. Prego, collega Shaurli.
SHAURLI.: Sì, io non posso che auspicarmi, anche sentendo le parole del collega De Anna, che
anche noi si riesca a metterci in relazione a rispondere alle esigenze del territorio sull'ambito culturale,
anche trovando le risorse che, ad oggi, sono sicuramente esigue.
Sottolineo, però, che in un momento di difficoltà come questo, abbiamo destinato circa 6 milioni di
euro alla cultura, anche in assestamento, 4... più sport, eccetera, quindi, insomma, una parte importante
del nostro assestamento di bilancio in questo ha cercato di dare delle risposte.
Coerentemente con quanto sempre abbiamo affermato, abbiamo cercato di dare anche delle risposte
puntuali alle esigenze dei territori, senza andare ad intaccare l'ammontare complessivo dei
finanziamenti dedicati, e senza individuare risposte puntuali.
Devo dire, in tutta franchezza, che l'emendamento presentato dal collega Lauri mi pone alcune
difficoltà, e qui vorrei essere molto chiaro, non perché io non sia per promuovere la cultura
cinematografica o il sostegno ai festival cinematografici, anzi, anzi, però potrei dire che mi interessano
molto anche le dimore storiche, che ha proposto Ziberna, o la Società Ginnastica Triestina, ovviamente
con le dovute proporzioni. Il dato vero è che si pesca da un capitolo, e io, al limite, chiedo
all'Assessore: si pesca da un capitolo come ha fatto giustamente Ziberna, come ha fatto Marini prima,
per la chiesa di Sant'Antonio, che non scomodo di nuovo che è quello dei friulani all'estero, quindi...
Non solo dei friulani, dei friulani, dei giuliani all'estero, dell'Efasce e di tutti i migranti della Regione,
e si sposta in un'altra priorità.
Quindi è una novità, per come abbiamo impostato la modalità di intervento in questo assestamento di
bilancio, e devo dire che, proprio per una collaborazione fra forze politiche, ancor di più se in
maggioranza, chiederei al collega di valutare l'ipotesi di un ritiro dell'emendamento, con l'impegno
dell'Assessore, ma che non è solo dell'Assessore, è di tutti noi, che quanto riguarda le produzioni
cinematografiche, i festival cinematografici sarà attenzione, da parte della maggioranza, per il
prosieguo di questa nostra legislatura, altrimenti credo che, insomma, crei, rispetto all'atteggiamento
che abbiamo mantenuto nel corso di questo assestamento, un precedente difficile da concepire, anche
perché, onestamente, io non vedo differenze, almeno, non lo so, da Consigliere, sulla capienza e sulla
risposta del capitolo 462, che è quello dove chiede di pescare il collega Ziberna, rispetto al capito
75570, che è quello dove chiede di pescare il collega Lauri.
Quindi, sono dei capitoli specifici, dove sono state fatte delle scelte, io, onestamente, chiedo
all'Assessore anche una risposta in tal senso.
PRESIDENTE.: Grazie, collega. Do la parola al consigliere Ciriani.
Non più.
Parrebbe che abbiamo esaurito la discussione generale, do, quindi, la parola ai Relatori per le
indicazioni di voto. Relatrice Bianchi, prego.
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BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie. Allora: 6.1 no; 6.2 è ritirato; 6.3 no; 6.4 no;
6.5 ritirato; 6.5.1 sì; 6.6 no; 6.6.1 no; 6.7 no; 6.7.1 sì; 6.8 sì; 6.9 sì; 6.9.0.1 no; 6.9.1 no; 6.10 no; 6.11
no; 6.11.1 no; 6.12 no.
PRESIDENTE.: Grazie. Cargnelutti, prego.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. 6.1 sì; 6.2 è ritirato, giusto?
6.3 sì; 6.4 no; 6.5 sì; 6.5.1, della Giunta regionale, astenuti; 6.6 sì; 6.6.1 sì; 6.7 sì; 6.7.1 sì; 6.8 sì;
6.9.0.1 Aula; 6.9.1 astenuti; 6.11?
6.10 sì; 6.11 no; 6.12 astenuti, è un assestamento, sì, astenuti. Basta? Mi pare di sì.
PRESIDENTE.: Relatore di maggioranza, Liva, prego.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 6.1 no; 6.2, mi pare ritirato; 6.3 sì; 6.4 no; 6.5.1 sì; 6.6
no; 6.6.1 sì; 6.7.1 sì; 6.7 sì; 6.8 sì; 6.9.0.1 sì; 6.9.1 sì; 6.9 sì; 6.10 no; 6.11 no; 6.11.1 ritirato; 6.12 sì.
PRESIDENTE.: Grazie. La Giunta, se interviene Peroni.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE.: Allora:
6.1 no; 6.2 è ritirato; 6.3 sì; 6.4 no; 6.5 è ritirato; 6.5.1 sì; 6.6 no; 6.6.1 sì; 6.7 sì; 6.7.1 sì; 6.8 sì; 6.9 sì;
6.9.0.1 sì; 6.9.1 sì; 6.10 no; 6.11 no; 6.11.1 mi risulta ritirato, ho capito bene?
6.12 sì. E basta.
PRESIDENTE.: La consigliera Piccin mi chiedeva di intervenire, a che titolo?
PICCIN.: Solo per chiedere il voto per appello nominale del 6.1.
PRESIDENTE.: Bene. E poi, se ho capito bene, c'era un invito al consigliere Lauri, di ritirare i suoi
due emendamenti, volevo sapere che cosa riteneva di fare.
LAURI.: Io continuo a pensare che un segnale al mondo del cinema vada dato, quindi ritirerò questo
emendamento, venendo incontro alle richieste della Giunta e del consigliere Shaurli, annuncio che
presenterò un ordine del giorno, che spero i colleghi almeno della maggioranza vorranno votare.
Vi ringrazio.
PRESIDENTE.: 6.4 e 6.11, grazie.
Pongo, quindi, in votazione l'emendamento 6.1, per appello nominale, ovvero con rilevazione dei
nomi. Apro la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Non approvato.
L'emendamento 6.2 è ritirato.
Dichiaro aperta la votazione sull'emendamento 6.3, primo firmatario Shaurli. Dichiaro chiusa la
votazione. Approvato.
L'emendamento 6.4 è ritirato.
L'emendamento 6.5 è ritirato.
L'emendamento 6.5.1, presentato dalla Giunta. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la
votazione. Approvato.
Emendamento 6.6, presentato da Ziberna. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione.
Non approvato.
Emendamento 6.6.1, subemendamento presentato da Marsilio primo firmatario. Dichiaro aperta la
votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Approvato.
Emendamento 6.7, Marsilio. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Approvato.
Subemendamento 6.7.1, Liva ed altri. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. E'
approvato.
Emendamento 6.8, Shaurli. Dichiaro aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Sull'emendamento 6.9, a firma Martines, gli uffici mi segnalano che c'è un probabile errore di
battitura, se mi confermate. Nella seconda riga, “l'imposto” è da ritenersi “l'importo”.
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Bene. Quindi pongo in votazione il 6.9 a firma Martines, con la sostituzione di “importo” al posto di
“imposto”. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Approvato.
Subemendamento Liva, 6.9.0.1. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Approvato.
Emendamento 6.9.1., Liva ed altri. Dichiaro aperta la votazione.
A che titolo?
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Ero prenotato anche prima, ma lei non...
PRESIDENTE.: Siamo in votazione.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Eh, lo so, però, proprio sulla votazione, noi
chiediamo di votare per parti questo emendamento.
PRESIDENTE.: Questo?
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Che parti, mi scusi?
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: A) e b).
