realizzato con tecnologia +VOCE

www.cedat85.com

PRESIDENTE.: Buongiorno a tutti. Dichiaro aperta la ventunesima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 19.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Hanno chiesto congedo, per la seduta antimeridiana, il consigliere, ovvero la consigliera Zilli.
Il congedo è concesso.
Comunico che sono pervenuti alla Presidenza i seguenti disegni di legge: “Rendiconto generale della
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2012” e “Misure urgenti in materia
di Enti locali”, che sono state assegnate alle competenti Commissioni.
Comunico che sono pervenute alla Presidenza le seguenti interpellanze, a firma Colautti, “Sulle
informazioni errate del Friuli Venezia Giulia contenute in alcuni sussidiari per la scuola primaria”, e
interpellanza Ziberna, “Sull'opportunità di sostenere un collegamento aereo low cost tra lo scalo
regionale e la Campania”.
Passiamo, quindi, al punto primo dell'ordine del giorno: “Interrogazioni a risposta immediata”.
Iniziamo le interrogazioni alle quali darà risposta l'assessore Telesca.
La prima è a firma Novelli, interrogazione n. 25 su: “Attivazione Hospice a Cividale del Friuli e
valutazione sulla convenzione tra Azienda Sanitaria 4 Medio Friuli e Zaffiro”.
Prego, collega Novelli, per l'illustrazione.
NOVELLI.: Grazie, signor Presidente. Come anticipata, questa è un'IRI che vuole cercare di far
chiarezza sull'attivazione di un hospice a Cividale.
Com'è noto ai più, si sono conclusi i lavori di realizzazione del padiglione di Levante, che saranno la
nuova sede del Distretto sanitario. Informazioni dicono che verrà attivato entro l'anno.
Le funzioni di questo nuovo Distretto sanitario sono quelle, appunto, di raggruppare tutte le funzioni
che sono sparse sul territorio comunale e, tra i vari servizi, che dovranno essere erogati, è prevista
anche la realizzazione e la gestione di un hospice con 10 posti letto.
Tra l'altro, da quanto mi risulta, gli spazi per questo hospice sono già stati ricavati all'interno della sede
del Distretto, ovviamente, credo anche con degli indirizzi precisi.
A questo punto sono a chiedere all'Assessore competente: visto che esiste una convenzione tra
l'Azienda per i servizi sanitari n. 4, e la Zaffiro S.r.l., quindi un privato che ha attivato,
temporaneamente, 15 posti letto, appunto, come come hospice, se è intenzione dell'Assessorato, per
attivare l'hospice pubblico di Cividale del Friuli, e vista la scadenza della convenzione, che dovrebbe
essere avvenuta da poco, o avverrà a breve, con la Zaffiro di Martignacco, di sostituire o, perlomeno,
integrare la convenzione dell'ASS 4 con la Zaffiro di Martignacco, per consentire la gestione e l'avvio
dell'hospice a Cividale del Friuli. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Risponde l'assessore Telesca.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Grazie. Consigliere Novelli, sulla sua IRI io ripercorro un
momentino anche la storia, brevissimamente.
Per il territorio dell'Azienda Sanitaria Medio Friuli, era il Piano regionale della riabilitazione, del
2005, che prevedeva quell'offerta di 15 posti letto di hospice in Udine, la cui realizzazione,
comprensiva anche di 60 posti di RSA, è stata, a suo tempo, affidata alla Fondazione Morpurgo
Hofmann, e poi ci sono i 10 posti letto a Cividale, la cui realizzazione era stata affidata all'ASS 4, per
un totale di 25 posti, ed è quella di 10 posti quella a cui lei fa riferimento.
Nell'anno 2010 l'Azienda Sanitaria n. 4, in attesa di poter disporre dell'offerta Morpurgo Hofmann ha,
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in via temporanea, allestito 15 posti letto di hospice presso i locali della struttura Zaffiro, in
Martignacco, per un periodo di tre anni. Effettivamente la scadenza era al 30 settembre 2013,
rinnovabili, da contratto, fino ad un massimo di ulteriori due.
Relativamente ai 10 posti letto di Cividale, i lavori, effettivamente, sono ultimati, e sono in corso, in
questo momento, i collaudi impiantistici, al termine dei quali sarà possibile disporre del pieno
possesso dell'edificio, il padiglione Levante, e completare l'arredo dei locali.
Nella considerazione che sono in corso i necessari approfondimenti con la Regione, in ordine alle
modalità organizzative dell'intera offerta di hospice nel territorio aziendale, nonché l'ampliamento dei
posti letto per RSA e anche stati vegetativi e dialisi, previsti in quel padiglione Levante, del Distretto
di Cividale, l'Azienda Sanitaria 4 ha prorogato l'attività presso la struttura Zaffiro fino al 31.12.2013,
data entro la quale, tenuto conto del quadro generale degli interventi sopra descritti, si definirà
l'organizzazione e l'entità anche dell'offerta da allocare in Udine e quella da allocare a Cividale.
Aggiungo che abbiamo, proprio in calendario, alla fine di questa settimana, un incontro con il
Direttore Generale dell'Azienda 4, proprio per definire tutto quello che serve per attivare, comunque,
quanto prima, i 10 posti nel Distretto di Cividale.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Il consigliere Novelli, per la replica.
NOVELLI.: Grazie, Assessore. Se non ho, quindi, inteso male, la proroga della convenzione tra
l'Azienda Sanitaria e la Zaffiro S.r.l. di Martignacco, è stata prolungata per soli tre mesi. Questo lascia
intendere, anche con le sue parole, che, naturalmente, gli approfondimenti dovranno essere fatti in
modo celere, che porteranno, quindi, all'attivazione di questo servizio anche in Cividale.
Di questo me ne compiaccio, anche perché, come dire, la situazione del nuovo Distretto, ma che è
collegata anche ad una nuova offerta sanitaria, socio sanitaria, di Cividale del Friuli, vive, ormai, da
diverso tempo, situazioni di incertezza, e quindi, quando riusciamo a mettere, come dire, qualche
punto fermo, è bene per chi la domanda l'ha posta, ma per tutta la collettività. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Novelli. Do la parola al consigliere Barillari, per l'illustrazione dell'IRI n. 28.
Prego, Consigliere.
BARILLARI.: Grazie Presidente e, grazie Assessore. Il 17 di settembre si è svolto, a Gorizia, bandito
dal CeForMed, Centro Regionale per la Formazione per l'Area delle Cure Primarie, cioè i medici di
Medicina Generale, la selezione, il concorso pubblico, per l'ammissione al corso triennale di
formazione specifica, per laureati in Medicina, ovviamente, per essere ammessi a poter sostenere
questo corso di formazione, che li abilita, poi, a fare i medici di Medicina Generale.
Un gruppetto di giovani medici di Udine sono partiti, alle ore 07.00, da Udine, per recarsi a Gorizia.
Purtroppo c'erano delle condizioni meteorologiche un po' avverse, c'erano dei nubifragi, segnalati
anche, peraltro, dagli organi di stampa il giorno successivo, e sono arrivati all'Istituto Galilei di
Gorizia, perché così diceva il bando, di presentarsi all'Istituto, e poi cercare l'Aula Magna, ex
Fonderia.
Il numero civico non era riportato sul bando, non era all'ingresso dell'Istituto Tecnico, tuttavia loro si
sono rivolti a chi hanno trovato all'interno, e hanno trovato la bidella, la quale, poverina, non era
entusiasta di dover, in continuazione, dare spiegazioni, perché non c'era nessuna segnalazione
all'interno dell'Istituto Tecnico, e hanno chiesto alla bidella, per piacere, che gli spiegasse dov'era
quest'Aula Magna, ex Fonderia.
La bidella gli ha subito detto che non si chiamava così, ma aveva un'altra denominazione, e gli ha
segnalato un percorso.
Durante il percorso, all'interno di questo plesso, che sembra essere piuttosto articolato, piuttosto vasto,
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insomma, sono riusciti, finalmente, ad arrivare a quest'Aula Magna che, difformemente da quanto è
segnalato sul bando, non si chiama “ex Fonderia” ma è denominata “Europa”.
A questo punto erano le 08.31, dicono che erano le 08.31, e, mentre loro si affacciano all'ingresso di
quest'Aula Magna, in realtà Europa, e non ex Fonderia, vedono il Presidente della Commissione, che
doveva selezionare i candidati, che accompagna una giovane laureata in Medicina, che è arrivata,
appunto, un minuto prima di loro, dicendo che erano le 08.31 e non poteva più essere ammessa. E
quindi, questa dottoressa, che era stata fatta accomodare, viene fatta uscire.
Il bando dice “presentarsi alle 08.30”, non dice “presentarsi entro le 08.30”. Sentendo com'è andata
nelle altre Regioni, Lazio, Toscana, Veneto, Piemonte, e qualche altra ancora, alle 08.30 ci si
presentava, cominciava il riconoscimento dei candidati, che ovviamente non è immediato, ma richiede
del tempo, e questi venivano fatti accomodare, in modo tale da poter cominciare l'esame alle ore
10.00. A Roma hanno ammesso i candidati e li hanno identificati fino alle 09.45, e sono riusciti a
cominciare in orario.
Ci sarebbe anche da dire: le 08.31 secondo quale orologio? Secondo quale fuso orario? Come
facciamo a stabilire?
Allora, la situazione che si è creata è estremamente sgradevole, perché, poi, loro più volte hanno
supplicato, chiaramente, il Presidente della Commissione, che doveva ammettere i candidati, di farli
entrare, perché doveva ancora essere svolto tutto il processo di identificazione dei candidati a questo
concorso, per fare i medici, la specialità, chiamiamola così, di Medicina Generale.
Niente da fare, finché sono stati minacciati di interruzione di pubblico servizio, e la Commissione ha
detto “vi chiamiamo i Carabinieri”.
Allora li hanno chiamati i laureati in Medicina, perché i Carabinieri attestassero che non c'era nessuna
indicazione che la denominazione dell'Aula Magna era sbagliata, e così via.
A questo punto, però, io mi metto anche da parte di questi giovani laureati. Fare un ricorso significa e
mi sembra ci siano tutti gli estremi poi, alla fine, far anche invalidare, e sapere che questa prova deve
essere effettuata in sincronia e in contemporaneità su tutte le sedi nazionali.
Insomma, si è creata una situazione estremamente complicata, e credo che questi giovani laureati in
Medicina non abbiano tutti i torti.
Il bando non riportava fedelmente quanto sarebbe dovuto essere riportato e, per cui, chiedo
all'Assessore se ha avuto modo di avere informazioni diverse, io vorrei che questo non fosse
assolutamente vero.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Risponde l'assessore Telesca.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Adesso io le farò, consigliere Barillari, la ricostruzione
fatta, ovviamente, e chiesta... la versione dei fatti della Commissione giudicatrice. Quindi è chiaro
che... adesso, poi, voi valuterete, la fine è anche la premessa, la fine formale, scritta formale, però è
anche la premessa, questo tipo di problemi, purtroppo, comunque, non vedono la possibilità della
Regione di intervenire in un annullamento di una procedura, che può essere fatta solo seguendo le vie
istituzionali, quindi con ricorso.
Comunque, io le leggo quello che abbiamo verificato con la Commissione giudicatrice del concorso, e
poi, eventualmente, lei ne tragga le sue conclusioni.
Dalla nostra ricostruzione dei fatti risulterebbe che il giorno 17 settembre 2013, alle ore 08.30, la
Commissione d'esame, preposta alla procedura selettiva, invitava i candidati presenti ad accomodarsi
all'interno dell'Aula Magna, ubicata in via Puccini 22, Gorizia, nel comprensorio dell'Istituto Tecnico
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Industriale Galileo Galilei, e che, contestualmente, venivano chiuse le porte dell'aula.
La scelta della sede è stata effettuata in relazione al numero consistente di domande pervenute per la
partecipazione al concorso in questione, pari a 166 aspiranti ammessi. Sia a Gorizia che a Monfalcone
non ci sono altre sedi adeguate per prove con partecipanti di oltre 150 persone.
Ad appello già iniziato, con un ritardo di circa 7 8 minuti questo ci dice la Commissione, alcuni
candidati, a vista 4, avrebbero aperto la porta di ingresso dell'Aula, rimanendo sull'uscio, avanzando il
diritto di essere ammessi alla prova.
La Commissione non avrebbe ritenuto di far accedere i soggetti ritardatari alle prove, in
considerazione del fatto che i lavori, inerenti la procedura concorsuale, erano già iniziati, ed erano in
corso di svolgimento.
Si precisa che questa selezione è disciplinata da disposizioni ministeriali, che vincolano,
tassativamente, la Commissione a procedere all'apertura delle buste contenenti i test da sottoporre ai
candidati entro e non oltre le ore 10.00 per tutte le Regioni e Province autonome. La data e il test di
prova selettiva sono unici per tutto il territorio nazionale.
La Commissione, quindi, ha ritenuto di dover rispettare e far rispettare l'ora di convocazione stabilita,
atteso che le operazioni consistenti nell'appello e nel riconoscimento dell'identità di tutti i candidati,
mediante esibizione di idoneo documento, nella sistemazione dei posti a sedere, nel controllo
dell'integrità dei plichi ministeriali davanti la presenza di due candidati, e nella distribuzione del
materiale indispensabile per lo svolgimento del test, avrebbero richiesto tutto il tempo necessario per
giungere puntualmente, alle ore 10.00, all'inizio della prova per i 60 candidati regolarmente presenti.
2 candidati ritardatari, non ammessi all'ora stabilita di convocazione, avrebbero interrotto, per ben due
volte, i lavori, già in pieno svolgimento, entrando nell'Aula e chiedendo al Presidente della
Commissione la loro ammissione.
L'esatta indicazione del luogo e dell'ora erano stati pubblicati in tempo utile sul BUR, sul sito del
CeForMed, presso gli Ordini dei Medici di tutte le Province della Regione, ed erano state affisse le
indicazioni stradali.
Si precisa, inoltre, che la sede d'esame, ubicata in via Puccini 22, a Gorizia, nel comprensorio
dell'Istituto Tecnico Industriale Galileo Galilei, è meglio conosciuta come “ex Fonderia”, per cui, ai
fini dell'individuazione del sito, si è ritenuto più efficace fornire tale indicazione, che avrebbe aiutato i
partecipanti. Comunque, nell'avviso di convocazione, è stata indicata “Aula Magna dell'Istituto
Tecnico Industriale Galileo Galilei”.
Infine, la Commissione non ha ritenuto rilevanti altre giustificazioni addotte per il ritardo, dovuto alla
circolazione stradale, o all'uso dei mezzi pubblici, in quando tutti i candidati presentatisi in perfetto
orario avevano dovuto sostenere lo stesso disagio, comunque prevedibile, e non legato a cause
eccezionali e straordinarie.
Questo è quanto ci ha riferito la Commissione.
Tutto ciò posto questa, invece, è la conclusione nostra , si fa presente che non compete alla Regione
la possibilità di annullare una procedura concorsuale, e questo può essere fatto unicamente dal TAR, al
quale i candidati esclusi possono rivolgersi.
PRESIDENTE.: La parola a Barillari, per la replica.
BARILLARI.: Non si pensava che la Regione potesse e dovesse intervenire per annullare, mi
conforta sapere che il Presidente di Commissione, che chiaramente un po' di parte sarà, dice “sono
arrivati 7 8 minuti in ritardo”, rispetto all'inizio dell'identificazione, non dell'esame.
E vedo anche che, alla fine, non dà una spiegazione del fatto che hanno utilizzato, pubblicato sul
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bando, una denominazione sbagliata della sede concorsuale, dicono “Aula Magna, conosciuta come ex
Fonderia”. Mi si fa presente che nell'Istituto Tecnico ci sono due Aule Magne, ed è stato dato il nome
che non è corretto, che non si riferisce all'Aula Magna in cui si è svolto effettivamente il concorso.
Quindi, effettivamente, ci sono fondati estremi per ritenere che non fossero state date le indicazioni.
Io non credo che la Regione abbia la facoltà, o il dovere, di annullare... tecnicamente non è possibile,
né debba percorrere alcuna strada per questo, io credo che la Regione possa, tuttavia, segnalare che
quando si pubblica un bando, con degli estremi sbagliati, e gli studenti, i giovani laureati in Medicina
si presentano con pochi minuti di ritardo, forse non sarebbe il caso di essere così prussiani, tanto più
che le indicazioni non erano presenti sulla strada, perché, piovendo, erano dei fogli cartacei A4, che
con la pioggia erano caduti, e, inoltre, ripeto, la denominazione dell'Aula Magna, e ce ne sono due,
non era quella corretta.