PRESIDENTE.: A) e b) separatamente, va bene.
Allora, l'emendamento 6.9.1, a firma Liva ed altri, votiamo la parte a), lettera a). Dichiaro aperta la
votazione. Dichiaro chiusa la votazione. E' approvato.
Emendamento 6.9.1, Liva ed altri, parte b). Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione.
E' approvato.
Emendamento 6.10, Ziberna. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Non è
approvato.
L'emendamento 6.11 è ritirato.
Il 6.11.1, ritirato.
Emendamento 6.12, a firma Shaurli e Liva. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione.
E' approvato.
Votiamo, quindi, l'articolo 6, così come modificato. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la
votazione. L'articolo 6 è approvato.
Passiamo, quindi, all'articolo 7, che presenta vari emendamenti. Invito la Giunta regionale a presentare
i propri emendamenti.
TORRENTI, ASSESSORE ALL'ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, RICERCA, FAMIGLIA,
ASSOCIAZIONISMO, COOPERAZIONE, CULTURA, SPORT, RELAZIONI
INTERNAZIONALI E COMUNITARIE.: Allora, il 7.1, sono due punti a), il primo si tratta
dell'interpretazione... beh, lo potete leggere, si tratta dello stanziamento degli importi corrispondenti al
costo del personale di Collegio, che poteva essere frainteso fra il costo che la Regione ha come costo
del personale e il costo che il Collegio ha come costo del personale. E' conveniente, ovviamente,
diciamo, monetizzare, insomma, come valore il costo del personale del Collegio, quindi questo va ad
interpretare questo problemino che ci siamo trovati.
Per quanto riguarda, invece, il b) scusatemi, ma non ho... ah, no, semplicemente uno spostamento di
risorse 2012, stornate, e riportate nel 2013, per 126.000 euro, diciamo che sono a scavalco dell'anno,
per cui sono soldi, come dire, ristornati dal 2012 e riportati al 2013.
Su spese correnti della formazione degli adulti, insomma.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Invito la consigliera Piccin a presentare l'emendamento 7.2.
PICCIN.: Grazie, Presidente. Allora, con questo emendamento si fa riferimento ad una necessità del
Comune di Spilimbergo, che è proprietario di una struttura adibita a scuola di infanzia, e la struttura ha
la necessità, in modo obbligatorio, di interventi in termini di sicurezza, sia per il proseguimento delle
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attività, sia per poter ospitare un numero maggiore di alunni che, diversamente, non possono fruire di
questo servizio.
L'intervento di adeguamento alle norme di prevenzione incendi, per ogni aula, necessita, appunto, di
questo tipo di adeguamento, sono una richiesta di 60.000 euro di contributo che, come dire, è un
importo esiguo, ma che, come ben si sa, di questi tempi i bilanci dei Comuni fanno fatica a ricavare.
Questi interventi sono già stati oggetto di parere favorevole da parte del Comando provinciale dei
Vigili del Fuoco, e quindi c'è, appunto, questa necessità di carattere di sicurezza. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliera. Invito a presentare l'emendamento 7.3 la consigliera Frattolin.
FRATTOLIN.: Grazie. Premesso che dal punto di vista tecnico non c'è molto da dire su questo
emendamento, in quanto va a modificare l'articolo 8 della legge 4/2003, che disciplina “Interventi a
sostegno dei soggetti disabili nelle scuole”, introducendo un Regolamento che stabilisca criteri e
modalità attuative e istituendo il relativo capitolo di spesa, preferisco spiegare le motivazioni che
stanno alla base di questa scelta.
Questo emendamento nasce dalla volontà di dimostrare che, anche in questa manovra di assestamento,
sarebbe possibile fare delle scelte coraggiose. Nasce dalla necessità di dare un forte segnale di
attenzione alle reali necessità delle famiglie e, in un settore continuamente sottoposto a tanti
ingiustificati ed ottusi, come quello scolastico, di necessità vitali ce ne sono parecchie. Qualcuna è
stata ricordata ieri, da alcuni miei colleghi, numerose altre potrei elencarle io, ma credo che, chiunque
abbia dei figli, non possa non rendersi conto della gravità della situazione generale.
Tra i numerosi appelli che arrivano dal mondo scolastico, il più drammatico è, sicuramente, quello
delle famiglie con bambini disabili.
Non mi dilungherò in facile retorica, voglio solo dire che in un Paese civile e democratico, qualora non
si riescano a garantire i diritti minimi fondamentali, in questo caso il diritto allo studio, soprattutto ai
più deboli, diventa veramente difficile ed incomprensibile continuare a sostenere certi tipi di
finanziamenti.
Sono questi tipi di scelte che i cittadini non riescono a capire e che li allontanano da chi dovrebbe
rappresentarli.
Questo emendamento è solo un primo passo che noi vogliamo fare, nell'attesa di rivedere
completamente, nelle opportune sedi, la normativa e la distribuzione delle risorse in questo Settore.
Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliera. E', quindi, aperta la discussione generale sull'articolo 7.
L'Assessore Torrenti presenta il subemendamento 7.0.1.
TORRENTI, ASSESSORE ALL'ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, RICERCA, FAMIGLIA,
ASSOCIAZIONISMO, COOPERAZIONE, CULTURA, SPORT, RELAZIONI
INTERNAZIONALI E COMUNITARIE.: No, dovete scusarmi, ma c'era un subemendamento su
quello letto precedentemente, che ridefinisce in modo più corretto, nella dicitura, lo stesso, quindi lo
stanziamento degli importi corrispondenti, è semplicemente un miglioramento lessicale che va
incontro ad un problema sollevato dalla Corte dei Conti per quanto riguarda la dicitura dello stesso
emendamento. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. E' aperta la discussione generale. Ha chiesto di intervenire il
collega Pustetto. Prego.
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Mah, anch'io intervengo sull'emendamento che ha proposto il
gruppo 5 Stelle, che trovo assolutamente, diciamo, condivisibile. Dopo, questo non necessariamente si
dovrà tramutare in un voto favorevole, stante la maggioranza, però pone un problema reale, che noi
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stiamo buttando, secondo me, dei soldi per mantenere una lingua friulana, che non raggiunge
l'obiettivo.
Possiamo tranquillamente dire che è giusto mantenere le tradizioni, la cultura e la lingua friulana, io
credo che, con queste modalità, noi non raggiungiamo l'obiettivo, spendiamo un sacco di soldi, e qui lo
dico, perché se lo dicesse un triestino, chiaramente, potrebbe essere letto in maniera diversa, ma visto
le mie origini e il mio sangue carnico, credo che non si possa dire che è un intervento, diciamo,
contrario a prescindere.
Però, nel momento stesso in cui noi facciamo una legge, credo che si debba sempre valutare se
raggiungiamo l'obiettivo voluto.
Allora, tutti questi soldi nel promuovere la lingua friulana che, ricordiamoci, è diventata un'ora
curricolare, che porta via, diciamo, risorse per delle acquisizione di competenze, che io credo che i
nostri ragazzi dovrebbero avere in maniera più spinta, parlo dell'inglese, e parlo di tutto il resto, io
credo che sia un errore.
E' chiaro che non può essere affrontato in questa sede, nella variazione di bilancio, il problema, io
trovo che, però, ci si debba porre il problema se stiamo percorrendo la strada giusta e se, soprattutto,
diventa una priorità, perché la collega del 5 Stelle ha posto uno dei problemi, che sono, appunto, i
genitori con figli disabili, che hanno problemi di sostegno, io potrei parlare della messa a norma e in
sicurezza delle molte scuole, che non hanno nemmeno, diciamo, una validazione da un punto di vista
antisismico, quindi io credo che, proprio in una carenza di risorse, si debba valutare, in maniera
corretta, quali sono gli obiettivi principali.
Dopodiché, ripeto, anche questa, senz'altro, è un una cosa auspicabile, io credo che in questo momento
si debba ripensare questo tipo di stanziamento, che è cospicuo, e che in una spending review, che,
appunto, non vuol dire “tagli”, vuol dire semplicemente “rimodulazione e rivisitazione”, io lo
interpreto uno spendere meglio, se questo sia il miglior modo di spendere i soldi del contribuente, in
un momento così difficile e, soprattutto, con delle difficoltà altrettanto, e secondo me preminenti,
nell'ambito della scuola. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Do la parola al collega Codega.
CODEGA.: Sì, due osservazioni: una, anche qui, per sottolineare la condivisione delle scelte fatte in
questo momento, e proposte dalla Giunta in questo Consiglio, per quanto riguarda anche le poste di
bilancio sulla tematica dell'istruzione e della scuola. In particolar modo, come sappiamo, erano rimasti
completamente scoperti i fondi per il piano dell'offerta formativa, che sono fondi ai quali le scuole
tengono molto, perché sono gli unici fondi che hanno a disposizione per fare progetti didattici
innovativi, e quindi i 2.800.000 inseriti in questa posta di bilancio vengono incontro a queste esigenze,
proprio primarie, delle scuole.
Così come i 450.000 euro per i progetti di particolare interesse, perché anche qui danno la possibilità
di sperimentare didattica educativa e innovativa, e i 3.800.000 sulla prima formazione. Ecco, la prima
formazione degli Enti di formazione, noi sappiamo, la nostra Regione avere degli Enti di formazione
di ottimo livello e qualità, sappiamo benissimo che la prima formazione è fondamentale, perché questa
riesce a dare una risposta, spesso, a quei ragazzi che, altrimenti, sarebbero destinati, in gran parte, ad
una dispersione, i cui livelli di dispersione, noi sappiamo, anche nella nostra Regione, sono troppo alti
rispetto a quelli che sono i parametri che, non solo l'Europa, ma anche il Paese, l'Italia, ci sta
chiedendo.
Però vorrei sottolineare e cogliere l'occasione sulla necessità di questi discorsi che stiamo facendo
sull'istruzione, proprio per ricordare come in passato si sia sottovalutato il tema, in particolar modo
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dell'edilizia scolastica. Qui non è passata stagione, soprattutto nel capoluogo della Regione, qui a
Trieste, che non ci siano state manifestazioni, all'inizio d'anno, da parte di migliaia di studenti, ogni
anno, per denunciare la situazione delle scuole in cui sono costretti e a vivere gran parte della loro
giornata.
Legambiente, non più tardi di un anno fa, fece delle indagini, e scoprì che il 54 per cento degli edifici
della nostra Regione sono a rischio, a rischio, e quindi non possiamo assolutamente, come dire,
sottovalutare il tema, e quindi l'invito, per la finanziaria, di pensare davvero quello che potrebbe essere
un piano straordinario di intervento per l'edilizia scolastica, che avrebbe il doppio scopo: da una parte,
di mettere in sicurezza le scuole, dall'altra, di costruire un'opportunità di lavoro molto importante e
specifica, anche proprio per il rilancio del nostro sistema produttivo regionale.
Quindi è l'auspicio che io sto facendo.
L'altro tema di cui vorrei parlare è la presentazione dell'emendamento da parte del Gruppo di 5 Stelle,
che condivido assolutamente nello spirito, però, forse, bisognerebbe un attimino più puntualizzare,
credo, il contesto e la situazione.
Primo: il fatto che in questo momento, per quanto riguarda la questione del friulano, io credo che,
intanto, qui, ci poniamo in un contesto legislativo che va ottemperato in questa fase, e quindi i 700.000
euro, in qualche maniera, sono dovuti in questo contesto, per il fatto che parte all'inizio dell'anno, e gli
insegnanti ci sono, e quindi gli insegnanti vanno, ovviamente, remunerati.
Se poi questo significa andare a rivedere, o fare un ripensamento su questo tema dell'insegnamento
della lingua friulana, su questo sono d'accordo, va fatto un ripensamento, e vedere, effettivamente, se
si possono trovare delle soluzioni di tipo diverso, che salvaguardino il principio e che, però, magari,
possa essere, da questo punto di vista, meno dispendioso, in questa fase, in questa congiuntura
economica.
Per quanto riguarda la questione degli insegnanti di sostegno, è da puntualizzare un fatto: gli
insegnanti di sostegno... c'è una normativa nazionale e un'attribuzione da parte degli organici, proprio
qualche giorno fa ne parlavo con la direttrice dell'Ufficio Scolastico Regionale, per cui il livello
nazionale, il MIUR, affida, secondo un calcolo preventivo, un insegnante ogni 2 studenti che si
prevede e si sa che sono in situazione di handicap e, in base a questo, vengono affidati, ogni anno, e
quest'anno anche, circa un migliaio di insegnanti di sostegno, ovviamente pagati dal MIUR, per quanto
riguarda il sostegno nella nostra Regione, per garantire, appunto, un rapporto, così come previsto dalle
norme nazionali. In più viene data la possibilità, da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale, di chiedere
delle deroghe. L'anno scorso state chieste 110 deroghe, cioè, quindi, 110 persone, insegnanti di
sostegno in più, rispetto a quanto previsto.
Questo ci permette di avere un rapporto, in questo momento, nella nostra Regione, di un insegnante di
sostegno ogni 2,04 alunni, che è una media superiore decisamente, per esempio, a quella che è la
media del vicino Veneto, che ha un rapporto di un insegnante ogni 2,44 alunni.
Ciò non toglie che le esigenze delle famiglie, le esigenze siano, da questo punto di vista, quanto mai
sacrosante. Se le statistiche ci dicono, e i numeri dati dal MIUR dovessero rivelarsi sempre
insufficienti, sono anch'io dell'idea che si possa trovare, in prospettiva, dei fondi aggiuntivi, se ci sono,
ma, certo, in questa fase la cosa è un po' difficile, ma come fanno già altre Regioni, se noi riuscissimo
a trovare, in prospettiva, di fondi aggiuntivi per garantire un rapporto ancora maggiore, e quindi un
lavoro fianco a fianco, più specifico nei confronti degli alunni di sostegno, personalmente ne sono
assolutamente... non solo, credo che anche il mio Gruppo siamo completamente favorevoli.
Direi, quindi, la finalità dell'emendamento è sicuramente da applaudire, e quindi condivisibile. In
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questo contesto, per il momento, è difficilmente praticabile, tenendo comunque presente che siamo,
comunque, in una situazione che ci vede, come dire, perlomeno nella media, nella norma nazionale.
Ciò non vuol dire che si possa migliorare.
PRESIDENTE.: Prima di dare la parola al collega Liva, comunico che ha chiesto congedo, anche per
la seduta pomeridiana, il Presidente del Consiglio Iacop.
Il congedo è concesso.
Prego, consigliere Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Solo per ricordare che, una delle connotazioni che
maggiormente abbiamo colto positivamente, di questo documento, è proprio che tutto lo sforzo che si
è cercato di fare, nell'ambito della formazione, della cultura e nell'ambito, dunque, di quelle macroaree
che si sono individuate, e sulle quali si sono concentrate le energie.
Ovviamente l'emendamento che è presentato, mi riferisco a quello dei colleghi di 5 Stelle, è un
emendamento che contrappone, sostanzialmente, un obbligo legislativo, a cui una forza di Governo
non può sottrarsi, con l'evidenziazione di un'emergenza, di una sofferenza sociale.