Quando e mi scusi ancora una riga il Presidente dice che “è nota come Aula Magna, ex Fonderia”, e
quindi hanno ritenuto di dare la denominazione volgare, popolare, e non quella corretta, io dico che a
me è arrivata una mail da un laureato in Medicina, di Roma, che mi ringraziava per aver sollevato il
problema in Consiglio regionale, e uno di Roma non assolutamente il dovere di sapere come si chiama
in versione popolare l'Aula Magna, una delle due Aule Magne dell'Istituto Galilei. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei, Consigliere. Invito il consigliere Ciriani ad illustrare l'IRI n. 30. Prego,
Consigliere.
CIRIANI. Sì, grazie Presidente. Si tratta della questione della TAC dell'ospedale di San Vito.
Il problema mi è stato sollevato diversi mesi fa, sia dai medici, che dagli amministratori della zona del
Sanvitese, perché la TAC, presente in un ospedale, è, probabilmente, la più vecchia in servizio in
Friuli Venezia Giulia, ha molti problemi legati, appunto, alla vetustà, il fatto che si rompe molto
spesso.
Infatti si è rotta anche recentemente, i pazienti sono stati dirottati a Pordenone, e si è rotta anche in
quest'ultimo fine settimana.
Proprio per risolvere questo problema, d'intesa con gli amministratori, con i medici, e con la Direzione
dell'ospedale, avevamo inteso utilizzare le risorse prioritariamente assegnate all'Azienda Ospedaliera,
per colmare la differenza che esiste tra il costo della macchina e le risorse già destinate a questo scopo,
dalla Krupp, dalla Fondazione Krupp, che aveva destinato 250.000 euro, e quindi si trattava di dare
continuità a questo impegno, diciamo, formale e “politico”, per acquistare questa TAC, cosa che
doveva avvenire entro quest'estate, all'inizio dell'estate, insomma, doveva partire il bando
amministrativo per risolvere questo problema, anche perché la TAC è vecchia, anche l'esposizione alle
radiazioni, con i vecchi macchinari, sono notevolmente superiori a quelle dei nuovi macchinari, e poi,
perché, l'ospedale di San Vito rivendica, addirittura, una risonanza magnetica, e di questo non voglio
parlarne in questa sede, ma, senza una TAC, è chiaro che l'ospedale perde, insomma, una delle sue
ragioni d'essere.
Per cui chiedo all'Assessore se questo impegno sta andando avanti, se stanno andando avanti le
procedure per l'acquisto di questo nuovo macchinario.
Grazie, Consigliere. Risponde l'assessore Telesca.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì, questa richiesta avanzata dal consigliere Ciriani, di
acquisto dell'apparecchiatura TAC, è già stata presa in esame, la TAC per il presidio di San Vito.
Noi la dovremmo riconsiderare, per forza, nelle prossime settimane, a seguito della riassegnazione alle
Aziende dei finanziamenti per investimenti dell'anno 2013, che, forse il Consigliere si ricorda, era pari
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a zero, erano stati azzerati i finanziamenti degli investimenti.
Abbiamo, con la manovra di assestamento, reintroitato tutti gli utili delle Aziende, e adesso abbiamo
riassegnato il 50 per cento alle Aziende.
In accordo con il Direttore Generale dell'Azienda, con il quale ho parlato, si provvederà alla
ridefinizione delle priorità, che competono, in primo luogo, all'Azienda stessa, e che saranno
successivamente vagliate dalla Regione, e questo sta avvenendo per tutte le altre Aziende.
Credo che il Direttore Generale dell'Azienda abbia messo, nelle sue priorità, questa TAC di San Vito,
comunque, deve ancora arrivare la comunicazione formale.
Per quanto riguarda i recenti interventi di manutenzione segnalati, e che sono relativi alle verifiche
effettuate, risulta che quest'apparecchiatura si è guastata nella giornata di venerdì 13 settembre, e il
contratto di manutenzione in essere, con la società Healthcare, prevede che l'intervento tecnico debba
essere eseguito entro le 8 ore lavorative, quindi, di norma, entro il giorno lavorativo successivo.
Il contratto non prevede copertura nei giorni prefestivi e festivi, purtroppo, e questa, credo, sia una
cosa alla quale dovranno porre rimedio. Pertanto, nel rispetto del contratto, l'esecuzione della
manutenzione è iniziata alle 10.00 di lunedì, e alle 12.30 la macchina è stata riconsegnata funzionante
al reparto.
Il giorno venerdì, 20 settembre, è stato aperto un altro intervento di manutenzione, e i tecnici sono
intervenuti alle ore 10.00, e hanno chiuso l'intervento alle ore 14.30 dello stesso giorno, tuttavia non è
stato riscontrato alcun problema tecnico, così dai verbali dei tecnici. La macchina è stata, perciò,
riconsegnata funzionante al reparto.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. La parola a Ciriani, per la replica.
CIRIANI.: Sì, Assessore, qui si tratta di mantenere un impegno “politico”, che, però, è un impegno
tecnico.
Allora, l'ospedale di San Vito, non lo dico io, lo dicono i medici, ha una TAC che funziona a
singhiozzo, e così non può andare avanti, è la più vecchia e mette in difficoltà l'ospedale stesso.
Per quanto riguarda le risorse, è stato scritto, di mio pugno... perché la spending review che abbiamo
introdotto, con la legge finanziaria 2013, e le possibilità di utilizzo degli utili, e di tutte le altre risorse
derivanti dalla revisione degli impegni presi dalle singole Aziende, doveva esaurirsi, ancora, in questi
mesi, visto che è una previsione della legge del dicembre 2012, e poi della Omnibus del 2013.
Quindi si tratta soltanto, come dire, di dare celerità ad un impegno politico, e anche ad un impegno
tecnico, senza i quali l'ospedale di San Vito è in grossa sofferenza.
Per cui, sono solo parzialmente soddisfatto di questa risposta, io avrei preferito sentire una
determinazione, da parte della Giunta, a tener fede a questo impegno che, peraltro, proviene da un'area
amministrativamente, diciamo, non vicina a me, ma, voglio dire, faccio anche riferimento alle
richieste, che sono venute, molto spesso, dagli amministratori locali di San Vito e del Sanvitese, oltre
che dei medici. Cioè, questa situazione è veramente difficile da poter spiegare e da giustificare.
Ripeto, non voglio qui addentrarmi nel problema della risonanza magnetica, che è tutt'altra questione,
però, un ospedale come San Vito, che è un ospedale di rete, con 120 posti letto, eccetera, eccetera, non
può stare senza una TAC, e non può stare con una TAC vecchia, di questo genere, anche perché
rischiamo di perdere le risorse che la Fondazione Krupp ha assegnato.
Per cui, prendo atto di questa risposta, solo in parte positiva, però, come dire, vigileremo affinché
questo nuovo macchinario arrivi quanto prima, perché le risorse si possono trovare, e la volontà della
Giunta precedente era quella di assegnare priorità assoluta a questo intervento, e spero che su questa
strada si possa continuare.
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PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Invito il consigliere Pustetto ad illustrare la IRI n. 34.
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Questa IRI serve a, diciamo, evidenziare quelli che saranno i futuri
sviluppi del nuovo laboratorio di Udine, e come possiamo, o dovremmo, evitare alcune criticità che
sembrano emergere.
Ora, il concetto di misurare il costo e la qualità delle prestazioni, è cruciale in tutte le Aziende e, in
ambito sanitario, questa difficoltà, oggettivamente, è maggiore, in quanto le variabili sono molte.
La prima Nazione, che ha tentato di codificare quelli che erano i costi, è stata l'America, ponendo
quello che è il DRG, Diagnosis related groups, che poi è dimostrato in tutti i suoi limiti, voluto dalle
assicurazioni sanitarie, che dovevano, appunto, retribuire una prestazione a un costo abbastanza,
diciamo, fisso, controllabile.
Ora, che questo tema sia importante, lo dimostra anche la relazione dei saggi, quei saggi che
Napolitano ha voluto, per le riforme costituzionali, che parlano proprio, nella loro relazione finale, di
introdurre, in ambito costituzionale, quella che è una misura per una riforma, perché venga misurata
quella che è l'efficacia delle prestazioni che noi andiamo a proporre, anche a livello politico.
Ora, in ambito di laboratorio queste misure sono un tantino più facili, perché abbiamo il numero delle
prestazioni, sappiamo il costo dei reagenti, grossomodo il personale è quello che è, le apparecchiature,
anche, sappiamo quanto possono costare, quindi, in ambito laboratoristico, di tutta la medicina, forse
la valutazione del costo del singolo esame è un attimino più facile.
E' vero che nella diagnostica di laboratorio, come in molte altre discipline, ci sono stati grandissimi
sviluppi tecnologici, e questa rilevante, diciamo, disponibilità di innovazione, ha modificato, direi in
maniera profonda, quelli che sono i modelli organizzativi, che possono essere in ambito di un
laboratorio, e noi sappiamo che il modello organizzativo è una delle modalità principali nella
determinazione del costo.
Quindi, faccio l'esempio: se noi adesso facciamo un laboratorio di Area Vasta, possiamo avere un
risparmio sull'acquisto dei reagenti del 40 80 per cento, quindi possono essere dei risparmi notevoli.
Il costo della chiusura, cioè il risparmio che abbiamo, chiudendo un laboratorio più piccolo, incide per
il 15 per cento.
Ma il tema è così cogente, che l'Age.Na.S. ha fatto tutte delle linee guida, che mi sono letto, su quelle
che devono essere, diciamo, le direttive da seguire per l'istituzione di un nuovo laboratorio. E quindi si
parla, appunto, delle modalità di organizzazione, “perché dice sempre Age.Na.S. l'organico è, per
eccellenza, una variabile, ma non dipende solo dai volumi di attività, ma anche dalle tecnologie e
dall'organizzazione applicata”.
Ed ecco perché io, poi, entro, diciamo, in quella che è l'organizzazione di quello che è il laboratorio
sì, concludo rapidamente di Udine. Cioè, inizia ad esserci configurato, anche se l'Assessore non
c'entra, perché arriva adesso, e questo è partito là, alla cosiddetta “a isola”, e non “a piattaforma
analitica”, che è il modello che anche l'Age.Na.S. consiglia, per risparmiare quello che è sul personale.
Ecco, per dire come le scelte possono influire e concludo hanno instaurato, nel nuovo ospedale di
Udine, la posta pneumatica. Io ho fatto una serie di indagini, che dicono funzionare molto bene,
peccato che nei nuovi laboratori le scatoline portaprovette non entrino nella posta pneumatica. E,
quindi, il nuovo laboratorio, che dista abbastanza dal Pronto Soccorso, non potrà usare la posta
pneumatica.
Allora, chiaramente, questo è un problema organizzativo di scelte di strumenti e di modalità di.
Questo è, diciamo, il quesito, anche perché io credo che, in base alla valutazione dei risultati, si debba
poi, successivamente, confermare o non confermare quelli che sono i Capi Dipartimento. Grazie.
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PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Risponde l'assessore Telesca.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Allora, consigliere Pustetto, premesso che condivido
pienamente la questione della misurazione delle valutazioni, che dovranno animare tutti i percorsi
riorganizzativi e gestionali, e proprio in considerazione dei nuovi assetti organizzativi, e anche della
rivisitazione che questa Giunta intende operare nel Servizio Sanitario Regionale, il piano di intervento
a medio termine, e i piani tematici ad esso collegati, subiranno un'approfondita analisi e rivisitazione.
In quest'ottica sarà considerata anche una riflessione sui temi delle funzioni sovraordinate e della
Medicina di Laboratorio di Area Vasta.
Per quanto attiene al modello organizzativo da lei citato, che è quello del Dipartimento di Medicina di
Laboratorio dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Udine, si è appurato, effettivamente, con
l'Azienda, che la medesima ha ritenuto di dare risposta ai volumi di attività, e alle tempistiche
operative necessarie per le proprie specificità, strutturandosi su un modello organizzativo diverso
rispetto alla linea di catena interna, e sviluppando, quindi, una logica mista, con moduli e strumenti
multiparametrici.
Ci riserviamo, comunque, di effettuare tutte le verifiche necessarie per capire, in una logica di
controllo e rendicontazione, che noi assumiamo, come dicevo, come metodo, se quel modello
organizzativo dia, effettivamente, le necessarie garanzie di economicità e funzionalità, fatto salvo che
si prende comunque atto che, per il futuro, sarà necessario vigilare maggiormente sulle scelte
organizzative, che non corrispondano a criteri di coerenza.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Pustetto, per la replica.
PUSTETTO.: Grazie, assessore. Io mi rendo conto, appunto, che lei arriva a cose fatte, ma colgo
l'impegno a vigilare che, appunto, un nuovo laboratorio riesca a produrre quei risultati che ci
aspettiamo.
Io devo anche dire che, facendo un'analisi di tutti i budget delle varie strutture, devo dire che, proprio
le strutture che hanno avuto una valutazione, sia da un punto di vista di gestione del budget, sia la
valutazione della gestione primariale, di report più negativi, parlo del 70 per cento per budget e del 56
per cento come valutazione, sono quelle che, poi, propongono un nuovo modello organizzativo.
Allora, se noi perseguiamo quelli che sono il miglioramento e l'ottimizzazione delle risorse, io credo
che anche questo vada tenuto in debito conto. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Passiamo alle interrogazioni di competenza dell'assessore Vito. Do la
parola ad Agnola per illustrare la IRI n. 38. Agnola, per la IRI 38. Prego.
AGNOLA.: Siccome sono cose d'urgenza... Questa IRI ha il significato di promuovere una riflessione,
in qualche modo, legata al discorso dei carburanti. Da una parte c'è un riferimento alle politiche di
liberalizzazione dei prezzi, che fanno in modo che una serie di rilevazioni, così, informali, perché di
tali si tratta, fanno verificare che, spesso, oltre nelle altre Regioni, e nella vicino Veneto, il prezzo è
più basso di quello della Regione, spesso vanificando lo sconto regionale.
E poi un aspetto molto importante, che è sempre legato al principio della concorrenza, che è quello che
nella nostra Regione vige il sistema monoculturale della benzina agevolata, e questo ha generato, negli
anni, una disattenzione alle altre forme di carburante per autotrazione, in particolare nei confronti del
metano, un carburante che è di costo inferiore, nettamente meno inquinante, e che, mentre nelle altre
Regioni, e anche nelle Nazioni confinanti, ha avuto una grande diffusione, tra l'altro, adesso, anche le
case automobilistiche hanno proprio delle linee legate proprio ai mezzi a metano, nella nostra Regione,
di fatto, siamo in presenza di tre distributori, su tutta la Regione, con enorme difficoltà di
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approvvigionamento.
Di fatto, in questa Regione, non è, di fatto, consentito l'accesso al metano per autotrazione.
E quindi si chiede alla Giunta: se non ritiene di avviare un'attività, da una parte nel monitoraggio sui
prezzi praticati dalle compagnie petrolifere, d'altra parte, di attivare una serie di iniziative, anche con i
soggetti proprietari delle pompe di carburante, per promuovere la realizzazione di una rete di
distributori di metano, alla strega delle Regioni confinanti, e dare un concreto sostegno al mondo delle
famiglie, ma soprattutto del mondo delle attività economiche.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Risponde l'assessore Vito.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Allora, pregiatissimo Consigliere, per
quanto riguarda le attività di monitoraggio, a cui lei faceva adesso riferimento, in particolare per i
prezzi, si fa presente che le attività svolte dai distributori si collocano all'interno dei principi di libera
concorrenza e di libera iniziativa economica, che sono, chiaramente, entrambi costituzionalmente
tutelati e rafforzati nella loro portata, con specifico riferimento alla distribuzione di carburanti, da
recenti interventi legislativi nazionali, ad esempio il decreto liberalizzazione.
La Regione...
Grazie. Grazie ancora.
La Regione non dispone di alcuno strumento coercitivo per condizionarne i prezzi, ma giova
rammentare che sul sito http://carburanti.regione.fvg.it sono quotidianamente pubblicati i prezzi
praticati da tutti i distributori della Regione.
Esiste già, pertanto, uno strumento atto ad informare tutti coloro i quali ne abbiano interesse, circa le
pratiche commerciali dei distributori regionali, pratiche che, a loro volta, riflettono le più ampie
politiche adottate dalle compagnie petrolifere.