La cosa ha, certamente, un impatto emotivo, ma di impatto emotivo si muore, perché accanto a questa
emergenza ne potremmo elencare moltissime altre, che potremmo contrapporre, ogni volta, a qualsiasi
altra forma di investimento, che va in direzione diversa dall'emergenza o dalla sofferenza.
Si dice “mah, questo emendamento si rivolge alle famiglie”, certo, così come, credo, che alle famiglie
ci rivolgiamo noi, alle famiglie di quegli insegnanti che ritengono che l'insegnamento del friulano sia
una norma che esiste nella nostra Regione, e si attendono di poter svolgere il loro anno scolastico, così
come le famiglie dei ragazzi che hanno optato per fruire di questo servizio.
Dunque, non è in queste contrapposizioni, per masse, di esigenze, secondo me, che troviamo una
soluzione.
Su temi, peraltro, sia quelli dell'handicap, del welfare, dell'assistenza in generale, da una parte, ma
anche quelle del friulano, dall'altra, non sono certo frutto di decisioni, di scelte prese, così, nell'ambito
di una finanziaria o di un emendamento. Dietro il friulano c'è tutta una cosa, insomma, una riflessione
politica, culturale, legislativa, eccetera, sulla quale, certo, io non ho nemmeno le qualità per
intrattenermi, ma certamente dietro c'è tutto un ragionamento.
Ora, su queste grandi materie, che comunque sono lì per essere, come tutte le altre, discusse fra di noi
in questa legislatura, certamente ci saranno i tempi per farlo, le modalità per farlo.
Io colgo questo emendamento come un emendamento che ci pone all'attenzione dei problemi, i
problemi devono essere... e qualsiasi scelta è sempre, come dire... deve trovare la possibilità di una
verifica, di una discussione, ma oggi come oggi, ritengo che in questo documento si sia fatto quello
che si poteva fare, e oggi la nostra posizione di Governo, in questa Regione, ci impone, come dire,
anche di mantenere fede ai nostri impegni, e un impegno come questo, quello riferito al friulano, da
cui dovremo ricavare i fondi per dirottarli su un altro, pur evidentemente importante, Settore, è una
responsabilità che dobbiamo assumerci.
PRESIDENTE.: Grazie, collega. Do la parola al consigliere Martines.
MARTINES.: Sì, grazie Presidente. No, mi ero un po' preoccupato a sentire le parole di Pustetto, poi
ho sentito, invece, i colleghi Liva e Codega, mi sono un po' tranquillizzato.
Naturalmente senza dare lezioni a nessuno, è stato spiegato perché ci sono quei soldi per
l'insegnamento del friulano, e in quale contesto matura la necessità di metterli, e quindi io mi fermerei
lì, perché poi il rischio di fare ragionamenti oltre a questo aspetto, in questa sede, in queste condizioni,
rischiano di impoverire, invece, il significato profondo che ha qualsiasi azione che noi faremo, di
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taglio culturale, quando parliamo delle lingue minoritarie.
Quindi, come dire, non rischiamo di mandare un tanto al chilo gli argomenti a quel Paese, perché, poi,
è questo il timore che ho, a sentire delle semplificazioni che, certamente, non fanno parte del tuo
bagaglio culturale, ma perché possono essere prese come esempio, per dirci che non serve ad un tubo,
e quindi mettiamole da un'altra parte.
Noi abbiamo bisogno di fare un vero ragionamento su queste questioni, perché è vero che i soldi sono
pochi, ma è vero anche che noi abbiamo bisogno di questi riferimenti culturali, perché ci fanno bene,
ci fanno crescere e sono uno degli elementi identificativi di quelli che siamo noi, anche qui dentro.
Quindi è solo una raccomandazione di trattare questi argomenti, così seri, così difficili nelle sedi
opportune, e non certo in una sede di assestamento, perché credo che con l'Assessore alla Cultura uno
dei passaggi che faremo è, insieme, verificare quali sono i giusti modi per promuovere le lingue
minoritarie, il friulano in particolare, verificare insieme a tutti gli attori del territorio, insieme a loro,
che, non essendoci risorse come c'erano nel passato, probabilmente, insieme, trovare soluzioni
alternative e, altrettanto, o, forse, addirittura più efficaci di prima. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Collega Novelli, prego.
NOVELLI.: Anche da parte mia un breve intervento sull'emendamento 7.3, presentato dalla
consigliera Frattolin.
E' già stato detto che il tema sollevato è un tema serio, è un tema importante, è un tema che entra
proprio nei gangli di una società civile, che deve assolutamente pensare, sempre, costantemente, e in
modo ricorrente, alle persone che soffrono, alle persone in particolare disabili, che, come sappiamo,
vivono una vita, purtroppo, non felice, e che coinvolge, naturalmente, anche tutta quella struttura
familiare che li accudisce, e che cerca, con loro, di portare avanti questo fardello.
Quindi, evidenziato il tema, come tema importante, credo sia anche giusto ricordare, sono cose in
qualche modo già dette, che la nostra specialità regionale, lo sappiamo bene, si basa soprattutto sulla
presenza delle lingue minoritarie, queste lingue minoritarie che tanto fanno discutere, che tanto, a
volte, pongono in contrapposizione le persone, ma che, anche, sono fonte di cultura, fonte di storia, e
fonte, anche, in qualche modo, di una prospettiva futura, che non può essere, come dire, relegata al
semplice ragionamento “lo insegniamo nelle scuole” o “non lo insegniamo nelle scuole”, è qualcosa di
molto più profondo e di molto più radicato.
Lo dice chi, sempre nel profondo rispetto di queste identità culturali e linguistiche, ha fatto anche delle
battaglie, per un certo tipo di ragionamenti, che non sempre... e norme legislative, che mi hanno visto
concorde. Ma questa è un'altra faccenda.
Credo che l'argomento che, appunto, è stato indicato da questo emendamento, debba essere un
argomento che ha bisogno di una riflessione, una nuova riflessione generale, di nuove verifiche, anche
sulla portata ed efficienza degli interventi che ci sono a sostegno dei ragazzi, e delle ragazze, disabili
nelle scuole, e che vada riproposto anche con i giusti finanziamenti in sede, magari, di bilancio, o con
modifica a norme di settore.
Quindi, anche per questo, credo che il mio contributo vada in linea a quello che è stato, in qualche
modo, dato dagli altri colleghi Consiglieri.
PRESIDENTE.: Collega Zecchinon, prego.
ZECCHINON.: Grazie, Presidente. Intervengo, in particolare, anch'io, per quanto riguarda l'articolo
7, sull'emendamento presentato dalla consigliera Piccin, in particolare per quanto riguarda la scuola
dell'infanzia Marco Volpe di Spilimbergo, credo di avere titolo a parlarne, perché non sono solo della
zona, ma conosco bene quale sia la situazione.
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Allora, ricordo che la scuola è stata recentemente, diciamo, ristrutturata, forse meno di dieci anni fa,
attualmente ospita sette sezioni, e non ravviso proprio l'urgenza, come si dice qui, di metterla in
sicurezza, perché avendola anche frequentata, mi rendo conto che non ci sono queste esigenze di
urgenza, come sembra vengano rappresentate dall'emendamento.
Oltre a questo vorrei anche ricordare che non c'è una sofferenza per quanto riguarda le iscrizioni, e
quindi anche la frequenza alla scuola materna stessa, in quanto queste sette sezioni, che potrebbero
non essere sufficienti per la popolazione residente a Spilimbergo, in realtà abbiamo altre due scuole
materne, non statali, che fanno un servizio sia a Tauriano che a Barbeano, e quindi riescono bene ad
assorbire quello che potrebbe essere l'utenza che chiede, appunto, la presenza della scuola materna
stessa.
Quindi, al di là del principio che il Gruppo del PD si è dato, per quanto riguarda il non presentare delle
poste ben puntuali per alcune situazioni particolari, ritengo, comunque, che la situazione, così come la
conosco, non presenti l'utenza di poter, eventualmente, accettare questo emendamento, per quanto
riguarda l'assestamento di bilancio.
Per quanto riguarda la lingua friulana, anche qui, non mi soffermo, ma ribadisco quanto ho avuto
occasione di esprimere ieri, nel dibattito generale, nel quale sottolineavo alcuni aspetti, che spero
vengano tenuti in considerazione, soprattutto in Commissione, per poter, appunto, definire un percorso
su questo, che è l'insegnamento della lingua friulana, e che ha molte criticità, ne ho segnalate alcune
ieri.
In particolare ritengo, come dicevo, che le disposizioni legislative mancano del settore, forse più
importante per quanto riguarda la lingua friulana, e cioè il fatto di un parlato in situazioni, diciamo,
familiari, perché la legge prevede degli interventi nella scuola, e nelle varie Istituzioni, magari nelle
varie associazioni pubbliche ma, in realtà, manca il segmento maggiore, dove il discorso del friulano
viene ad avere un piano privilegiato, che è proprio la famiglia.
Anche qui, parlo per esperienza personale, e lo ricordavo già ieri, è improponibile che si continui in
questo modo, conoscendo, poi, quali sono le difficoltà che si incontrano anche nel reperire insegnanti.
Lo scorso anno, proprio per il fatto che non c'erano degli insegnanti, ci siamo trovati, alla fine di
febbraio, senza avere la possibilità di poter completare l'orario minimo garantito.
Per quanto riguarda l'handicap, e naturalmente le proposte del Gruppo 5 Stelle, si sono già soffermati i
miei colleghi, credo che la collega Cremaschi, che interverrà dopo di me, potrà dire una parola
ulteriore per quanto riguarda questo aspetto.
PRESIDENTE.: Grazie. Collega Cremaschi, prego.
CREMASCHI.: Grazie. Io credo che dobbiamo ringraziare la collega Frattolin, per aver portato
questo tema, anche se, ovviamente, nessuno dei due argomenti può essere risolto con una votazione,
così, d'amblé, e di questo siamo tutti consapevoli.
Per quanto riguarda la lingua friulana, mi rifaccio all'intervento che ha fatto Martines, prima. Credo
che sia estremamente importante che la nostra Regione valorizzi le identità linguistiche e culturali
minoritarie, e che lo faccia in un modo moderno e innovativo, e quindi sicuramente questo sarà un
tema sul quale io mi propongo da subito, con la Commissione Cultura, sono ben lieta di collaborare
con voi, se è possibile, è un tema che mi appassiona e mi interessa molto, e che andrà affrontato, anche
in modo critico, e cercando di capire come mantener viva la lingua madre, che forse non va insegnata
come una lingua straniera, però non è togliendo, tout court, delle risorse, da una parte o dall'altra, ma è
ripensando qual è il modo di valorizzare la propria appartenenza ad un territorio, perché questo è un
tema estremamente importante.
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Per quanto riguarda gli insegnanti di sostegno, le cose che, credo, che siano necessarie assolutamente
ribadire, sono che, come ben diceva Codega prima, appunto, il nostro livello qualitativo e quantitativo,
rispetto alla quantità di insegnanti di sostegno, in percentuale al numero di alunni, è nella media
nazionale, anzi, tendenzialmente anche abbastanza positivo, credo che la criticità vera è che la scuola
sia molto sola in questo campo.
I bambini che hanno un problema, i bambini che hanno una disabilità, non hanno molto dagli altri
punti di vista.
La nostra Regione è stata bacchettata più volte, a livello nazionale, perché è una delle poche Regioni
d'Italia che non ha organizzato la rete dei servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e adolescenza,
scusate, ma qui proprio ci voleva, che hanno il compito di prevenzione, diagnosi e cura dei disturbi e
ritardi dello sviluppo e dei disturbi psichiatrici e neurologici del bambino e dell'adolescente.
Se voi avete la fortuna di essere degli adulti con una disabilità, o con un problema psichiatrico, avete
dei servizi diurni e residenziali, avete un centro di riabilitazione socio educativo; se voi avete la
sfortuna di avere gli stessi problemi sotto i 18 anni di età, non avete nulla di tutto ciò, avete un
ambulatorio, in cui c'è qualcuno che fa diagnosi, poca gente, ma che la diagnosi la riesce a fare,
dopodiché la scuola si ritrova molto sola, a caricarsi di problemi, che sono, anche, in parte, problemi
sanitari, e questo dobbiamo dirlo. Perché inseriamo nella scuola anche bambini molto gravi da un
punto di vista del livello cognitivo, delle competenze motorie e dei disturbi sensoriali, e pretendiamo
che la scuola li tenga per 24, 30, 36 ore, con un insegnante di sostegno, con ore sempre più ridotte,
anche dove e qualora le necessità del bambino non siano di insegnante di sostegno, ma siano di
assistenza, di inserimento, di lavoro per l'autonomia possibile o, addirittura, di riabilitazione.
Allora, se noi non abbiamo nulla, di semiresidenziale e di residenziale, e di riabilitativo, e poi
pretendiamo che la scuola faccia con quello che ha, questo diventa un grossissimo problema.
Credo che su questo, di nuovo, riporteremo alla Commissione III, questa volta, all'interno della
riforma sanitaria, di tutto il lavoro che ci aspetta, una riflessione seria sulla legge 41, che forse va
rivista per alcuni aspetti, e la Consulta delle associazioni delle persone con disabilità ce lo chiede, e
dovremo costruire tutto un terreno di contorno all'aiuto che le insegnanti già stanno dando, con grande
valore, a questi ragazzini. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliera Cremaschi. Do la parola al consigliere Travanut.
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Io capisco quello di mettere in concorrenza due bisogni, che tra di
loro sono anche molto diversi, ma con un'intensità massima, l'uno e l'altro, è un esercizio che non paga
sempre, non paga sempre, perché, in qualche modo, si mette l'uno contro l'altro, e si vuole a tutti costi
spegnere l'uno a vantaggio dell'altro.
Se voi fate caso a che cosa abbiamo discusso oggi, ci siamo attardati, positivamente, a discutere delle
essenze biologiche di questa nostra Regione, e ci siamo soffermati a parlare delle costruzioni di edifici
religiosi di questa Regione, e gli uni e gli altri, che hanno trattato questi argomenti, erano volti a
mantenere la sacralità dell'uno e dell'altro.
C'è qualcosa di più sacro della lingua? Mi rivolgo a chi ha presentato l'emendamento. C'è qualcosa di
più intoccabile di una lingua? Dentro il fare umano la lingua è la culla della sacralità. Poi può essere di
alto spessore, vastissima, o può essere anche di livello sicuramente non a quell'altezza, ma sempre
sacra è.
Quando il Parlamento nazionale, non noi, che in qualche modo, riconoscono ciò che è nostro, di cui...
il Parlamento, i siciliani hanno riconosciuto, per legge nazionale, la tutela “della culla dell'essere”,
direbbe Heidegger.
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Allora, che in qualche modo gli stessi che, in qualche modo, stanno in quella culla, tolgono la stessa
per darla... sicuramente aveva una funzione importante, l'ho detto, delicatissima l'una quanto l'altra, ho
fatto l'insegnante, quindi so, so benissimo, e so che cosa significa trasmettere la cultura da uno
all'altro, quando uno, magari, è in grosse difficoltà rispetto a terzi, e so benissimo come si decretano
queste difficoltà.