Allora, in secondo luogo, invece, e mi riferisco alla parte, quella relativa, appunto,
all'implementazione di carburanti alternativi, in particolare a metano, al quale lei faceva, appunto,
riferimento, nella Regione Friuli Venezia Giulia, attualmente, sono in vigore le seguenti disposizioni
di legge regionale, finalizzate a favorire la realizzazione di una rete di distributori di metano per
autotrazione: abbiamo la legge 14/2010, il cui articolo 17 prevede che la Regione conceda degli
incentivi per la realizzazione di una rete di distributori di carburanti a basso impatto ambientale per
autotrazione, e che tali incentivi siano concessi in via prioritaria a copertura delle domande di
contributo relative agli impianti di metano. Va segnalato, però, che tale previsione normativa, fino ad
ora, non è stata sorretta da una copertura economica, pertanto il relativo capitolo è stato, ed è privo di
risorse.
L'altra legge regionale, la 19/2012, il cui articolo 35 prevede che per tutti i nuovi impianti di
distribuzione di carburanti sia obbligatoria l'installazione del prodotto gas metano per autotrazione,
esclusi i casi in cui questa comporta degli ostacoli tecnici, oneri economici eccessivi e non
proporzionali alle finalità di tale obbligo.
Allora, vista l'importanza dell'argomento, io la informo che, anche non più tardi di ieri, 30 settembre,
ho promosso un incontro operativo con l'Assopetroli e l'Unione Petrolifera, nel corso del quale si è
condiviso un percorso, un percorso che potrebbe essere, appunto, comune, finalizzato ad assicurare,
anche nel territorio regionale, la collocazione di distributori di metano e la realizzazione di colonnine
elettriche, per l'erogazione della ricarica dei veicoli elettrici.
Si è condiviso di affrontare il tema, attraverso un monitoraggio delle reti di distribuzione del metano,
per individuare più agevolmente quali aree potrebbero essere dotate del rifornimento del metano, a
costi di realizzazione sostenibili.
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Quindi stiamo lavorando per vedere se questa strada sia, appunto, percorribile. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. La parola ad Agnola, per la replica.
AGNOLA.: Grazie, Assessore. Sono certamente soddisfatto. Vedo che, finalmente, si prende una
strada, che è quella del confronto, perché se viviamo in un sistema di liberalizzazioni, sia per quanto
riguarda i prezzi, sia per quanto riguarda gli investimenti, ed è, quindi, che nei rapporti con i portatori
di interesse la Regione, oltre alla parte legislativa, intraprende anche una serie di confronti e di
ragionamenti, tali da promuovere che la nostra Regione recuperi, su questo terreno, un ritardo evidente
rispetto alle altre Regioni italiane.
PRESIDENTE.: Grazie. Invito il consigliere Dipiazza ad illustrare la IRI n. 26.
DIPIAZZA.: Grazie, Assessore. Grazie, Presidente. Nel 1996 il Commissario del Governo era
caduta la Giunta dell'ingegner Millo firmò il progetto Acquario. Negli anni successivi venne
realizzato Porto San Rocco, una parte degli scavi della terra venne sistemato in questo interramento a
mare, con una coronella a mare, che è la felicità di tutti i pescatori, perché, ovviamente, è arrivato
molto pesce, il tutto fu sequestrato, su denuncia, credo degli Amici della Terra, e sono passati, ormai,
Assessore, 14 anni.
Allora, quella parte di costa potrebbe essere come i Bagni Topolini a Trieste, tanto per darle un'idea.
Sono passati 14 anni, è molto paradossale il tutto, perché di fronte abbiamo la Ferriera, che scarica
quintali, ad ogni pioggia, di carbone a mare, però lì non si tocca nulla, dall'altra parte, ripeto, sono
passati 14 anni.
Io non so cos'è successo, ero Sindaco, ma non avevo firmato, per mia fortuna, evidentemente, quel
progetto, perché altrimenti avrei avuto tutte le conseguenze.
Io credo che le varie Amministrazioni che si sono succedute, Gasperini, piuttosto che del Sindaco
attuale, non hanno affrontato il tema, perché 14 anni mi sembrano veramente molti.
Per cui chiedo a lei se c'è la possibilità, ho chiesto anche l'accesso agli atti, perché voglio proprio
interessarmi di questa cosa, perché, secondo la mia opinione, ripeto, 14 15, in effetti, dal '96, molti di
più, mi sembrano un po' troppi. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Risponde l'assessore Vito.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Allora, le rispondo, consigliere Dipiazza,
in realtà, facendo un po' anche la cronistoria di questa vicenda, quindi mi scuserà, forse, se sono un po'
lunga, ma penso che era opportuno, vista la complessità, un po', dell'iter, che questa vicenda ha voluto,
fare un po' il punto su tutto quello che è stato il percorso fino ad oggi, con le novità che, insomma, le
dirò.
In relazione, quindi, a questa IRI, che lei mi ha presentato, si deve segnalare che l'area denominata
Acquario, in Comune di Muggia, è stata interessata da un provvedimento dell'Autorità Marittima
all'epoca competente, di concessione demaniale marittima, con finalità turistico ricreativa, per la
realizzazione di uno stabilimento balneare, ricavato da riempimento di una porzione di mare, come si
diceva prima, riempimento che doveva essere realizzato con materiale inerte di buona qualità, è stato
realizzato, invece, utilizzando, in tutto o in parte, materiale contaminato, che si è accertato proveniente
dai lavori di escavo dell'altra area, destinata ad ospitare l'attuale Porto San Rocco.
La situazione di illiceità si è sviluppata con procedimenti penali a carico dei responsabili
dell'inquinamento, mentre, per la bonifica del sito, è intervenuto, in via sostitutiva, il Comune di
Muggia, che ha utilizzato un apposito contributo regionale.
Nello specifico, per quanto riguarda la situazione penale, si deve rilevare che il decreto legislativo, il
152, non ha abrogato il reato di omessa bonifica di un sito inquinato. La sentenza della Corte di
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Appello di Trieste, del 2008, ha assolto gli imputati da tale ipotesi di reato, per difetto delle condizioni
di procedibilità, in quanto non erano ancora stati riferiti i valori delle concentrazioni di soglia di
rischio per il sito, e quindi non era ancora scattato, per essi, l'obbligo di bonifica.
In ogni caso, siccome era accertato il superamento dei valori di concentrazione di soglia di
contaminazione, e siccome nessuno dei soggetti interessati aveva dato avvio alle procedure di bonifica,
il Comune di Muggia ha provveduto ad attivare un intervento sostitutivo, ai sensi dell'articolo 250 del
152.
Sul punto, il Comune di Muggia afferma di aver svolto tutte le formalità necessarie al recupero delle
somme avverso i responsabili della contaminazione, per l'attuazione dell'intervento in danno.
La Regione ha, diciamo, la competenza sull'approvazione delle fasi progettuali descritte dall'articolo
242 del decreto legislativo 152, ovvero il piano di caratterizzazione, l'analisi di rischio e il progetto di
bonifica e di messa in sicurezza permanente e operativa.
Il Comune di Muggia, nell'anno 2008, ha ricevuto, dalla Regione, un contributo, pari a 499.800 euro,
per la messa in sicurezza di emergenza e la caratterizzazione del sito Acquario.
Sempre il Comune, ha redatto un aggiornamento, per l'adeguamento e l'attualizzazione del piano di
caratterizzazione, approvato dalla Regione nel 2008, e il Comune ha, quindi, dato esecuzione al piano,
e ha fatto redigere l'analisi di rischio, successivamente approvato dalla Regione, con un ulteriore
decreto del 2011, definendo i valori di soglia di rischio, di cui parlavo prima, e stabilendo,
formalmente, la necessità dell'intervento di bonifica.
Nel frattempo, sempre l'Amministrazione comunale, ha provveduto ad eseguire ulteriori interventi di
messa in sicurezza ed emergenza, e parziale risistemazione del sito, nel quale si erano manifestati dei
cedimenti della scogliera perimetrale, a seguito di una forte mareggiata.
Con l'approvazione, quindi, dell'analisi di rischio, il Comune ha provveduto ad avviare la
progettazione della bonifica e della messa in sicurezza permanente del sito, inviando alle
Amministrazioni preposte il progetto preliminare, con le più fasi.
Il progetto preliminare è stato esaminato da una Conferenza di Servizi Istruttoria, ai sensi, insomma,
della legge regionale 7/2000, ed essendosi manifestati, però, dei problemi ambientali a carico delle
acque sotterranee, prima mai emersi, è stato necessario, però, condurre degli approfondimenti, che
hanno portato il termine dei lavori della Conferenza alla data del 25 luglio del 2013.
Acquisito il parere favorevole sul progetto preliminare, il Comune di Muggia, ora, sta procedendo
attivamente alla progettazione definitiva della bonifica e della messa in sicurezza permanente del sito.
Per quanto riguarda la tempistica per l'attuazione dell'intervento, pur sussistendo un condizionamento
dovuto alla complessità del caso, si reputano che siano quantomeno necessari gli ordinari tempi tecnici
per svolgerle le formalità relative alla concessione demaniale dell'area, per lo svolgimento delle gare a
evidenza pubblica, per gli affidamenti degli incarichi.
L'intervento, così come impostato dal Comune, prevede un riutilizzo dell'area a fini turistici, con la
prospettiva di positive ricadute economiche, già valutate in un apposito studio realizzato.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Do la parola a Dipiazza, per la replica. Prego.
DIPIAZZA.: Grazie, Assessore. Sì, è stata recintata l'area realtà, ma volevo ribadire che, ovviamente,
se andiamo in piazza Unità, e facciamo un prelievo dei fondali, davanti a piazza Unità, probabilmente
troveremo il nichel, eccetera, tutto quello...
Lì c'era un cantiere, per cento anni abbiamo avuto i cantieri Strudthoff, i cantieri Alto Adriatico,
eccetera, e allora mi sembra veramente un Paese un po' strano, questo.
Ripeto, di fronte abbiamo un impianto, come l'acciaieria, la Ferriera, e dall'altra parte, in un posto
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idilliaco, tutto recintato, vietato a tutti, dove crescono gli alberi, eccetera, ed è il paradiso dei pescatori.
Per cui, grazie per la sua precisa risposta, e poi esamineremo gli atti. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Invito la consigliera Bianchi ad illustrare la IRI n. 40. Prego.
BIANCHI.: Grazie, Presidente. In merito a quest'interrogazione, relativamente alla tormentata
faccenda dell'elettrodotto Redipuglia Udine Ovest, noi intendiamo chiedere, data la delibera della
Giunta con cui è stata chiesta una sospensiva per l'attuazione degli interventi, volevamo capire se
questa sospensiva che, viene detto, viene usata per verificare le misure compensative che sono state
definite durante la convenzione con la Terna, se la Giunta intende approfittare di questa sospensione
anche per verificare la possibilità di richiedere l'esame, anche di un progetto alternativo, per
l'interramento dell'elettrodotto stesso. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliera. Risponde l'assessore Vito. Prego.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Allora, Consigliera, in riferimento alle sue
valutazioni, in merito alla circostanza che la Giunta regionale voglia rimettere in discussione
l'esecuzione delle opere, elettrodotto Udine Ovest Redipuglia, mi preme fare alcune considerazioni,
alcune osservazioni.
Cioè, non è in discussione la realizzazione dell'opera, tanto più che questa infrastruttura energetica ha
già concluso tutto il suo iter procedimentale, ottenendo anche l'autorizzazione unica ministeriale, il 12
marzo del 2013.
In particolare, con la delibera, poi, della Giunta regionale, la 1871, del 25 ottobre del 2012, la
precedente Giunta regionale ha proprio favorevolmente già espresso l'intesa con lo Stato, ai fini del
rilascio, a favore di Terna, dell'autorizzazione unica ministeriale alla costruzione e all'esercizio,
appunto, dell'elettrodotto, di 380 kV, in doppia Terna...
Scusate. ...Udine Ovest Redipuglia.
Successivamente, poi, con questa delibera, che è oggetto, in realtà, della sospensiva di cui lei ha poco
fa accennato, la delibera 785, del 18 aprile del 2013, la precedente Giunta aveva approvato lo schema
di convenzione, da stipularsi tra la Regione e la Società Terna, finalizzata ad assicurare la definizione
delle misure di compensazione e di riequilibrio ambientale, a favore delle Amministrazioni comunali
interessate territorialmente dalla realizzazione dell'elettrodotto.
Quindi, con la sospensione, di massimo 90 giorni, di questa delibera, della 785, del 18 aprile, questa
Giunta vuole aprire un dialogo con Terna per: da un lato garantire tempi più certi nella demolizione
delle linee obsolete, migliorare le compensazioni agli Enti locali coinvolti nel progetto. Tutto questo,
chiaramente, nell'interesse dell'intera comunità regionale.
Pertanto, quindi, verrà definito con Terna un nuovo accordo, al fine di poter ottenere una
soddisfazione reciproca, relativamente ed unicamente a queste due questioni sopracitate: tempi di
demolizione delle linee obsolete e miglioramento delle compensazioni agli Enti locali, precisando,
appunto, che l'iter autorizzativo, sia regionale, quanto per la parte proprio ministeriale, è già stato
ampiamente concluso.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. La parola alla consigliera Bianchi, per la replica.
BIANCHI.: Grazie, Assessore. In realtà la risposta era, più o meno... ci immaginavamo una risposta
di questo tipo che, purtroppo, non ci soddisfa, perché ci dispiace verificare il fatto di avere l'intenzione
di fare una trattativa sulle misure compensative, dato l'impatto ambientale dell'opera stessa, quando
noi riteniamo che, forse, rivedere e definire l'interramento del progetto potrebbe essere un modo più
interessante di spendere soldi anche per Terna. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliera. Passiamo alle IRI di competenza dell'assessore Panontin. Invito
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Colautti a presentare l'IRI n. 29. Prego. Colautti c'è?
Agnola disturba, per la seconda volta.
COLAUTTI.: La maggioranza è un po'... Grazie. Mah, in realtà l'oggetto che l'interpellanza tratta,
forse meriterebbe una mozione, che spero di non dover presentare, non solo per la risposta che avrò
oggi, ma anche per il futuro.
Anche perché io sono molto attento alle parole, anche, che la Presidente Serracchiani in quest'Aula ha
detto, rispetto alla volontà di cambiamento, di innovazione, e quindi credo che, come dire, iniziative
un po' punitive sull'attività della precedente Amministrazione vadano, in qualche misura, poi... non
siano conseguenti.
Io dico, perché questo del fondo pensionistico integrativo ritengo sia un atto, uno sforzo, una volontà
innovativa, nato nella precedente Amministrazione, su una proposta di legge del sottoscritto e della
Rosolen, fatta propria dalla Giunta, conclusa dal qui assessore Elio De Anna, emanata da uno studio
dell'Università di Udine e della Banca di Cividale che ha, appunto, proposto questo fondo
pensionistico integrativo territoriale, che rappresenterebbe una novità anche nel panorama nazionale,
appunto, perché andrebbe ad interessare tutti i comparti privati, pubblici, le piccole imprese, il settore
pubblico, con un break even stimato in 33.000 adesioni, quindi su un bacino di 250.000, non so quanti
possano essere, io credo che sia stato un lavoro faticoso, difficile, ma dalle prospettive positive.
E anche un po' di Sinistra, se mi si passa il termine. Perché, nel momento in cui... ma di Sinistra, non
qua, laggiù. Di sinistra, perché, com'è noto, con il passaggio al sistema contributivo, sappiamo che c'è
il rischio che molti giovani non abbiano una pensione o, comunque, abbiano pensioni molto
complicate.
Quindi, impostare un ragionamento, di un fondo pensionistico integrativo, che vedrebbe anche le
piccole imprese, attraverso meccanismi di consegna del TFR, creare, quindi, questa realtà, ripeto, che
andrebbe a dare maggiore speranza, soprattutto ai giovani, di cui parliamo tanto e parliamo molto,
credo che sia uno strumento assolutamente innovativo, che ha tutte le sue criticità, in un momento di
difficoltà, ma che, secondo me, ha manico per essere portato avanti, con due ulteriori riflessi molto
importanti, che sono anche quelli che in legge avevamo previsto, di poter intervenire anche con
l'intervento pubblico, proprio a, come dire, implementare i versamenti in quei soggetti, appunto, che
hanno o scarso reddito, oppure un'attività, come si dice, a corrente alternata, per cui, con momenti in
cui non ci sono versamenti e quindi, appunto, impossibilità di costruire una pensione per il futuro.
In più, anche, oltre che la novità, appunto, di inserirsi nel settore delle piccole e medie imprese,
quest'iniziativa porta anche, nella gestione del fondo, che non è un fondo chiuso, americano,
aggressivo, è un fondo regolato da legge nazionale, quindi con gestione, come dire, equilibrata,
fisiologica, ad avere ricadute, appunto, perché questo prevede la legge sul territorio. Quindi gli
eventuali ritorni, dal punto di vista della gestione del fondo, pensiamo alle infrastrutture, quindi
finanza aggiuntiva in un momento di crisi e di difficoltà.
Tutto questo per dire che l'iniziativa, di cui si è venuti a conoscenza, di una delibera di Giunta, ripresa,
peraltro, anche da una parte del sindacato, preoccupata, perché vede, nell'attivare il Perseo, che è
strumento tipico della CGIL, ma lo dico in termini solo cognitivi, non per segnalare, o in negativo, ma
che so, tradizionalmente, essere stata molto refrattaria a questo tipo di fondo, perché, storicamente,
sono legati, in verticale, a fondi nazionali, i metalmeccanici, piuttosto che, potrebbe portare... anzi, la
sensazione nostra è che porti a sbloccare questo fondo che, sappiamo, è arrivato ad un punto di
possibile decollo, quindi potrebbe prendersi il merito tutto la nuova Giunta, nella continuità
amministrativa che tutti noi auspichiamo, nell'interesse generale, tra l'altro, con degli stanziamenti già
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predisposti, per avviare una fase importante, che è quella di una rete informativa capillare, perché è
chiaro che bisogna creare anche il mercato, far capire l'importanza e l'azione di questo fondo, tutto ciò
detto, mi dispiacerebbe mi dispiacerebbe , non solo a me, non personalmente, dispiacerebbe a tutti,
perché credo... essendo costituito già anche il Comitato del Fondo, insomma, non sto a ripetere le cose
che, penso, l'Assessore abbia avuto modo di conoscere, per dire che l'interpellanza è veramente
preoccupata, e vorrei capire se, eventualmente, non ci sono più le volontà di andare avanti, su questa
grande scommessa, che la Regione, tutta, può fare, i perché, appunto, di un'eventuale dismissione di
quest'iniziativa.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Invito tutti i Consiglieri colleghi a rispettare i termini che sono
fissati per la presentazione delle IRI, in due minuti, poi, minuto più, minuto meno, ma a volte
raddoppiamo questo termine.
Risponde l'assessore Panontin. Prego.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Beh,
inizialmente, Consigliere, mi pare che l'affermazione, per cui il fondo è argomento di Sinistra, sia
smentito per tabulas, dal fatto che la CGIL ha una posizione contraria al fondo. Questo come cappello.
Ah, bon, mi dicono che la CGIL non è di sinistra. Prendo atto. Prendo atto.
Pregiatissimo Consigliere, da una stima ottimistica, che tiene naturalmente conto anche delle classi di
età, di fronte a un potenziale bacino di aderenti, pari a 521.000 occupati, si ritiene che il numero
effettivo di aderenti, in fase di avvio del fondo, potrebbe essere pari, effettivamente, a circa 33.000
unità, con una percentuale, sugli occupati, pari al 6,3 per cento. Questo è frutto dello studio che lei ha
citato.
Le opportunità offerte dal fondo possono accogliersi, appieno, solo ove il bacino di utenti raggiunga
una certa consistenza, con l'adesione di un numero rilevante di comparti; in assenza di una tale
premessa, i costi di gestione del fondo sarebbero considerevoli e, aggiungo, farebbero carico,
evidentemente, all'Ente Regione.
Tale criticità, legata ad un potenziale bacino piuttosto limitato, è stata, peraltro, rappresentata anche
dai settori del commercio e dell'agricoltura.
In un tale contesto, la Regione non potrebbe garantire le risorse umane e finanziarie per sostenere
adeguatamente l'avvio del fondo e la sua gestione.
In questa fase del ciclo economico, mondiale e locale, critico appare anche l'utilizzo degli impieghi e
dei rendimenti del fondo.
A tal fine non giova il riferimento a fondi territoriali di altre Regioni, costituiti in molti anni fa, in un
contesto di mercato completamente diverso da quello attuale.
Tuttavia, in merito alla completa attuazione del fondo territoriale di previdenza complementare della
nostra Regione, ho espresso la volontà di effettuare ancora alcuni approfondimenti sull'opportunità di
perfezionare la costituzione del fondo stesso, vagliando dettagliatamente le stime dei potenziali
aderenti e all'effettiva economicità ed efficienza di uno strumento territoriale, con un potenziale
particolarmente vasto.
Ad oggi, io e la Giunta, ci riserviamo un momento di riflessione e di analisi sulla validità dello
strumento e sulla sua capacità di reggersi sulle proprie gambe.
Evidenzio, inoltre, sotto il profilo politico, la necessità di valutare questo intervento nell'ambito del
complesso degli strumenti che questa Giunta vuole varare in materia di lavoro, di rilancio
dell'occupazione e del sistema di welfare.
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Si tratta, quindi, eventualmente, accertata la fattibilità e la sostenibilità dello strumento, di orientare e
coordinare il medesimo per renderlo coerente con le riforme previste nel programma della nostra
Presidente.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. La parola a Colautti, per la replica.
COLAUTTI.: Sì, grazie Assessore. Sono certo che l'impostazione sarà sicuramente sovrapponibile
alla riforma annunciata, che aspettiamo. Per cui, non posso che sospendere il mio giudizio, rimane la
preoccupazione, perché i timori che lei ha detto sono presenti anche in me, e chi in passato ha lavorato
su questo, ovvio.
Però, voglio dire, bisogna anche lavorarci sopra, nel senso che concordo sul fatto che c'è un settore,
che non è quello pubblico, che è abituato, per altri motivi, quello privato, probabilmente, è un po'...
insomma, silente.
Nello stesso tempo, e so che i fondi hanno una serie di problematiche, ritengo, però, come dire, con la
correttezza, capacità, che ha sicuramente la Giunta, con un approfondimento, riportando gli
stakeholder a un tavolo, penso... adesso, devo andare anch'io a memoria, che i conti erano fatti anche
sui costi di gestione, certamente non volevamo creare, sicuramente, un carrozzone, su cui scaricare i
costi di gestione.
No, no, ma lo dico per tutti noi. Quindi è corretto che lei dica, perché giustamente è una cosa
complessa, che... quello che mi piacerebbe, appunto, e siccome credo che sia un'iniziativa di sistema,
trovi adeguata, magari in sede di Commissione, o nelle sedi proprie, se ci sono motivazioni diverse, un
coinvolgimento di tutti, perché, ripeto, credo che sia uno strumento importante per tutti, e se dobbiamo
arrivare a conclusioni diverse, essere messi nella condizione, cosa che io penso che sia superabile,
tutto, l'importante che non ci sia una posizione ideologicamente e pregiudizialmente avversa. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Sarebbe la volta dell'IRI a firma del consigliere Tondo, che però
non vedo in Aula. Se si conferma la sua assenza, invito l'assessore Panontin a trasmettergli la risposta
in forma scritta, come previsto dal Regolamento.
Passiamo alle risposte dell'assessore Santoro. Invito il collega Marsilio ad illustrare la IRI n. 32. Prego.
MARSILIO.: Sì, grazie Presidente. Mah, molto semplicemente, siamo particolarmente preoccupati
per quello che sta succedendo, credo, in quasi tutta la Regione, con la Sovrintendenza, sulla bocciatura
dei progetti delle opere pubbliche presentate dai Comuni.
Nel caso che richiamo, riguardano tutta una serie di piste forestali, inserite nei programmi del Piano di
Sviluppo Rurale, quindi finanziati con l'Unione Europea, all'interno proprio di progetti di filiera
territoriale, che vengono bocciati con la giustificazione che, per fare una pista si tagliano le piante.
Allora, io non so se è una barzelletta, se chi ha scritto queste motivazioni sa di cosa parla, ma, devo
dire la verità, che è ovvio e naturale che, per fare una pista forestale, se non si fa lo slalom, bisogna
tagliare qualche pianta.
E' altrettanto vero che nel Regolamento forestale, e nel riferimento tra il Regolamento forestale e
norma nazionale, viene anche indicato che, negli interventi di viabilità, fino a 3 metri di carreggiata,
non c'è modifica di impatto nel bosco, anche se si devono tagliare alcune cose, e fino a quel livello non
serve neanche l'autorizzazione ambientale da parte del soggetto richiamato.
Ma, al di là di questo, quindi, che è una scorciatoia per uscire, almeno, qualche parte... leggo, oggi, sul
giornale, la lamentela dell'Associazione Industriali, che dice che l'80 per cento del legname del nostro
territorio va a finire in Austria, credo che con il prossimo anno non ci sarà neanche quel problema,
perché, se continuiamo a trovare motivazioni e scuse, come quelle della Sovrintendenza, per bocciare
le piste forestali, non ci sarà neanche più il problema di tagliare e disboscare, perché, senza la viabilità
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nel bosco, ormai, è assurdo e impensabile pensare, non al taglio, alla manutenzione di quel patrimonio,
quindi... credo non serva aggiungere.
Io credo che ci debba essere una posizione forte, dell'Amministrazione regionale, per cui rischiamo di
mettere a repentaglio la gestione del sistema territoriale ma, ancor di più, di tornare risorse all'Unione
Europea, con gravi danni, in un momento di crisi economica come questa, per delle stupidaggini
delle stupidaggini poste a motivazione del diniego che la Sovrintendenza sta prendendo, credo,
ormai, in maniera sistematica, su tutte le pratiche di viabilità forestale sul territorio regionale.
Quindi, non so se la Sovrintendente, o chi firma quei pareri, è mai andata in un bosco, è andata mai a
vedere a cosa serve una pista forestale, e qual è l'impatto che una pista forestale ha, non dopo
vent'anni, dopo due tre anni che è realizzata, quando il rinverdimento e le attività, che sono già molto
precise e puntuali, poste in sede autorizzativa, dall'Amministrazione regionale, e non solo, credo che
dovrebbe essere abbastanza logico ed evidente il tipo di intervento che abbiamo fatto.
Quindi l'interrogazione ha il motivo di chiedere all'Amministrazione, alla Giunta regionale, se è a
conoscenza, credo di sì, delle problematiche, ma, soprattutto, cosa si intenda fare, perché la situazione
è diventata insopportabile.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Risponde l'assessore Santoro. Prego.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Allora, in relazione a quanto
rappresentato dal consigliere Marsilio, e per quanto attiene i rapporti con gli uffici della
Sovrintendenza, quest'interrogazione mi dà la possibilità di fare il punto della situazione,
rammentando che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha posto in essere le previste procedure
interne di verifica, mediante audizione, da parte di ben tre ispettori ministeriali, questo luglio, di tutta
una serie di soggetti pubblici, tra cui la Regione ed alcuni Comuni, oltre ad associazioni di categoria,
individuati dal Ministero medesimo, con l'obiettivo di approfondire le problematiche emerse nei
rapporti con la Sovrintendenza.
Gli esiti della procedura non sono e l'abbiamo chiesto, domenica, al Ministro Bray ancora stati
comunicati alla Regione.
Si rappresenta, peraltro, che con nota formale, la Regione ha inviato al Direttore regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici, tutta la documentazione utile alla valutazione ministeriale, ivi compresa la
documentazione pervenuta alla Regione da parte delle Amministrazioni comunali sub delegate.
Quindi, tutto il materiale che ci è stato segnalato dalle Amministrazioni comunali sub delegate, è stato
allegato al fascicolo consegnato agli ispettori ministeriali.
Con riferimento al richiamo operato dal consigliere Marsilio, al decreto del Presidente della
Repubblica, si evidenzia che lo stesso reca “Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e
Attività Culturali”, e, in particolare, l'articolo 17, disciplina il funzionamento delle Direzioni regionali
per i Beni Culturali e Paesaggistici del Ministero, ma si ricorda che non spetta all'Amministrazione
regionale dare interpretazione e applicazione a detto Regolamento, ma si ritiene doveroso segnalare
che la lettera a), del citato articolo 17, specifica che: il Direttore regionale esercita il potere di
avocazione e sostituzione solo nel caso di necessità e urgenza, previa comunicazione al Direttore
Generale competente per materia e al Segretario generale del Ministro.
Diversamente, alla lettera n), del medesimo comma, il Direttore Regionale può esprimere il parere di
competenza per gli interventi in ambito regionale, che riguardano le competenze di più Sovrintendenze
di settore.
E' di tutta evidenza che l'esercizio di tale potere è posto, in via esclusiva, in capo al Direttore regionale
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per i Beni Culturali e Paesaggistici del Ministero.
Per quanto attiene, infine, le procedure autorizzative, e gli interventi finalizzati all'ambito del PSR, di
sola competenza regionale, a noi si rappresenta che sia in corso un solo procedimento relativo al bando
Misura 216, quindi in Comune di Pocenia, la cui istanza è stata presentata in data 4 settembre, e per la
quale, per ora, non risulta ancora, allo stato attuale, pervenuto avviso di diniego.
L'attuale Amministrazione, e l'attuale Giunta, è, comunque, al fianco delle Amministrazioni come ho
detto prima, abbiamo trasmesso al Ministero tutta la documentazione , per trovare rapide soluzioni ai
problemi che possono incontrare nel rapporto con le Sovrintendenze e, in ogni caso, vi ricordo che
l'adozione del Piano Paesaggistico, la cui legge voteremo in questi giorni, renderà il parere della
Sovrintendenza obbligatorio, ma non vincolante.
Io credo che questo passaggio lo dobbiamo tener presente, nel senso che se, finalmente, ci dotiamo di
questo strumento, saremo noi a dettare le regole per il nostro territorio, e il parere della Sovrintendenza
diventerà obbligatorio, ma non vincolante.
Ho in previsione, consigliere Marsilio, la prossima settimana, proprio, spero a conclusione dei lavori
dell'Aula, un incontro con il Direttore regionale, al fine di definire accordi quadro che affrontino
questioni specifiche. Sarà mia cura porgli all'attenzione anche la questione della viabilità forestale e
dei finanziamenti europei.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. La parola a Marsilio, per la replica.
MARSILIO.: Sì, grazie. Beh, insomma, credo di condividere, sicuramente, la questione finale del
Piano Paesaggistico. Io credo che sia corretto e giusto che la Sovrintendenza intervenga, ma
intervenga nella fase di pianificazione generale, non ha senso che, come capita oggi, per il Piano
Regolatore di un Comune prevede che un fabbricato in area Galasso possa essere fatto, perché è
previsto nella normativa, e poi la pianificazione te lo boccia perché, o gli manca il colore di un tipo, o
perché si inventa robe strane.
Quindi la pianificazione generale è giusto e corretto che venga, e trovi una valutazione anche da parte
della Sovrintendenza, ma, poi, la fase applicativa, se vogliamo anche semplificare le procedure, deve
essere superata, quindi condivido.
Per il resto, ecco, chiedo all'Assessore, proprio negli incontri con la Dirigenza regionale, della
Sovrintendenza, particolare attenzione, perché siamo in scadenza di attuazione del Piano di Sviluppo
Rurale, quindi rischiamo, effettivamente, di trovarci, nell'ultimo anno, a dover restituire delle risorse
importanti ma, soprattutto, non andiamo a fare quelle opere, che necessitano, per dare attuazione, poi,
ai progetti di filiera, che erano alla base dell'idea, e quindi anche delle iniziative sulle infrastrutture
poste in essere dall'Amministrazione comunale.
PRESIDENTE.: Grazie. Invito il consigliere Gratton a presentare l'IRI n. 35. Prego.
GRATTON.: Sì, grazie Presidente. Mah, questa IRI nasce da una volontà, insomma, da una
convinzione: che per la gestione e manutenzione delle piste ciclabili, in Regione, ci sia,
eventualmente, bisogno di una governance unitaria, probabilmente anche il Piano Paesaggistico su
questo ci aiuterà molto, immagino.
Perché nasce? Perché assistiamo, quasi quotidianamente, sui giornali, ad un tam tam dove i cittadini
lamentano, da una parte, una scarsa fruibilità dei percorsi ciclabili e, dall'altra parte, degli Enti locali,
che rispondono che la motivazione della scarsa manutenzione è dovuta ai vincoli del Patto di Stabilità.
In più dobbiamo anche segnalare che l'ANSA ha pubblicato, qualche tempo fa, un dato riguardo il
superamento, quest'anno, per il 2012, delle vendite delle biciclette rispetto a quelle delle automobili.
In più, un fenomeno in continua espansione, a livello turistico, è il cicloturismo, che sta prendendo
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sempre più piede e io vengo da una località turistica vedo sempre maggiore affezione a questo tipo
di mobilità.