Allora, da questo punto di vista, che questo Consiglio ritorni su un tessuto ormai ampiamente visitato,
scritto da tutte le parti, finalmente fatta una legge, anche qui, con il concorso del Centrodestra e del
Centrosinistra, non tutti, intendiamoci, Centrodestra e Centrosinistra, nel corso degli ultimi sette o otto
anni su questo ha battagliato parecchio, e ha trovato anche una cornice in cui collocare un pensiero,
che non debba essere necessariamente o dell'uno o dell'altro, ma che riguarda tutti.
Allora, io capisco che c'è un modernismo spietato, anzi, modernismo è un termine improprio, un post
modernismo, e anche questo è improprio, un atteggiamento da show, da spettacolo, che ormai ha
invaso in modo preciso le coscienze dei comportamenti umani, a New York come a Trieste, e che in
qualche modo vede con fastidio tutto ciò che è il portato culturale dell'espressione di una storia, perché
lo show è questo, ed è questa la radice per la quale, oggi, questa società è in un malessere profondo
spirituale, allora, che noi si salvaguardi, invece, una legge nazionale... '98? Non mi ricordo più se era il
'98.
'99. Espressione, quindi, di un arco costituzionale ampio, quella volta, e bravi quei deputati che sono
riusciti a fare questa legge, e dopo ben 11 anni... no, no, 9 anni, il Consiglio regionale riesce a farne
una sua, che è un baluardo, da cui io non... personalmente, dopodiché si può fare tutto quello si vuole,
non transigo passi indietro, ma non perché uno è il Pasolini, o perché la grande poesia, o perché... no,
non per aspetti di carattere squisitamente culturale, no, per caratteri squisitamente... guardate, si dice
“di economia vasta”, profonda, un tessuto di vaste imprese spirituali.
Allora, io sono d'accordo che bisogna trovare soldi per risolvere la vicenda relativa al... e con tutto il
servizio che... e anche quello lì è un aspetto sacro, d'accordo? E qui non... ma mettere l'uno contro
l'altro, francamente, è una di quelle battaglie di retroguardia, perché si vuol far comunque capire che la
lingua friulana, tutto sommato, “ma sì, l'inglese”, “sì, l'italiano”, “sì, Dante Alighieri”, cosa volete,
quelle piccole e miserrime poesie friulane? E invece no, quelle miserrime poesie friulane, che forse
vengono o non vengono insegnate nelle scuole, sono una cosa importantissima per questa Regione, e
da cui non si deve derogare, anzi, custodire, con massimo impegno.
Per cui faccio, questo intervento in ragione anche e ho finito di aver largamente contribuito, assieme
ad altri, a costruire la legge che abbiamo fatto nel 2006 2007...
...2006, perché quella legge era estremamente importante, proprio perché, finalmente, abbiamo messo i
lembi, che tra di loro erano sempre divisi, insieme.
Poi c'era, quella volta, ancora una sorta di difficoltà dentro il Centrodestra e il Centrosinistra... e
ricordo ancora alcune espressioni del mio Gruppo, in quella volta erano i DS, d'accordo?, in cui alcuni
pordenonesi erano riluttanti. Io ho trovato questa difficoltà, vi dico subito, ma alla fine la legge è
passata con un'abbondanza di richiami positivi verso quell'articolato, e non vorrei, dopo qualche anno,
ritornarci indietro. Sarebbe, ovviamente, una rovina dal punto di vista della cultura di questa Regione,
che non è tollerante, che è un termine improprio, ma che è aperta, disponibile ad accogliere anche le
cose che sono minuscole, ma sono preziosissime, e la lingua, lo ripeto, senza citare di nuovo Martin...
Heidegger, è la “collocazione profonda dell'essere”. Quindi non è pensabile che qui si facciano passi
indietro.
PRESIDENTE.: Grazie, collega Travanut. Do la parola al collega Ussai.
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USSAI.: Grazie, Presidente. Voglio specificare subito una cosa al collega Travanut: noi non siamo
contrari alla lingua friulana, e non siamo contrari alla promozione delle lingue minoritarie. Ben lungi
da noi l'opporci a questo principio. Siamo solamente contrari al friulano come materia curriculare.
Cosa vuol dire questo? Se la Presidente Serracchiani vuole portare il Friuli Venezia Giulia, una nuova
centralità del Friuli Venezia Giulia, cioè il friulano non credo serva a questo. Questo è il primo punto.
La seconda cosa: la sacralità. Più della lingua, forse la persona ha una sua sacralità, più che la lingua.
Lei parlava anche di cultura, prima ha attaccato anche i tagli dei costi della politica come bassa
cultura, come se non apprezzassimo la cultura. Guardi, non si tratta di non apprezzare la cultura, o di
avere una bassa cultura, noi, semplicemente, in un assestamento di bilancio, dove bisognerebbe
stanziare dei soldi per delle urgenze, le materie che riguardano la cultura e lo sport non dovrebbero
esserci, dovrebbero esserci all'interno di un programma più alto, e di un finanziamento che non debba
ricorrere alle urgenze.
E sono d'accordo con alcuni colleghi, che noi Consiglieri dobbiamo recepire le esigenze del territorio,
però, se la distribuzione di questi fondi che, appunto, come più di qualcuno ha detto, non devono
essere fatti in maniera puntuale, ma devono essere fatti in maniera trasparente e condivisa, penso sia
questo che viene chiesto dai cittadini, che i fondi... non che non ci siano poste puntuali, perché se c'è
un bisogno, va condiviso, all'interno delle Commissioni, e ci può essere anche l'aiuto, ma il fatto che
ogni Consigliere porti, quest'anno sicuramente meno rispetto agli altri anni, però il fatto che questi
bisogni e queste urgenze siano risolti o portati da un singolo Consigliere, fa pensare, sicuramente, non
ad una programmazione, non ad un ricorre di un'urgenza sopravvenuta, ma ad una ricerca più che altro
di consenso.
E allora, caro Travanut, vorrei dirle che noi non siamo per la bassa cultura, noi siamo... le ricordo un
principio, che è quello della Costituzione, che è quello della solidarietà.
Allora, è una questione di priorità. Abbiamo sentito, detto anche dal collega Codega, che alcune scuole
stanno cadendo in testa ai nostri figli. Cosa vogliamo fare? A lei la risposta. Grazie.
PRESIDENTE.: (intervento in lingua slovena) Do la parola al collega Shaurli.
SHAURLI.: Voglio intervenire in friulano. (Traduzione dell'intervento in lingua friulana) Mi pare di
capire che è bene tornare a cominciare a parlare la lingua anche in queste situazioni, per affrontare
problemi come questi, che mi aspettavo, nel 2013, di non vedere più.
Io, onestamente, non sono disponibile ad accettare strumentalizzazioni o semplificazioni rispetto ad
argomenti che non solo io, ma diverse famiglie di questa Regione ritengono importanti e prioritarie,
perché l'insegnamento della lingua friulana nelle scuole è richiesto dal 76 per cento delle famiglie del
territorio.
Era opzionale, potevamo decidere di non imparare il friulano e di non insegnare ai propri figli il
friulano, per questo spero proprio che non ci siano cinque anni in cui, in ogni volta che abbiamo
bisogno di recuperare delle risorse, portiamo in dubbio la lingua friulana piuttosto che quella slovena e
tedesca.
Ogni volta che c'è questo problema, ogni volta che c'è questa necessità di risorse, queste “per il
friulano sono buttate via”.