Tenendo conto anche del fatto che una nuova mobilità, su due ruote, da una parte aumenta,
sicuramente, lo stato di salute generale, dall'altra, abbatte il tasso di inquinamento per l'ambiente e, in
più, favorisce l'economia del turismo, una governance unitaria potrebbe anche evitare quel discorso
sull'effetto di spezzettamento, diciamo, tra un territorio e l'altro, che porto un esempio su tutti , ad
esempio, la Belvedere Grado, dove adesso stiamo andando al terzo rifacimento, nel giro di, credo, tre
quattro anni, per una fruibilità per le bici da corsa, in questo caso, e, successivamente, dopo il
Belvedere, il tratto, credo di competenza della Provincia di Udine, ritorniamo su uno sterrato, che non
sarà più fruibile dalle piste ciclabili.
Sempre sulla gestione, abbiamo avuto l'esempio, qualche settimana fa, nel tratto della bretella di
Ronchi dei Legionari, dove il Presidente della Provincia di Gorizia lamentava l'impossibilità della
manutenzione per quanto riguarda, diciamo, la manutenzione su quel tratto di di pista ciclabile, per i
cespugli che l'avevano ormai invasa, dove, insieme a delle associazioni di cicloamatori, si intratteneva,
diciamo, nel recuperare questa situazione, ecco.
Quindi la IRI vuole capire se c'è la volontà di costituire una governance unitaria per la gestione dei
tratti di piste ciclabili, e capire anche se, eventualmente, il Piano Paesaggistico potrà aiutare, in questo
senso, questo nuovo modo di vedere il turismo su due ruote. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere. Risponde l'assessore Santoro.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Con decreto della Giunta regionale,
2297/2006, e 3266/2007, sono stati individuati gli itinerari ciclabili di prioritario interesse regionale.
La rete delle ciclovie di interesse regionale ha individuato 9 ciclovie, che si sviluppano
complessivamente per più di 1.000 chilometri, dei quali 250 sono già stati realizzati, che collegano, fra
loro, i centri di maggiore interesse storico, artistico, naturalistico e turistico del Friuli Venezia Giulia e,
a tal fine, ha fatto proprio un insieme di itinerari ciclabili già realizzati sul territorio regionale.
Quindi questi due DGR costituiscono proprio il quadro di insieme, all'interno del quale, poi, si sono o
realizzati o collocati i singoli interventi.
Tutti gli interventi realizzati, o finanziati, hanno beneficiato degli incentivi concessi dalla Regione, e i
singoli tronchi della rete delle ciclovie di interesse regionale sono stati realizzati dagli Enti territoriali
competenti, Province, Comuni, Comunità montane e associazioni di Comune, che, appunto, sono stati
beneficiari dei finanziamenti regionali per la loro realizzazione.
Spetta, pertanto, in quanto anche proprietari di tale rete, a tali Enti territoriali, la gestione e
manutenzione delle opere realizzate.
L'obiettivo finale della rete dei percorsi ciclabili regionali, è quello di creare una rete di ciclovie
transregionale di alta qualità, capace di essere l'elemento infrastrutturale portante per lo sviluppo di
una mobilità e di un turismo sostenibile, in grado di conquistare fasce sempre più ampie di utenza.
Certamente si possono proporre azioni per migliorare la fruibilità e garantire un continuum dei
percorsi realizzati.
Tralascio il tema complessivo del turismo che, evidentemente, come viene fatto in altre realtà anche a
noi vicine, possono basare dei pacchetti turistici su questo tipo di utenza, è evidente che la Regione
dovrà fare una ricognizione, rispetto a quanto realizzato e a quanto no, per vedere quali siano le opere
indispensabili per chiudere la rete e per fare, quindi, il collegamento complessivo.
Per quanto riguarda la gestione e la manutenzione delle opere, è evidente che questo passa attraverso
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un deferimento della proprietà o, comunque, degli accordi, che tolgano la proprietà da parte degli Enti
territoriali che hanno realizzato quest'opera.
Quindi capite che si tratta di una questione generale, che va studiata, anche perché qua abbiamo di
fronte le Province, che hanno realizzato i tratti più rilevanti della rete e, quindi, in un'evoluzione del
sistema delle Autonomie locali, questo rientrerà in una complessiva revisione della governance di
questi elementi intercomunali.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola a Gratton, per la replica.
GRATTON.: Grazie. Sono soddisfatto della risposta. E' evidente che è un tema che sarà trasversale a
diversi Assessorati, a diverse competenze, ed è evidente, appunto, che passerà anche attraverso la
riforma delle Autonomie locali.
Quindi sono molto contento della risposta che mi ha dato, e spero che potremo lavorare in questo
senso, appunto, perché, secondo me, è una tematica molto importante, per liberare, insomma, da questi
oneri gli Enti locali perché, purtroppo, dalla realizzazione, e poi la manutenzione, c'è sempre qualche
problema, appunto, di costo poi. Grazie.
PRESIDENTE.: Il consigliere Zecchinon illustra la IRI n. 37. Prego.
ZECCHINON.: Grazie, Presidente. Questa IRI nasce da un'urgenza, che è dovuta alla viabilità, che
riguarda, in particolare, la Pedemontana pordenonese, e che, di giorno in giorno, si sta facendo sempre
più critica, in quanto, veramente, ci si presenta una situazione della bretella di Barbeano che,
senz'altro, presenta una strozzatura per quanto riguarda la viabilità in generale.
Quindi diciamo che, il collegamento tra la strada regionale citata, e la 464, di Spilimbergo, presenta un
notevole traffico che deve sostenere, giorno dopo giorno, e che aumenta sempre maggiormente, in
particolare per quanto riguarda i mezzi pesanti, e anche per la pericolosità del tratto in questione, che
sta registrando numerosi incidenti.
Il progetto, già esistente, che era già stato modificato, è stato approvato, per quanto riguarda la propria
competenza, dagli Enti locali interessati e, considerato che, per quanto riguarda il programma di
governo presentato in quest'Aula, si parlava di rimodulazione di ripensamento di alcuni tratti viari,
abbiamo avuto una preoccupazione, da parte della popolazione, che, in qualche modo, riteneva che,
forse, anche quest'opera potesse passare in secondo piano, e non potesse registrare quell'urgenza, di
cui, in verità, c'è bisogno.
Quindi con questa IRI si cerca, appunto, di mettere a fuoco la possibilità della realizzazione di questo
progetto, sperando che possa trovare attuazione in breve tempo, perché, ripeto, la situazione si sta
facendo, di giorno in giorno, più grave, è una situazione che si protrae già da diversi anni, ma è
necessario, assolutamente, che si giunga al più presto possibile ad una soluzione adeguata.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Risponde l'assessore Santoro. Prego.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Grazie, Consigliere. Mi permette,
quindi, di chiarire che l'opera è di sicuro interesse regionale, in quanto costituisce un tratto dell'asse
alternativa a nord dell'A13, di connessione tra l'Udinese e il Pordenonese. E' inserita nel vigente piano
delle infrastrutture, è finanziata totalmente, ed è stata affidata, in delegazione amministrativa, a FVG
Strade, che ne sta curando la progettazione.
A questo proposito, il progetto preliminare è già stato redatto, è già passato lo screening, che non l'ha
ritenuto assoggettabile a VIA.
Il Comune di Spilimbergo ha in corso la variante urbanistica, di inserimento del tracciato nel proprio
strumento urbanistico, ed è in corso la procedura di Valutazione Ambientale Strategica.
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Dunque, non essendo ancora stata inserita all'interno del piano, il vincolo preordinato all'esproprio non
è stato ancora apposto. Successivamente all'approvazione, quindi, della variante urbanistica, che
recepirà il tracciato, dovrà essere attivata la Commissione regionale Lavori Pubblici, per ricevere tutte
le autorizzazioni sul progetto definitivo.
A questo proposito, così come comunicatoci dai tecnici di FVG Strade, il tracciato interessa un'area
boschiva e qua siamo al discorso di prima soggetta a vincolo, e quindi dovrà ottenere
l'autorizzazione paesaggistica, con i relativi tempi.
Ad oggi abbiamo concesso una proroga, al 31.12.2013, per la consegna del progetto definitivo, visto
proprio i tempi che il Comune sta approntando per la relazione di VAS e, in relazione ad eventuali
procedure semplificate per assicurare la certezza nei tempi di realizzazione, non credo che ve ne siano,
e quindi dobbiamo, evidentemente, attendere queste diverse procedure.
Quindi, in estrema sintesi: il Comune sta finendo la VAS per la variante urbanistica, dopo di questo è
possibile fare l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio al progetto definitivo, che deve
ottenere tutte le autorizzazioni, e poi si procede.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola a Zecchinon, per la replica. Prego.
ZECCHINON.: Ringrazio l'Assessore per la puntuale risposta, che, credo, possa veramente
rassicurare la popolazione che, appunto, si era fatta promotrice anche di una raccolta di firme, per
cercare, in qualche modo, di poter arrivare ad una soluzione il più presto possibile.
Credo che il compito della politica sia proprio quello di date risposte. Con la risposta dell'Assessore
scusate il gioco di parole abbiamo dato una risposta alla popolazione, e credo che la soluzione, che è
stata indicata, possa anche contenere i tempi e procedere il più presto possibile alla cantierizzazione
dei lavori.
Quindi mi ritengo soddisfatto e spero, veramente, che si possa, al più presto, addivenire alla soluzione
del problema. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. La consigliera Dal Zovo illustra la IRI n. 42. Prego.
DAL ZOVO.: Grazie, Presidente. Avuta notizia della volontà della società di gestione Aeroporto
Friuli Venezia Giulia, di procedere alla regolarizzazione di alcuni lavoratori precari, in forza alla
struttura di Ronchi dei Legionari, senza ricorrere a procedure concorsuali, che garantiscono pubblicità
e trasparenza, nonché della presenza, all'interno della società per azioni, e delle proprie controllate, di
alcune figure che stanno prestando consulenza alla stessa, senza specificare la natura della consulenza
e i requisiti di tali persone, chiediamo alla Giunta regionale quali azioni intenda adottare, al fine di
rendere pubblici e conoscibili i piani annuali di fabbisogno di risorse umane dell'Aeroporto Friuli
Venezia Giulia, e le conseguenti assunzioni e regolarizzazioni che la stessa intende porre in essere in
questo periodo, nonché le figure di consulenti presenti e operanti all'interno dalla struttura.
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde l'assessore Santoro. Prego.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Grazie. In merito all'IRI presentata dal
consigliere Dal Zovo, si presenta che si è formalmente richiesto, alla Società Aeroporto FVG S.p.A.,
puntuali informazioni in ordine alle procedure di reclutamento del personale adottate dalla stessa
società.
In data 27 settembre 2013 la società ha trasmesso una nota, i cui contenuti sono quelli di cui provvedo
a dare lettura e, successivamente, deposito agli atti.
Procedure di reclutamento del personale. Questa è la nota dell'Aeroporto Friuli Venezia Giulia. “Con
riferimento al comma 2, dell'articolo 18, del dl 122/2008, che prevede che le società a partecipazione
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pubblica adottino, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel
rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità, Aeroporto FVG S.p.A. ha provveduto ad
inserire sul sito www.aeroporto.fvg.it, nella sezione “società di gestione”, una speciale pagina
denominata “lavora con noi”, tale da permettere l'invio di candidature spontanee.
Da ottobre 2010 vengono, inoltre, pubblicati avvisi di ricerca personale per diversi profili
professionali. Per ogni profilo vengono indicati i requisiti richiesti.
Alle candidature spontanee telematiche si aggiungono quelle in forma cartacea, consegnate a mano o
tramite posta.
Fino a giugno 2013 le selezioni e assunzioni venivano attuate con metodi già consolidati
aziendalmente e successivamente regolamentati, da luglio 2013, a seguito approvazione del
Regolamento interno denominato “Selezione e assunzione del personale”.
In tema di reclutamento del personale e contrattazione di secondo livello, Aeroporto FVG S.p.A. ha
sottoscritto un accordo con le RSU, in data 9 aprile 2008, con il quale, a fronte di una diminuzione del
costo del lavoro, si è impegnata a riassumere, sia con contratti a termine, che a tempo indeterminato, i
dipendenti con contratto a termine in forza alla data dell'accordo stesso.
Elenco delle nuove assunzioni e trasformazioni, da maggio 2013. Aeroporto FVG S.p.A.: 4 contratti a
termine, articolo 2, decreto legislativo 368/2001; un contratto a termine, legge 68/99; una
trasformazione da contratto a termine, inizio 2 agosto 2010, a tempo indeterminato, per esigenze di
continuità tecnico operative; un contratto di lavoro occasionale, di tipo accessorio; una trasformazione
da contratto a termine, inizio 1 dicembre 2011, a tempo indeterminato, prevista entro il 2013,
responsabile aziendale con elevati requisiti professionali. AFVG Security S.r.l.: 2 contratti a termine,
articolo 1, decreto legislativo 368/2001. SOGEPAR S.r.l. ha un contratto a termine, articolo 1, decreto
legislativo 368/2001.
Consulenti presenti e operanti per la struttura: contratti di prestazione intellettuale sono stipulati con
professionisti nel settore legale e tecnico ingegneristico, nonché della revisione contabile legale, legge
231/2001. Attualmente non sono presenti consulenti che operino nella struttura, né sono previsti in
futuro.
Ronchi dei Legionari, 27 settembre 2013, Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A.”.
Successivamente, sulla base di una richiesta, volta ad acquisire ulteriori informazioni, l'Aeroporto ha
trasmesso copia di un documento recante: “Selezione ed assunzione del personale adottato nell'agosto
del corrente anno, di cui si deposita, per brevità, copia, precisando di aver concertato, con l'Assessore
alle Società partecipate, il professor Peroni, ulteriori approfondimenti e direttive”.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. La parola a Dal Zovo, per la replica. Prego.
DAL ZOVO.: La ringrazio per la sua risposta, se posso avere copia di quel documento, perché ci sono
tanti dettagli. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Concluse le risposte dell'assessore Santoro, passiamo all'interrogazione a
risposta immediata n. 43, a firma Ussai, alla quale darà risposta l'assessore Peroni. Prego, Ussai.
USSAI.: Grazie, Presidente. Appreso, dai quotidiani locali, la notizia, secondo la quale il Ministero
della Difesa sarebbe intenzionato a procedere ad un ampio piano di dismissione di siti militari su tutto
il territorio nazionale e, in particolare, nella nostra Regione, dove sarebbe ceduto il più alto numero di
immobili; visto che in tali immobili vi saranno anche delle Caserme a Trieste, Aquileia e Palmanova,
di particolare pregio storico ed elevata cubatura metrica; considerata la necessità di un coordinamento
fra Enti statali periferici ed Enti territoriali locali, che intendessero procedere all'acquisizione e utilizzo
di strutture simili per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si interroga l'Assessore competente
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per sapere quale posizione intende assumere la Giunta regionale in merito alla prospettata dismissione,
qualora, per il conseguente utilizzo, venisse dato il diritto di prelazione agli Enti pubblici regionali.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Risponde l'assessore Peroni. Prego.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: In relazione alla
materia in esame va ricordato, anzitutto, che in attuazione del decreto legislativo 237/2001, e uno
successivo 35/2007, la Regione ha, in passato, provveduto all'acquisizione, dallo Stato, e contestuale
consegna, a titolo gratuito, agli Enti locali interessati, che ne avevano preliminarmente fatto richiesta,
di un cospicuo numero di compendi immobiliari riconducibile al patrimonio militare dismesso, in
taluni casi anche di significativo pregio storico ed elevata cubatura.
Per parte sua, il quadro normativo a cui si riferisce l'interrogazione, ossia la legge 410/2001, oltre a
demandare all'Agenzia del Demanio l'attuazione e il coordinamento delle iniziative correlate,
individua un percorso di riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato,
orientato, invece, al trasferimento, a titolo oneroso, dei beni immobili iscritti al patrimonio disponibile.
Al riguardo, al fine di disporre di un quadro aggiornato, riferito alle notizie di stampa quindi il quadro
normativo è quello che ho riferito, ma il punto è quello che abbiamo tratto dalle notizie di stampa
precitate , per valutare interventi, o azioni di merito, gli Uffici della Direzione Finanze hanno preso
contatto con la competente Direzione regionale dell'Agenzia del Demanio, dalla quale si è potuto
informalmente apprendere, non solo che le segnalate iniziative non sono note, ma che l'eventuale
attuazione delle stesse non potrà che avvenire con un coinvolgimento decisivo dell'Agenzia che,
peraltro, potrà entrare nella disponibilità dei beni immobili rilasciati dal Ministero della Difesa solo a
seguito di una formale consegna che, in taluni casi, dovrà essere anticipata da eventuali interventi
manutentivi.
Nei prossimi giorni vi saranno, comunque, da parte della locale Agenzia, contatti diretti con la sede
centrale, per valutare potenziali sviluppi.
Il proficuo rapporto collaborativo, che intercorre tra l'Agenzia del Demanio e gli Uffici della Regione,
consentirà di disporre, analogamente, di ulteriori aggiornate notizie in merito al tema in esame, di cui
si potrà dare più precisi riscontri non appena definite, in materia organica e compiuta, le linee di
azione programmate.
Preme ancora segnalare che la materia dei trasferimenti immobiliari, riconducibile al patrimonio
militare dismesso, o in fase di dismissione, è stata recentemente innovata con l'articolo 56 bis del
decreto legge 69, cosiddetto “decreto del fare”, il quale ha introdotto una semplificazione, delle
procedure in materia di trasferimenti di immobili agli Enti territoriali, stabilendo che il predetto
trasferimento di immobili, preventivamente individuati, avviene secondo una rigorosa e predefinita
tempistica di attuazione, in conseguenza di un provvedimento emesso dall'Agenzia del Demanio, su
semplice richiesta dell'Ente territoriale interessato. Il trasferimento in proprietà a Comuni, Province,
Città Metropolitane e Regioni, è attuato, in questo caso, a titolo non oneroso.
Tuttavia, va rilevato come l'ambito soggettivo di applicazione di questa disposizione del “decreto
fare”, è quello delle sole Regioni a Statuto ordinario, e quindi sarà necessario un intervento di
adeguamento delle norme di attuazione del nostro Statuto, in analogia ai precitati decreti legislativi del
2001 e del 2007.
Allo stato, l'esperienza delle più recenti iniziative riguardanti il tema del trasferimento dallo Stato alla
Regione, o agli Enti locali, dei beni demaniali, quali, ad esempio, il Castello di Udine, o comunque
riconducibile al patrimonio militare dismesso, o in fase di dismissione, porta a concludere che, in
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termini generali, l'attuazione di potenziali ulteriori trasferimenti potrà avvenire sulla falsariga di
quanto già operato nel contesto dei lavori della Commissione paritetica Stato Regione.
In ogni caso, tanto l'Assessore che vi parla, quanto i suoi ,Uffici evidentemente, seguono con estrema
attenzione l'evoluzione di questa materia che, però, al momento, come avete compreso, non
corrisponde al quadro fornito dalle fonti di stampa.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. La parola ad Ussai, per la replica. Prego.
USSAI.: La ringrazio, Assessore, e mi ritengo soddisfatto di questa risposta. Ci auguriamo, appunto,
che questa dismissione avvenga in tempi brevi, visto che la precedente intenzione è stata manifestata
circa cinque anni fa, per cui i tempi, e l'iter burocratico, spesso, non sono molto positivi. La ringrazio.
PRESIDENTE.: Grazie. Conclusa la fase delle interrogazioni a risposta immediata, prima di passare
al secondo punto, che prevede la discussione sulla mozione CIE di Gradisca, e sull'interpellanza di
analogo contenuto, sospendo i lavori d'Aula per dieci minuti.
Riprendiamo, quindi, alle 12.00 in punto.
Allora, riprendiamo i lavori. Siamo al punto 2 dell'ordine del giorno: “Discussione sulla mozione CIE
di Gradisca” e l'interpellanza di analogo contenuto.
Il consigliere Ciriani ha chiesto la parola?
Allora, comunico i tempi, innanzitutto: maggioranza 34 minuti al PD, 5 minuti a SEL, 5 minuti ai
Cittadini, per per complessivi 44 minuti; 10 minuti alla Giunta; mentre l'opposizione abbiamo
assegnato 10 minuti al PdL, 7 ad Autonomia Responsabile, 8 al Movimento 5 Stelle, 5 a Lega Nord e
7 al Gruppo Misto. Quindi, complessivamente, è prevista un'ora e mezza.
Vi comunico, fin d'ora, che prima della pausa pranzo, alle 13.30, la sospensione, sarà convocata la
Conferenza dei Capigruppo, per rideterminare, eventualmente, i tempi.
Iniziamo, quindi, con l'illustrazione della mozione. Il primo firmatario è Codega. Prego, Codega.
CODEGA.: Sì, questa mozione vuole riaccendere un po' i fari sulla questione del CIE, Centro di
Identificazione ed Espulsione di Gradisca, perché non vorremmo che succedesse che alcuni episodi,
alcuni fatti, succedono qua, vicino alla nostra terra, e noi, in qualche maniera, li rimuoviamo.
Noi abbiamo avuto occasione, in questi anni, con molta difficoltà, di poter andare a visitare il centro, e
due volte io, personalmente, sono andato, e diverse delegazioni sono andate, ultime sono state anche
quelle visite fatte nel luglio scorso e, in seguito alla quale, c'è stata anche una presa di posizione della
Presidente della Regione, insieme al Sindaco di Gradisca, che denunciava le condizioni dei
“trattenuti”, che sono costantemente gravi.
In realtà è proprio questo, e ciò che a noi, praticamente, interessa sottolineare, è che le condizioni sono
tali che, talvolta, si ha la sensazione chiara che non ci sia il rispetto della dignità degli uomini.
Ci sono condizioni strane. Per esempio, alcuni immigrati clandestini, con cui noi abbiamo parlato,
abbiamo scoperto che avrebbero potuto fare richiesta di asilo politico, non si capisce perché non
l'abbiano fatta, perché erano nelle condizioni esattamente per poterlo fare. Quattro giovani siriani.
Credo che, in questo momento, se non ci siano persone che sono in condizioni sono proprio loro, e non
si capisce perché non ancora avessero fatto la domanda di asilo.
Persone che sono risultate essere presenti, perché c'è gente che, magari, è già in Italia da diversi anni,
già lavorava, però ha perso il lavoro per più di 6, 7, 8, 10 mesi, e a questo punto sono diventati
irregolari, e quindi sono stati rinchiusi dentro il CIE.
E, soprattutto, anche persone che avevano già scontato il carcere, perché magari si erano, appunto...
avevano svolto, avevano fatto alcuni reati e, in aggiunta al carcere che essi avevano fatto, hanno avuto
un supplemento di pena, restando, di fatto, nel CIE successivamente.
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Le condizioni di queste persone, per chi le ha viste, in realtà sono, effettivamente, come dire...
potremmo dire paurose, sicuramente. Intanto, la stragrande maggioranza di queste persone resta
all'interno di questi ambienti per il periodo massimo, cioè per i 18 mesi. Le condizioni igienico
sanitarie sono veramente approssimative, tante volte alcuni posti letto sono senza lenzuola, i bagni
degradati, le pulizie approssimative. Abbiamo scoperto, ho visto che, per esempio, per due mesi era
stata bloccata la lavatrice, per cui dovevano, in qualche maniera, lavarsi da soli, con i mezzi che non
avevano, i loro effetti personali. Per cui una situazione molto molto pesante.
Non solo. Ma il fatto di essere presenti, senza nessuna attività, che in qualche maniera li tenesse
occupati con la mente, o con le braccia, li mette in una condizione di spaesamento e di vuoto
psicologico totale, 24 ore su 24, lì, costretti a far nulla. Nulla. Questo li mette in una condizione
psicologica particolare, per cui gran parte di loro, tantissimi di loro, la prima volta che sono andato si
parlava del 60 per cento, la seconda volta un po' di meno, a loro venivano somministrati un gran
numero di psicofarmaci. Spesso questi psicofarmaci venivano utilizzati, poi, da loro, magari, messi
insieme, e qualche volta, magari, ingeriti in blocco, per cercare, come dire, di autolesionarsi.
Difatti questa condizione, l'impossibilità di avere lacci, di avere accendini, di avere carta, di avere
specchi, di avere... tutto quello che, in qualche maniera, loro potrebbero utilizzare per autolesionismo,
tutta questa mancanza, quindi, di questi contesti, li mette in una condizione di assoluto immobilismo,
immobilità, che, appunto, ha delle condizioni pesanti.
Non solo le loro camerate sono di circa 10 letti ciascuna. Quest'estate abbiamo misurato 35 gradi
all'interno della loro stanza, fuori avevano lo spazio di circa 7 metri per 7, in gabbie, che avevano,
appunto, i recinti, non soltanto attorno, ma anche sopra, anche, diciamo, sul tetto, quindi delle specie
di gabbie da zoo. L'idea principale, chiara, che veniva dentro, ad andare a visitare, di essere allo zoo, li
guardavamo e, casualmente, a un certo punto, in maniera provocatoria, ci chiedevano le banane, che
gli dessimo le banane, come alle scimmie. Questo era il concetto. Avevano la chiara sensazione di
essere in uno zoo. Questo è il concetto.
Non solo. Ma per il mantenimento dell'ordine, quest'estate, quando noi siamo andati a visitare, erano
circa 70 persone, il giro di persone che dovevano essere presenti, nei turni, di giorno, e di notte, per le
pulizie, per la custodia, per l'ordine, eccetera, sono state calcolate abbiamo chiesto 150 persone al
giorno venivano utilizzate, quindi con grandissimo dispendio di energie, e di fondi pubblici, per tenere
in gabbia 70 persone. Questa era la situazione, in pratica.
E, nonostante tutto, in questi contesti, di continua tensione, come sono successi anche quest'estate, i
tentativi di fuga, tentativi di dimostrazioni plateali, ecco che, spesso, non ci sono neanche le condizioni
di sicurezza neanche per i tutori dell'ordine, in pratica, perché il contatto... anche perché sono persone
che, poi, non hanno avuto delle formazioni particolari per gestire questi contesti.
Allora, in questa situazione, che noi consideriamo, per certi versi, pesante, più pesante, addirittura,
della situazione di carcere, quando, in teoria, secondo le norme, secondo le leggi, non dovrebbe essere
carcere, questo, ma semplicemente un luogo di trattenimento per l'identificazione. E sappiamo
benissimo che, se l'identificazione non avviene e questo ce lo dicono gli operatori che sono lì nel
giro del primo mese di presenza, ecco, non avverrà più neanche dopo, perché vuol dire che, sia per
l'autorità del posto da cui derivano, sia... non c'è la possibilità di reperire alla loro identificazione, e
quindi si fanno i 18 mesi.
Finiti i 18 mesi, e questo è l'assurdo, siccome per legge non possono tenerli più di 18 mesi, vanno
fuori. Quindi 18 mesi di trattenimento, di carcere, peggio del carcere, per nulla, per non ottenere, poi,
alla fin fine, sostanzialmente nulla.
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E stiamo parlando di... nel caso nostro, nel CIE, erano 70 persone, mediamente sono 6 7.000 le
persone trattenute nei CIE di tutta Italia, e anche meno, che rappresentano l'1 per cento di tutti gli
irregolari, immigrati irregolari presenti nel nostro Paese, che sono circa 500.000.
Quindi l'1 per cento di questi irregolari riusciamo a tenerli, trattenuti, dopo non averli identificati li
lasciamo liberi. Ma che senso ha questo tipo di operazione?
Allora, poiché, al di là di tutto, e al di là delle norme, le norme ci sono e vanno applicate, almeno
chiediamo che le norme, che ci sono, siano applicate davvero fino in fondo, e nella maniera corretta.
Ecco perché chiediamo alla Prefettura. Chiediamo alla Prefettura, perché la Prefettura,
istituzionalmente, ha il compito di garantire che le norme vengano rispettate, e che quindi vengano
rispettate nell'intero territorio, della propria Provincia, ma anche nel territorio, quindi, in questo caso,
di Gradisca.
Qui abbiamo delle norme che, in realtà, vengono applicate fino a un certo punto. Parlo per quanto
riguarda la direttiva DPR 394/99, l'articolo 21, e anche il decreto legge 286, la famosa Bossi Fini, del
'98, articolo 35, che parlano di “assistenza sanitaria adeguata”, un'assistenza sanitaria adeguata che noi
abbiamo riscontrato lì non esservi, in pratica, non essere garantita. E questo, quindi, deve esserci
un'assistenza sanitaria più corretta, più continua, più costante e più attenta alle situazioni di queste
persone. Per cui questo è, intanto, un elemento fondamentale.
Poi c'è la direttiva 115/2008, della Comunità Europea, che chiede e dice, in maniera molto esplicita,
“la possibilità di verifica e di visite”, perché, secondo queste... la direttiva, esattamente, e testualmente
dice “i pertinenti e competenti organismi ed organizzazioni nazionali, internazionali e non governativi,
hanno la possibilità di accedere ai centri di permanenza temporanea che poi sono diventati i CIE di
cui al paragrafo 1, nella misura in cui essi sono utilizzati per trattenere i cittadini di Paesi terzi, in
conformità del presente capo; tali visite possono essere soggette ad autorizzazione”, “possono”, come
dire, di norma non dovrebbero essere soggette ad autorizzazioni, però possono. Qui, invece, la
difficoltà è che per entrare in questi CIE noi dobbiamo sottoporci ad una serie di autorizzazioni, che
sono più ampie, più forti e più restrittive di quelle per andare nel carcere del Coroneo. E' più facile
andare nel carcere di Coroneo, visitare, come Consiglieri, che non i CIE.
Quindi chiediamo che non venga, in questo momento... e chiediamo, alla Prefettura, che venga
applicata la direttiva 115 della Comunità Europea, da questo punto di vista.
Non solo. Ma anche la detenzione è, sostanzialmente, molto molto esagerata, per arrivare fino ai 18
mesi, molto più di quello che la direttiva, sempre europea, richiede. Perché la direttiva europea e cito
di nuovo recita: gli Stati possono ricorrere alla “detenzione” solo quando altre misure meno afflittive
siano inapplicabili, mentre la detenzione senza alcuna concreta prospettiva di espulsione la
detenzione senza alcuna concreta prospettiva di espulsione è da considerarsi illegittima. Questo è il
testo della 115.
Quindi, voglio dire, questi sono gli elementi della direttiva europea. E, purtroppo, questa direttiva
europea, anche da parte del nostro Paese, non è sempre stata applicata.
Non solo. Per quanto riguarda l'interno, noi aspettavamo, e ci aspettavamo, di avere un Regolamento,
che ci fosse un Regolamento, in realtà ci hanno detto che un Regolamento c'è, però nessuno lo
conosce, nessuno lo ha, e soprattutto, comunque, non è conosciuto ai detenuti. Quindi i detenuti si
ritrovano, all'interno, con un Regolamento che non conoscono, perché nessuna cosa cartacea può
essere data in mano a loro, neanche il Regolamento, che dovrebbe regolare la loro permanenza
all'interno.
Questo per dire l'assurdità di un contesto assolutamente incredibile.
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Allora, quello che noi, appunto, chiediamo, soprattutto nei confronti del Ministero degli Interni,
intanto, che faccia una verifica, anch'esso, delle condizioni di questo CIE, come degli altri CIE, ma in
particolare di questo perché, tutti coloro che sono venuti a visitare, hanno constatato che il CIE di
Gradisca rappresenta ed è il peggiore CIE esistente sulla faccia del nostro Paese, le condizioni
peggiori. E quindi questo va detto, e va detto in termini molto molto chiari, e non è, quindi, per noi,
accettabile, come Regione, una cosa... di avere, nella nostra Regione, una struttura di questo genere, e
nei confronti del Governo, intanto verificare la costituzionalità delle leggi, perché questa detenzione di
persone... la detenzione di carattere semplicemente amministrativo, persone che, di fatto, vengono
detenute per 18 mesi, un anno e mezzo, senza neanche aver fatto un processo senza neanche aver
fatto un processo , è una situazione che, dal punto di vista costituzionale, veramente vorrei capire se
sta in piedi o no.
E, per quanto riguarda la salvaguardia dei diritti dell'uomo, beh, io cito solo e soltanto un'indicazione,
che è successa, e costantemente avviene ogni anno, ma nel 2010 l'Italia è stata sottoposta a 92
raccomandazioni, rivolte all'Italia, da parte del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite. Beh,
di queste 92, ben 9 riguardavano la condizione dei richiedenti asilo, migranti e rifugiati nel nostro
Paese, perché devono essere rispettate le norme internazionali, e, da parte del Consiglio dei Diritti
dell'Uomo, dell'ONU, vengono fatte 9 raccomandazioni, cioè il 10 per cento riguardano questo
contesto, questa situazione, cioè una situazione di contrarietà nei confronti dei diritti umani.