Smettiamola, per favore, di andare avanti con questi discorsi, che mi sembra vecchio, superato dai fatti
e ampiamente tutelato dalle norme, che non sono banali, perché? Perché siamo un po' infervorati,
soprattutto dal tema che si è scelto. Perché mettere insieme le esigenze di ragazzi, che hanno difficoltà
con l'insegnamento del friulano, è una cosa che io non accetto, non accetto perché è, sicuramente, una
necessità grandissima, importantissima, dovremmo cominciare, anche nei nostri emendamenti, che il
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Governo di questi Paesi, e la parte sociale della scuola degli ultimi anni, si dovrebbero cominciare ad
impegnare a livello nazionale a dare risposte per i ragazzi che hanno bisogno di risposte dalle scuole, e
non a dare antagonismi tra di loro ad una realtà, una realtà che è assolutamente tutelata, perché su
questo voglio essere chiaro, il friulano non è una cosa che ci siamo inventati, è tutelato dalla nostra
Costituzione, è tutelato da norme europee, che prevedono la tutela delle lingue minoritarie, è tutelato
dalla nostra Regione, dal nostro Stato, per cui, come il collega Travanut, non ho nessuna intenzione di
andare contro a delle tutele fatte da anni e anni sulla lega friulana, per questo è bene essere anche
concreti.
Il finanziamento che l'Assessore ha dovuto mettere è perché l'anno scorso è stato finanziato solamente
sei mesi, e quest'anno abbiamo la scarsità degli insegnanti di friulano, e non è una regalia alla
comunità friulana, ma è una risposta alle esigenze delle famiglie che hanno deciso, liberamente, e
sottolineo liberamente, di insegnare il friulano ai figli.
E vado a concludere. Per me può essere una questione identitaria, perché noi siamo friulani come
siamo italiani. Non pretendo che sia dappertutto uguale, ma sono convinto che il friulano, lo sloveno e
le lingue minoritarie di questa Regione non siano un problema, siano una delle grandi ragioni delle
nostre specialità, e siano, soprattutto, un grande strumento che abbiamo.
Ci sono studi europei che dimostrano che l'insegnamento plurilingue è un grande passo avanti, ma,
soprattutto, che credo che questa tipologia di insegnamento è competitiva nell'insegnare più lingue, ed
è competitivo per quanto riguarda la nostra Regione.
PRESIDENTE.: Grazie, Capogruppo Shaurli. Do la parola al Presidente Colautti. Prego.
COLAUTTI.: (Traduzione dell'intervento in lingua friulana). Anche se il collega Marini non è
d'accordo, parlo anch'io nella madrelingua, ma non per copiare Shaurli, perché avendo schiacciato il
bottone prima, l'avrei fatto comunque, parlare in madrelingua, non tanto per esaltare il tema del
friulano, della specialità, delle varie questioni, ma per dire, innanzitutto, che il dibattito, se mi è
consentito, è stato tra il Centrosinistra, per mettersi d'accordo tra di voi, per capire che valore dare a
questa realtà ma, soprattutto, per rispondere a Pustetto, friulano non ben inserito, che il problema
principale l'ha detto anche Shaurli è che non si può pensare e immaginare di ragionare su una
questione che possiamo aprire sul tema dei costi, che però, siccome diciamo sempre che la cultura non
può essere toccata, che se anche c'è crisi, se anche il mondo non funziona, la cultura è assolutamente
un fatto di investimento per la persona, e quant'altro, però sul friulano non serve, perché “sono soldi
buttati via”.
Questo parallelismo è assolutamente strabico e inaccettabile, per questo intervengo, solo per dire che,
come tutte le questioni che abbiamo di fronte, vanno affrontate, e non può essere accettato un
ragionamento, un parallelismo tra il fatto che, siccome le risorse sono poche, si va a pescare sul
friulano, perché sono soldi buttati via, questo è un tema che non sta in piedi, perché altrimenti andiamo
a ragionare sulla cultura e su molte stupidaggini che ci sono in questa Regione.
PRESIDENTE.: Grazie. Ha chiesto di intervenire il collega Barillari.
BARILLARI.: Tranquilli, Barillari non è un cognome friulano, non parlerò in friulano...
Siamo in Friuli da cento anni, il nonno venne qui a dirigere delle miniere di Cave del Predil nel 1920.
Due parole. Allora, io credo che il tema che ha posto, forse in maniera inopportuna, generando una
contrapposizione con la tutela della lingua friulana, la consigliera Frattolin, sia un tema, però, di
massima serietà, e mi spiace che, in qualche modo, ci siamo più concentrati nella discussione sulla
modalità scelta, l'errata modalità scelta di procacciare fondi, e sensibilizzare anche, credo che questo
emendamento, fondamentalmente, avesse l'obiettivo di sensibilizzare ad un problema gravissimo, ci
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siamo più soffermati su quello, piuttosto che dire: bene, cosa intendiamo fare, allora, per la tutela di
questi bambini, per l'assistenza scolastica, in orario scolastico, ma anche extrascolastico, come ha
sottolineato la consigliera Cremaschi?
Sicuramente gli insegnanti di sostegno, l'assistenza ai bambini con disabilità in orario scolastico, e
non, è una necessità, e sicuramente la tutela della lingua friulana è una priorità, e se noi le ponessimo
su queste due definizioni, sapremo già chi vincerebbe, tuttavia, mi hanno preceduto illustri colleghi,
dal punto di vista della conoscenza anche tecnica delle normative che tutelano il friulano, e hanno già
dimostrato che non può essere generata questa contrapposizione, tecnicamente non è sostenibile, però
non perdiamo di vista, secondo me, l'obiettivo principale.
Io adesso non voglio inoltrarmi incautamente nel parco elettorale della Cremaschi, ma ricordiamo che
sul tema della disabilità infantile abbiamo rinunciato, assieme ad alcuni altri colleghi, a presentare un
emendamento puntuale, che ponesse una posta sull'autismo. Sapete che c'è un problema, e ci siamo
ripromessi di discuterlo in maniera più strutturata in Commissione, seguendo le procedure che vanno
seguite, in questo caso.
Quindi, questo per dire che io ritengo che il tema sia così importante, che non meriti un emendamento
che, peraltro, genera una contrapposizione con una lingua minoritaria, e mi sarebbe piaciuto vedere
che venivano annoverate anche altre lingue minoritarie, e non esclusivamente il friulano, perché
questo può aver dato anche adito a strumentalizzazione o sospetti di voler colpire, in qualche modo,
un'unica identità linguistica.
Peraltro, una mia opinione personale, io credo che, se noi vogliamo insegnare e tutelare la comunità
friulana, io punterei non solo sulla lingua, ma soprattutto sulla cultura e sulla storia, è inutile insegnare
al ragazzino una lingua vuota, è una mia opinione personale, ci vuole la cultura e la storia, la storia del
Friuli.
Quindi, tutto questo per dire che inviterei, data la serietà, la severità e la gravità del tema, la collega
Frattolin a ritirare questo emendamento, con l'impegno, di tutti, ad affrontare in maniera strutturata,
organizzata e prefigurando un percorso per l'assistenza ai bambini disabili, non solo in orario
scolastico, ma anche extrascolastico, convocando le Commissioni competenti, almeno la III e la VI,
questo io credo che sia un impegno, un'assunzione di responsabilità e un impegno che sento di
prendere anche a nome di tutti i colleghi Consiglieri che mi hanno preceduto, perché la cosa peggiore
che possiamo fare di questo emendamento, alla fine, è farne un uso strumentale, andare, magari, a
bocciarlo, e non cogliere, invece, l'essenza positiva, costruttiva e di assistenza a tutela di famiglie che
vivono situazioni, che solo chi ha in casa, può immaginare. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, collega. Esaurita, quindi, la discussione generale sull'articolo 7, procediamo
con la pronuncia dei Relatori, iniziando dalla...