Così come una situazione di contrarietà siamo nei confronti della direttiva europea, se è vero, com'è
vero, che nel 2011 la Commissione Europea ha aperto una procedura di infrazione, contro l'Italia, per
il mancato recepimento della direttiva 115.
Ecco, mi pare che tutto questo sia sufficientemente chiaro, per dire che è una condizione inaccettabile,
incivile, per cui: o le condizioni di questo centro CIE vengono sostanzialmente modificate o, se no, va
chiuso, perché non è tollerabile con il sistema di civiltà e di cultura civile, che questa Regione ha, il
mantenimento, e far finta di niente, che questa struttura resti in quelle condizioni.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Codega. Allora, ricordo che alla mozione è collegata sia
l'interpellanza di analogo contenuto, prima firmataria la consigliera Cremaschi, che anche,
successivamente, l'ordine del giorno, primo firmatario Ziberna, così i Consiglieri, primi firmatari, nei
loro interventi possono anche illustrare i loro documenti, di cui sono primi firmatari.
Il PD, con l'intervento di Codega, ha esaurito 15 dei 34 minuti a disposizione.
Do la parola, quindi, al consigliere Ziberna. Prego.
ZIBERNA.: Faremo in due l'intervento, cerchiamo di dividerci i 5 minuti. Noi ci siamo trovati, nostro
malgrado, costretti a presentare quest'ordine del giorno, perché la nostra aspettativa era quella di
proporre degli emendamenti nell'ordine del giorno, per produrre un documento condiviso, però
abbiamo visto che, oggettivamente, erano troppe le diversità che marcavano la differenza tra la nostra
opposizione e la maggioranza, proprio perché, a nostro avviso, il documento, è un documento
assolutamente non in grado di rappresentare la verità dei fatti, non in grado di essere parziale, è un
documento di parte e, per molti aspetti, anche ideologico.
Al di là di una premessa, che sono ben due le interpellanze su questo argomento, che ho presentato alla
Presidente, e che non hanno mai trovato, come peraltro tutte le interpellanze, alcuna risposta, noi,
dicevo, ci sono trovati, nostro malgrado, nella necessità di presentare un ordine del giorno, ma per un
motivo molto semplice, perché laddove si elencano tutte queste condizioni, è indubbio che non c'è
nessuno che non auspichi, per un'altra persona, delle condizioni migliori. Chi non spererebbe che
chiunque, che sia in una casa, che sia in un luogo di lavoro, che sia in un carcere, che sia in un CIE,
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tutti sperano... deve esserci questa condivisione di base, tutti sperano che le altre persone possano,
perciò, vivere in condizioni migliori.
Però, a nostro avviso, andava rappresentata la situazione in modo esatto. Ad esempio, che cosa? Che
qui sembra quasi che ci sono delle persone, tutti angeli, che si trovano, chissà per quale motivo,
assegnati al CIE, e che ci sia qualcuno, meno buono degli altri, che cerca di infliggere delle punizione.
Sappiamo, in realtà, che i trattenuti, cosiddetti trattenuti, al CIE, non sono individuati né dal Prefetto,
né dal Questore, ma sono individuati in un novero di persone che, a parere del Ministero degli Interni,
rappresentano maggiore pericolo per la comunità, e, soltanto una piccola parte di questi, sono
assegnati al CIE.
Tutti noi siamo consapevoli che 18 mesi sia una misura di tempo sproporzionata, considerando che ci
sono delle sanzioni, che per uno che ruba sta in galera 2 o 3 mesi, uno dovrebbe stare, perciò, in queste
condizioni, certo, non è un detenuto, ma è un trattenuto, per 18 mesi, è certamente sproporzionato, ma
sappiamo bene quali sono le responsabilità.
Dall'ordine del giorno sembra quasi che le Istituzioni, le Autorità italiane, siano le prime responsabili
di questa smisurata detenzione, o trattenimento.
Noi sappiamo che, in realtà, la prima responsabilità è in capo ai Paesi. Noi parliamo per quanto
riguarda il CIE, parliamo, ciò, prevalentemente del Marocco, prevalentemente della Tunisia, sappiamo
che, perciò, è responsabilità precipua del Consolato, in Veneto, e a Milano, che accettano solamente
due controlli a settimana. Sappiamo, sono due Poliziotti che devono andare ad accompagnare un
tunisino, a Milano, devono riportarlo indietro, se il Consolato assegna un documento provvisorio,
questo deve essere reso esecutivo entro 5 giorni, altri due Poliziotti vanno a Milano, due Poliziotti
diversi salgono in aereo con lui, e lo porta in Tunisia, con costi elevatissimi.
Non è possibile che il Consolato, non sia lui a mandare il Console, un funzionario, a Gradisca. A
Gradisca, come, naturalmente, presso tutti gli altri CIE.
Noi dobbiamo pretendere questa collaborazione da parte delle Autorità straniere.
E vado in fretta. Certamente la struttura è degradata, ma diciamo anche perché. Cito soltanto un caso,
che si sappia che ogni stanza era dotata di un televisore Led, quelli piatti, sappiamo che sono stati
distrutti tutti in una settimana. Sono stati ricambiati tutti i televisori, con un cristallo antisfondamento.
Sono riusciti a sfondare il cristallo antisfondamento e a distruggere i televisori. Sappiamo come sono
distrutti i water, come vengono distrutti i rubinetti. Perciò, certamente, vanno aggiustati in
continuazione. Però, se uno mi rompe un televisore al giorno, permetterete che ci sarà qualche
difficoltà nel produrre un altro televisore nell'arco della giornata.
Poi, un altro aspetto che a noi preoccupa, è il fatto che la destinazione delle Forze dell'Ordine non è
aumentata sul territorio di Gradisca, della nostra Provincia, questo significa che, in questo momento, si
sottraggono risorse importanti per il presidio del territorio.
Certamente sono d'accordo su una modifica, per carità, della Bossi Fini, ma non possiamo partire dalla
considerazione che la Bossi Fini vada annullata.
Un'altra cosa che noi avevamo chiesto, sempre: la partecipazione pro quota, europea, nel farsi carico
degli oneri. Parliamo quasi di 800 milioni, complessivamente, all'anno, di cui si fa carico il nostro
Paese, e anche più. Perciò una compartecipazione pro quota, da parte di tutti i Paesi europei, nel farsi
carico di questi oneri.
Non trovo da nessuna parte, su questo documento, un apprezzamento nei confronti di quelle
Istituzioni, la Prefettura, la Questura, le Forze dell'Ordine, che stanno presidiando il territorio, senza
mai reagire alle provocazioni che, quotidianamente, provengono.
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Ecco, noi siamo contrari, perciò, a questo tentativo, evidentissimo, di delegittimare le Forze
dell'Ordine e le Istituzioni.
Le proposte, visto sono già a meno 30 secondi, il collega Roberto... continui tu, Roberto? Dopo,
eventualmente, nell'elencazione delle proposte, un approfondimento delle proposte. Noi chiediamo,
perciò, un rafforzamento dell'organico, un sostegno al Comune di Gradisca d'Isonzo, che da 15 anni
ospita il CIE; chiediamo, perciò, di pretendere, appunto, dall'Unione Europea, la partecipazione agli
oneri; chiediamo la pretesa della collaborazione da parte dei Consolati; chiediamo che i costi sanitari,
di cui si fa carico il Friuli Venezia Giulia, in realtà, debbano essere spalmati sul Sistema Sanitario, non
regionale, ma nazionale, anche perché, ovviamente, corrisponde ad un impegno di tutta la Nazione, e
non soltanto del nostro territorio regionale.
E poi, un'altra cosa ancora. Noi siamo, senza dubbio, contrari alla chiusura del CIE, a condizione che
non si dica dove vanno queste persone. Da che mondo è mondo, non si guarisce chiudendo gli
ospedali; da che mondo è mondo, uno non è che assolve al proprio obbligo di pagare il conto che ha
con la giustizia chiudendo una casa di custodia, un carcere.
Noi chiediamo, perciò, che se il CIE di Gradisca viene chiuso, che venga comunque trovata
un'alternativa, in una consapevolezza, però, e questa è una cosa che mi dispiace, noi sappiamo che,
diversamente a quanto è stato detto, che il CIE di Gradisca d'Isonzo è, certamente, quello che, in Italia,
offre, se non le migliori condizioni, tra le migliori.
Sappiamo, perciò, che, chiudendo il CIE di Gradisca d'Isonzo, condanneremo queste persone a
condizioni peggiori. Perciò la cosa peggiore, oggi, è speculare sulle condizioni di vita di chi, oggi, è
trattenuto al CIE.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Novelli, prego.
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Mah, sostanzialmente il collega Ziberna ha già illustrato, in modo
articolato, il contenuto dell'ordine del giorno, io mi permetto di fare alcune considerazioni sulla
mozione.
Certamente abbiamo una massa di persone, ingentissime, che ogni giorno sbarcano sul nostro
territorio, tra le quali, sicuramente, abbiamo rifugiati di guerra, e anche immigrati, che scappano da
condizioni di vita disumane, ma anche una quota e questo lo sappiamo bene piuttosto ampia, di
persone che sono dedite a delinquere.
Gli immigrati, che arrivano sul nostro territorio, in parte, ripeto, sono persone che, poi, saranno dedite
a delinquere, ed esiste anche la possibilità questo non lo dico io, ma lo dicono sommessamente le
Forze di Polizia che tra di essi ci siano anche i cosiddetti “agenti dormienti”, che sbarcano sul
territorio nazionale, e rimangono sul territorio nazionale per poi, eventualmente, far parte di quella rete
che, certamente, può danneggiare persone e cose sul territorio nazionale, i cosiddetti, appunto, “agenti
dormienti”.
Dal mio punto di vista è anche utile ricordare che i profughi, i poveri profughi che sbarcano, ogni
giorno, dalle carrette del mare, non sono, poi, quelli che vanno nei CIE, e, certamente, una cosa che è
menzionata sulla mozione del Centrosinistra, della maggioranza, che la permanenza all'interno del CIE
viene determinata con un provvedimento che viene convalidato dal Giudice di Pace, e questo per i
primi 6 mesi, e poi, per gli eventuali 12 mesi successivi, tempo massimo di permanenza 18 mesi,
abbiamo la convalida che viene eseguita ogni 2 mesi. Quindi il trattenimento dei clandestini può
venire convalidato fino a un massimo di 7 volte, dal Giudice di Pace, e viene assicurato anche il diritto
alla difesa e la possibilità di presentare un eventuale ricorso.
E' chiaro che sarebbe opportuno che questi centri di accoglienza, questi CIE, venissero costruiti in
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modo che gli ospiti non potessero allontanarsi, perché sappiamo che l'allontanamento dell'ospite da un
CIE non è considerata evasione, non è considerato reato, ma è una semplice inottemperanza all'obbligo
all'obbedienza da parte di un'Autorità. In questo caso, quindi, gli immigrati sono ben consapevoli delle
conseguenze del loro tentativo di fuga, e provano ad evadere. Sostanzialmente non ci sono
conseguenze di tipo penale.
In particolare, e qui è giusto dirlo, sottolinearlo, le persone che svolgono attività criminose... vorrei
ricordare che circa il 97 per cento delle persone presenti all'interno del CIE di Gradisca ha, comunque,
avuto a che fare con la legge, cioè sono pregiudicati. Le persone che svolgono attività criminose,
rimanendo chiuse all'interno del CIE, perdono il controllo del loro territorio, e quindi è un loro
interesse precipuo cercare di “evadere”, per tornare, diciamolo pure, sul proprio posto di lavoro.
Certamente noi non vogliamo mettere in discussione la salvaguardia dei diritti umani, ma un CIE,
certamente, non può essere considerato né un luogo di vacanza, né un campeggio e, naturalmente, ci
sono le persone che sono in attesa di essere rimpatriate, e questo non le fa, ovviamente, stare,
all'interno del CIE, indipendentemente dalle condizioni che sono state prima espresse, ben volentieri.
Vorrei anche soffermarmi sui tentativi di fuga dal CIE. Diciamo che, tecnicamente l'abbiamo già
stabilito, non è un'evasione, e quindi c'è anche un problema di come le Forze di Polizia si raffrontano,
si confrontano con queste persone.
Sappiamo che, purtroppo, le Forze di Polizia hanno una possibilità di intervento molto limitata, in
quanto, poi, se, accidentalmente, un ospite del CIE dovesse anche infortunarsi, perché c'è un loro
intervento, la responsabilità ricadrebbe su di loro.
Ovviamente sappiamo anche, e diciamolo, e spero che la stampa lo riprenda, che se i tentativi di fuga
non riescono, e li abbiamo visti, si assiste ad atti di vandalismo distruttivo, l'ha già detto il collega
Ziberna, incendi o distruzioni di mobili, suppellettili, impianti fissi, delle vetrate antintrusione,
lenzuola, materassi, e poi ci si lamenta che non ci sono le lenzuola, non ci sono i materassi. Insomma,
danneggiamento e sfaceli per rendere la struttura inospitale, perché lo scopo delle persone che tentano
di evadere è anche quello di creare un ambiente non ospitale per le persone che vorrebbero poi, invece,
rimanere nella struttura. Questo per fomentare la rivolta.
Ovviamente sappiamo anche che ci sono delle strategie ben precise e coordinate, per danneggiare le
strutture e renderle inagibili. Sappiamo benissimo, lo ripeto ancora, i servizi igienici divelti, le porte,
tutto questo per creare un ambiente poco accogliente.
Non è vero che gli ospiti del CIE, lo ripeto, sono senza lenzuola, non è vero... eventualmente le
distruggono, che non hanno libri e giornali, o cellulari, anche se, per un periodo, lo Stato Italiano
aveva vietato l'uso di questi ultimi, in quanto, guarda caso guarda caso anche gli incendi venivano
appiccati in modo coordinato, grazie all'ausilio dei telefoni cellulari, in modo tale che, in contatto tra
di loro, gli ospiti del CIE potessero dire quando i soccorsi si spostavano verso il primo incendio, in
modo da tentare la fuga dalla parte dove i soccorsi e le Forze di Polizia erano meno presenti.
Allo stesso modo le proteste, che sono state organizzate negli ultimi mesi, sul tetto del CIE di
Gradisca, sono tentativi di fuga bloccati, oppure no, e sono stati, peraltro, fomentati e protetti anche da
una certa parte politica, che li ha, in qualche modo, giustificati, li ha spettacolarizzati di fronte ai
media, tanto che sono diventati, loro, una sorta di vittima, mentre le Forze di Polizia, che stavano lì a
prenderle... voglio ricordare che il lancio di urina è frequente, o magari anche il lancio di sacchetti con
del sangue dentro è frequente, voglio dire, noi siamo qui, per difendere che cosa? Noi abbiamo uno
Stato che va difeso, e queste persone non possono subire certi affronti da parte di chi, comunque,
mediamente è un pregiudicato.
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E poi, tra le altre cose, tornando al tempo massimo di permanenza nel CIE, è utile ricordare che la
legge, che lo prevede, non è mai stata considerata anticostituzionale, e la responsabilità di alcuni Stati,
come il Marocco e la Tunisia, in particolare, non va sottesa per i tempi che ci sono perché loro
riconoscano i loro concittadini.
Il CIE di Gradisca è uno dei più efficienti d'Italia, arriva ad una percentuale di espulsioni pari a 65 per
cento, contro un 50 per cento, medio, degli altri CIE.
Dobbiamo anche ricordare che ogni espulsione ci costa decine di migliaia di euro, che vanno sommate
ai costi dei danneggiamenti, che vanno sommate ai costi dei pattugliamenti, che vanno sommate a
costi su costi, con delle cifre che, adesso, non c'è il tempo di dire, ma che sono fantasmagoriche.
Mi ha colpito una cosa. Che, sostanzialmente, la stessa cifra notizia di stampa che viene utilizzata
per un anno, per quanto riguarda la gestione dei flussi migratori, è, più o meno, quella che è stata
utilizzata per costruire 4.600 nuovi appartamenti per i 18.000 sfollati del terremoto de L'Aquila.
Ovviamente contestiamo anche il fatto che si dica che non ci sono cure mediche, perché c'è un medico
presente dalle 08.00 alle 20.00, e poi ci sono gli infermieri. E poi, quale senso avrebbe non fare
prevenzione all'interno di una struttura, in cui ci sono persone che arrivano da diverse parti del mondo,
e che potrebbero far scoppiare, ad esempio, un'epidemia? Non avrebbe senso. Non avrebbe senso. Non
è che vogliamo farlo diventare un lebbrosario, questo, certamente.