Sugli emendamenti. E' sempre la stessa storia, su ogni articolo...
Sì, non c'è la possibilità di replicare. No. Si può intervenire una volta...
No, certo, per ritirarlo sì, ho capito per replicare. Prego.
FRATTOLIN.: Grazie. Sì, accolgo la richiesta di ritirare l'emendamento, siamo contenti di aver
suscitato questo dibattito e di aver posto l'attenzione a questi due temi, sicuramente entrambi da
rivedere nelle opportune sedi. In merito presenteremo, sicuramente, un ordine del giorno. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, collega Frattolin. Quindi la parola alla Relatrice Bianchi.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie. Allora: 7.0.1 sì; 7.1 sì, e basta.
PRESIDENTE. 7.2. anche.
BIANCHI, Relatrice di minoranza. 7.2 no.
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PRESIDENTE. Grazie. Collega Cargnelutti.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Allora: 7.0.1 sì; 7.1, della
Giunta regionale, sì; 7.2, io chiedo alla collega Piccin di ritirarlo; 7.3 è ritirato, quindi... il dibattito non
ha bisogno di aggiunte da parte del Relatore.
PRESIDENTE.: Relatore Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 7.0.1 sì; 7.1 sì; 7.2 no, ma auspico anch'io, magari, il
ritiro, così... e basta, il 7.3 è stato già ritirato.
PRESIDENTE.: Bene. La Giunta.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE.: Allora:
7.0.1 sì; 7.1 sì; mi unisco all'auspicio del ritiro del 7.2, diversamente, parere negativo.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. La collega Piccin vuole dire qualcosa?
PICCIN.: Sì, grazie, visto che mi è stato chiesto il ritiro.
Allora, credo che... sì, non mi meraviglia il fatto che il collega Liva e l'assessore Peroni mi chiedano di
ritirarlo, però sulla richiesta da parte del collega Cargnelutti credo che abbia influito l'intervento del
collega Zecchinon.
Allora, il fatto che questa struttura sia stata, come dire, ristrutturata dieci anni fa, non ha alcun influsso
su ciò che viene richiesto adesso, adesso viene richiesto un adeguamento di sicurezza da parte dei
Vigili del Fuoco, per cui... pena la non apertura di questa scuola.
Dopodiché, informo anche che la Giunta ha già, in qualche modo, fatto una determinazione, con la
quale, come dire, a costo di contrarre debiti ma, insomma, lo deve fare, perché altrimenti la scuola non
si apre. Quindi questa è la situazione.
Io, pertanto, non ritiro l'emendamento, lo pongo in votazione, per appello nominale. Grazie,
Presidente.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Quindi passiamo alla votazione degli emendamenti.
Subemendamento 7.0.1, della Giunta. E' aperta la votazione.
7.0.1, sì. E' chiusa la votazione. Approvato.
Emendamento 7.1, della Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Emendamento 7.2, a firma Piccin, per appello nominale, ovvero con rilevazione dei voti. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Non è approvato.
L'emendamento 7.3 è stato ritirato.
Votiamo l'articolo 7, così come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 7 è
approvato.
Passiamo all'articolo 8, che presenta alcuni emendamenti. Do quindi la parola...
Collega Cargnelutti, a che titolo?
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE.: Prego.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Mah, noi abbiamo delle
scadenze, generali, che ci siamo dati, un po' tutta l'Aula, nel senso che entro domani va presentata
assolutamente, altrimenti dobbiamo chiedere i motivi d'urgenza, non ci sono gli spazi, per presentare
la proposta sulla spending review. Per poterla chiudere, c'è una riunione questa sera, del Gruppo, noi
siamo qui da stamattina, non abbiamo preso un caffè, nemmeno stati a pranzo, perché abbiamo fatto la
riunione di Gruppo.
Allora faccio una proposta all'Aula: di andare avanti al massimo fino alle 18.00, l'ideale sarebbe
chiudere qui e trovarci domani mattina, così possiamo riunire la Commissione, riunire i Capigruppo e
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andare avanti in questa direzione, in alternativa, spero di non votare su una cosa del genere, di andare
avanti fino alle 18.00.
PRESIDENTE.: Allora, la possibilità è: o facciamo l'articolo 8, che è breve, oppure...
Va bene, se siete d'accordo, procediamo con l'articolo 8, in assoluta velocità, e poi sospendiamo i
lavori fino a domani. Va bene così? Cargnelutti, va bene?
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Adesso non lo so se in mezz'ora riusciamo a
fare la sanità, quindi... o c'è un articolo diverso di quelli, diciamo, che si può fare in mezz'ora, e quindi
non roviniamo un articolo importante, metà oggi e metà domani.
No, c'è un problema politico, noi stamattina abbiamo chiesto di parlare di questo argomento, e ci avete
detto di no, quindi abbiamo una motivazione politica, per poter affrontare con il tempo necessario
questo aspetto, insomma.
Chiedo al Presidente se è possibile fare un articolo che si possa fare in mezz'ora, se no cominciamo la
sanità, non è un problema.
PRESIDENTE.: Do la parola al capogruppo PD, Shaurli.
SHAURLI.: A questo punto mi sembra inutile cercare un articolo che ci consenta di fare velocemente
ancora mezz'ora di lavoro, e magari fatta male, senza avere la possibilità, per tutti, dell'opportuna
discussione, e mi sembra che anche i temi che ci aspettano, terminato il Consiglio, siano altrettanto
importanti e impegnativi.
Quindi, a questo punto, propongo di chiudere la sessione adesso e andare avanti con gli impegni che
abbiamo.
PRESIDENTE.: Bene. Ciriani ha chiesto la parola? Prego.
CIRIANI.: Sì, mentre l'Aula si impegna in un dibattito molto acceso sulla lingua friulana e sui destini
dell'insegnamento del friulano, è arrivata la notizia che, a Roma, l'Ideal Standard nazionale ha
annunciato la chiusura dello stabilimento di Orcenico, mandando sulla strada 480 persone.
Quindi chiederei, cortesemente, alla Giunta, o a chi per essa, se domani può, brevemente, diciamo,
anche fuori programma, relazionarci su quanto è accaduto a Roma, in modo tale che il Consiglio
regionale, nella sua interezza, possa prendere tutti i provvedimenti, che è ancora in grado di prendere,
per scongiurare questa eventualità.
PRESIDENTE.: Do la parola alla Presidente Serracchiani, prego.
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Sì, per la Regione era presente l'assessore
Panariti, abbiamo mantenuto il contatto costante durante tutti i lavori del tavolo, che è stato un tavolo
particolarmente difficile, anche perché c'è una totale chiusura da parte della proprietà, chiusura che ha
irritato anche il Ministero, per cui la situazione è davvero complicata, se l'Aula è d'accordo, domani
mattina l'assessore Panariti sarà presente e potrà sicuramente riferire anche del contenuto dei lavori.
Per quanto ci riguarda, come, ahimè, in altri casi, faremo tutte le azioni necessarie e opportune.
PRESIDENTE.: Grazie, Presidente. Prima di chiudere la sessione d'Aula, vi comunico che la IV
Commissione, che era convocata inizialmente per il 23 luglio, verrà posticipata, convocata il 25 luglio,
alle 09.30, per motivi che vi verranno comunicati, e sarete comunque informati per le vie ufficiali.
Dichiaro chiusa la seduta pomeridiana odierna, ci vediamo domani alle 10.00, mentre il gruppo
ristretto sul tavolo dei costi della politica è convocato, così come previsto.
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