Poi, continuando molto velocemente, esiste anche una buona percentuale di immigrati che chiede il
rimpatrio volontari, e questo grazie al...
PRESIDENTE.: La invito a concludere.
NOVELLI.: Sì. ...anche al tempo di permanenza che gli si prospetta davanti, molto lungo.
Beh, insomma, devo concludere, avrei diverse altre cose da dire. Concludo dicendo che,
sostanzialmente, avremmo bisogno anche di un appoggio maggiore dell'Europa, perché, se è vero che
noi spendiamo circa 500 milioni... sì, se abbiamo speso 500 milioni di euro per il problema
dell'immigrazione, è anche vero che l'Europa ci ha dato degli spiccioli, e quindi, questo, è un problema
che andrà sollevato con forza. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Do la parola al consigliere Rotelli. Prego.
ROTELLI.: Mah, intanto, il 50 per cento delle persone che stanno lì prendono psicofarmaci maggiori
e hanno... sono stati, quindi, diagnosticati per gravi patologie, l'80 per cento delle persone che stanno lì
hanno fatto, al massimo, reati minori. Non c'è nessun controllo preventivo rispetto a vaccinazioni,
rispetto a tubercolosi, rispetto ad altre malattie.
L'assenza del Servizio Sanitario nazionale pesa, evidentemente, in modo sostanziale, perché non è
possibile che in questa Regione ci siano delle persone che sono assistite da non si sa chi, in base ad
appalti, che nulla hanno a che vedere con il diritto alla salute e con l'attuazione, possibile, del Servizio
Sanitario regionale.
Vorrei ricordare che l'Europa, che spesso viene richiamata in causa, trova una quantità di rifugiati e di
emigranti dieci volte superiore a quella che trova l'Italia.
Vorrei, però, aggiungere un elemento, a quelli che qui sono stati discussi. Accanto al CIE c'è un'altra
cosa, che si chiama CARA, il Centro di Assistenza Rifugiati. Accadono cose di questo tipo, testimoni
di cui garantisco la veridicità: nel mese di agosto vedono arrivare dei pullman, con 50 donne somale,
ed eritree, queste non scendono dall'autobus, un medico rilascia a loro il certificato di sanità, non si sa
in base a quali requisiti, poco dopo queste persone, che dicono di voler procedere verso la Norvegia,
scendono dall'autobus e trovano, rapidamente, dei pullmini, attrezzati, che le portano via.
Allora, che il centro di Gradisca possa diventare un centro per la tratta internazionale, credo che possa
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essere un problema su cui questo Consiglio regionale può tentare di capire qualcosa.
Quello che noi chiediamo è, sostanzialmente, che vengano garantiti dei diritti, non chiediamo
nient'altro.
Le persone che stanno al CIE chiedono, regolarmente, di essere trasferite nelle carceri, quindi non si
sentono, e non sono, certamente, delle persone privilegiate.
Allora, decidiamoci, non si tratta di stare da una parte o di stare dall'altra, si tratta di difendere dei
diritti della gente e, certamente, anche i diritti di chi fa un altro mestiere, o chi fa il Poliziotto, o chi
deve lavorare con queste persone, i diritti di lavorare in un ambiente civile. I diritti vanno
salvaguardati per tutti. In questa situazione ci sembra che i diritti non vengano salvaguardati per
nessuno.
Allora, io non penso che il fatto che si spendano tanti quattrini sia, come dire, una medaglia, si
spendono tanti quattrini male. Con questi quattrini si potrebbero fare, certamente, cose molto migliori,
allestire procedure molto più sensate e veloci, presidiare molto più seriamente le questioni, e, dalle
denunce, che da tutte le parti ci giungono, ci fanno pensare che non possiamo mantenere questa specie
di focolaio di infezione culturale, di sopportazione di diritti mancati, dentro una Regione che, sui
diritti, ha fatto battaglie molto avanzate, in tanti anni.
Ed è per questo che noi chiediamo che il Servizio Sanitario regionale, la Regione stessa, possa entrare
ufficialmente, e continuativamente, dentro questi luoghi, che ci sia una convenzione con il Ministero,
che trasferisca le risorse finanziarie alla Regione, per assistere adeguatamente queste persone, fintanto
che questa struttura debba essere tenuta in piedi, auspicando, naturalmente, che questa struttura possa
essere sostituita da procedure molto più sensate, nel più breve tempo possibile.
PRESIDENTE.: Grazie. Do la parola alla consigliera Dal Zovo. Prego.
DAL ZOVO.: Grazie, Presidente. Anch'io ho avuto la fortuna sfortuna di visitare il CIE di Gradisca.
E' una sfortuna perché, dalla visita che ho effettuato, ho potuto rendermi conto delle criticità del CIE.
Gli ospiti, come ricordava prima il collega Codega, sono trattenuti all'interno di una vera e propria
cella, hanno sbarre e vetri antisfondamento, e sopra la loro testa c'è una rete metallica, e sono rinchiusi
all'interno di queste celle con dei lucchetti.
Le condizioni interne delle stanze sono a dir poco raccapriccianti. I servizi igienici non funzionano, i
letti sono senza lenzuola, gli vengono fornite lenzuola usa e getta. Gli stanzoni sono enormi, dove sono
costrette a convivere persone che sono di diverse etnia e, molto spesso, anche di diversa religione.
La fortuna, invece, è che, potendo, appunto, visitare la struttura, ci si può rendere conto della
situazione reale.
Ho avuto modo anche di parlare con le Forze dell'Ordine che erano presenti all'interno della struttura,
dopo gli avvenimenti di agosto, e ho percepito la loro preoccupazione per la questione.
Ho parlato anche con l'infermiere di turno, che mi ha riferito che in media, giornalmente, effettua il
doppio degli interventi delle persone che sono all'interno, trattenute all'interno del CIE.
Ho parlato anche con i sindacati di Polizia e con le associazioni che si battono, giornalmente, su questo
problema e, non ultimo, ho parlato con il Sindaco del Comune di Gradisca, sia da sola, che il giorno,
quando era stata riunita la Giunta regionale.
La problematica che ne è uscita, da tutte queste voci, è la stessa: i tempi di attesa sono lunghissimi, e
sono associati, poi, al fatto che, nel CIE di Gradisca, gli ospiti non hanno alcuna possibilità di sfogo,
non possono leggere, non possono usufruire del campo da calcio, non possono usare la mensa, che è
ristrutturata, e potrebbe essere usata, e fino a poco tempo fa non potevano nemmeno usare i telefoni
cellulari.
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Tutti i servizi, a parte l'immigrazione, sono appaltati alla cooperativa che ha in gestione la struttura. Il
problema più grande è che gli operatori non sono formati per gestire le criticità presenti all'interno.
Abbiamo presentato degli emendamenti, che sono stati firmati anche da coloro che hanno presentato la
mozione, per cercare di migliorare la permanenza all'interno della struttura del CIE.
Volevo, inoltre, dire al consigliere Ziberna, che nel rapporto di maggio 2013 di Medici per i Diritti
Umani, c'era presente, ovviamente, anche il CIE di Gradisca, ed è stato giudicato il peggiore d'Italia, e
il 12 settembre, quindi pochi giorni fa, la Commissione per i Diritti Umani, che è entrata all'interno del
CIE di Gradisca, dopo tre ore di visita ha dichiarato che “se le condizioni rimangono queste, il CIE
deve chiudere”. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Do la parola al consigliere Lauri.
LAURI.: Grazie, Presidente. Ieri mattina, molto presto, nello stretto di Sicilia, al largo di Scicli, un
barcone c'era una tempesta molto forte si è arenato sulla spiaggia. Questo barcone era lungo circa 10
metri, su questo barcone erano presenti dalle 150 alle 200 persone, fra cui donne, bambini, almeno 15,
che venivano, probabilmente, dalla Libia, ma non solo dalla Libia, la Libia, probabilmente, era il punto
di partenza, bacino, diciamo, di affluenza di diversi dei Paesi arabi che insistono nel nord Africa, al
confine con la Libia.
Sulla spiaggia, nelle foto che vedete questa mattina, potete contare 13 corpi ma, molto probabilmente,
i dispersi sono molti di più, e sono tutte persone che non sapevano nuotare, e che sono, diciamo,
affogate, nel tentativo di raggiungere la spiaggia.
Dico questo perché sono questi gli uomini e le donne che finiscono, poi, dopo lunghi e vari
peregrinamenti, all'interno dei Centri di Identificazione e di Espulsione. Arrivano così. E spesso
scappano da zone di guerra, da regimi illiberali che, peraltro... dai quali loro si vogliono nascondere, e
si vogliono difendere. E da qui deriva il fatto che partono senza i documenti, perché non vogliono che,
se gli succede qualcosa, i propri documenti vengano trovati e, loro stessi, e le loro famiglie possano
subire delle conseguenze, dal fatto che si sappia chi essi siano.
I CIE sono stati istituiti in Italia per effetto... diciamo, rappresentano l'evoluzione di un istituto
precedente, e cioè il Centro di Permanenza Temporanea, istituito con la legge Turco Napolitano, poi,
appunto, contestualmente alla Bossi Fini, e all'introduzione, in Italia, del reato di clandestinità vorrei
che tutti i Consiglieri e le Consigliere pensassero alla storia dei friulani immigrati nel mondo all'inizio
di questo secolo , e sono stati trasformati in Centri di Identificazione ed Espulsione, e spesso questo,
la clandestinità, è l'unico reato che li accomuna tutti, è, appunto, il minimo comune denominatore di
tutti coloro i quali finiscono all'interno dei Centri di Identificazione ed Espulsione.
Io ho visitato il CIE, l'ho visitato quest'estate, nel momento in cui, in seguito ad una protesta, un uomo,
cadendo a terra dal tetto, è rimasto in coma, mi risulta che sia ancora in queste condizioni, peraltro, in
tutte queste situazioni, i ricongiungimenti familiari sono di una difficoltà estrema, mettersi in contatto
con le famiglie... Pensate che questa persona è stata, per settimane, all'ospedale di Cattinara, senza che
fosse autorizzato, in qualche modo, il ricongiungimento con i suoi familiari in Italia, che potevano
riconoscerlo, provare a, insomma, interloquire con lui, tentare di farlo uscire dal coma, anche
attraverso, diciamo, l'empatia della comunicazione dei loro sentimenti.
Noi pensiamo che i CIE debbano essere chiusi, e che la legge Bossi Fini debba essere cancellata e
sostituita da una norma di carattere europeo.
Anch'io ricordo la visita della Commissione per i Diritti Umani, di qualche settimana fa. Ebbene,
quella Commissione ha riscontrato una violazione dei diritti umani delle persone trattenute là dentro,
ed è vero quello che dicono i Consiglieri che ci sono stati, molti di quei trattenuti si avvicinano e
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dicono “io voglio tornare in carcere”, perché, è vero, alcuni provengono anche dal carcere, ma, se sono
lì, hanno finito di espiare le proprie pene, sono dei cittadini liberi che hanno regolato i loro conti con la
giustizia.
E allora, perché ci occupiamo di queste cose in quest'Aula? Perché la Regione, pur essendo una
questione nazionale, può fare qualcosa. E le due cose che può fare, oltre, appunto, magari, con una sua
richiesta diretta allo Stato, chiederne la chiusura, la Regione può fare e può pretendere che, chiunque
stia lì dentro, abbia il diritto agli accertamenti sanitari, perché spetta alla Regione il diritto e il dovere
di pensare alla tutela di salute di chiunque stia sul territorio regionale, indipendentemente dalla sua
residenza, e quindi questo è un compito... e la Regione, non c'è il Presidente Tondo, per cinque anni
non ha preso posizione su questo tema, e per cinque anni noi abbiamo abdicato al nostro dovere, di
occuparci della salute di coloro i quali stanno all'interno dei Centri di Identificazione ed Espulsione, e
può assessore Santoro, sono contento della sua presenza in Aula anche occuparsi di una verifica
della rispondenza delle strutture dal punto di vista, appunto, se corrispondono o meno alla salute delle
persone.
Pensate che l'unica forma di svago che c'era nel CIE, erano due, era la sala lettura e il campo di calcio,
entrambe queste valvole di sfogo, che ti impediscono anche di prendere gli psicofarmaci, di salire sui
tetti, di andare fuori di testa, perché chiunque di noi andrebbe fuori di testa se stesse trattato, per 18
mesi, lì dentro, senza sapere, peraltro, che andranno veramente raggiunti questi 18 mesi, senza sapere
se si esce domani o fra un anno e mezzo, insomma, queste strutture non esistono...
PRESIDENTE.: Consigliere Lauri, la invito a concludere.
LAURI.: Ho finito. ...non sono agibili da anni e anni. Quindi c'è una particolarità, nel CIE di
Gradisca, di questa particolarità. Noi, come Consiglieri, abbiamo diritto di occuparci, e per questo noi
chiediamo, con forza, la possibilità di poter entrare all'interno dei CIE, così come facciamo nelle
carceri, e così come possono fare tutti i Parlamentari e tutte le Parlamentari di questo Paese.
Vi ringrazio.
PRESIDENTE.: Grazie. Do la parola al consigliere Shaurli. Prego.
SHAURLI. (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Pregiati
Consiglieri, rappresentanti della Giunta, visto che condivido che questa Regione non debba essere
definita solo..., sarà meglio parlare, forse, in friulano, per una lingua che dovrebbe rendere orgogliosi
questa Regione per la sua dignità, e per la quale dovrebbe essere messa in primo piano per le scelte di
civiltà.
Comincio parlando in friulano, comincio con una frase, che ha sintetizzato in maniera sensazionale:
liberi di dover andare avanti. Io non condivido il fatto che si rumoreggi, perché i friulani di questa
Regione andavano via per lavorare, dovevano andare via, e tutte queste persone, di cui parliamo oggi,
devono andare, qualcuna per questioni politica, qualcuna per garantire il futuro alla propria famiglia, e
non vengono qua per loro volontà, scelgono un futuro migliore per loro e per le proprie famiglie, una
pensione.
Tanta di questa gente, che è qua dentro, è lì dentro per un reato amministrativo, o evitano brutti
paralleli per il mondo che stiamo vivendo in questo Paese. Sta lì dentro per un reato amministrativo.
Allora, io credo che non possiamo pensare che dal Bangladesh, dal Maghreb possano bloccare queste
immigrazioni, queste persone devono andare via, devono andare via per garantirsi un futuro e, spesso,
devono andare via per cercare di raggiungere il nord Europa.
Tanti di loro vogliono andare in altre parti, e credo che, sì, avete ragione anche voi, è bene che
l'Europa si faccia carico di questi problemi, è bene che l'Europa, invece di parlare solo di spread,
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cominci a fondare sulla civiltà la propria ragione di stare insieme, e penso anche che dobbiamo
pensare noi, che abbiamo vissuto questa storia, che eravamo la Regione più povera d'Italia, negli anni
'50 e '60, e vi invito, che non ci si fermi solo a vedere le grandi tragedie, ma che si guardi anche alle
baracche dove non ci sono gli emigrati friulani.
Un tubo di cemento diviso a metà, ghiacciato d'inverno e caldissimo d'estate, e anche qui i parallelismi
potranno essere sprecati, senza nessuna garanzia sanitaria, garanzia che hanno avuto i nostri emigranti,
che erano liberi di dover andare, e che erano stati venduti per qualche carico di carbone, e credo che,
una Regione come la nostra, non può dimenticare questi fatti, e credo che, assolutamente, noi
dobbiamo parlare meno, forse, di leggi e di problemi specifici, di quanti soldi servano, e che siamo
non solo occupati e indignati, ma dobbiamo vergognarci di quello che sta succedendo. Io mi vergogno
di quello che sta succedendo.
E guardate che, lo dico in maniera esplicita, non c'è nessuna strumentalità o radicalismo in questa
situazione, tanti di loro fanno tanto di più di quello che prendono, perché, probabilmente, anche loro
hanno a cuore la sorte delle persone che stanno lì. Noi dobbiamo rispettare la nostra Costituzione,
dobbiamo dire che abbiamo bisogno di un controllo politico, di poter andare a vedere cosa succede in
questo istituto, perché è il nostro compito di Consiglieri regionali.
Ora permettetemi solamente di chiedere, ad un'Europa, che sembra indifferente, e permettetemi di
chiedere che una Regione, come la nostra, sia orgogliosa di essere differente rispetto alle altre, e non
di avere il peggior centro d'Italia, ma diversa da tutte le altre.
Allora, io ne ho sentite tante di posizioni, ma credo che dobbiamo dire una parola chiara: o lì cambia
qualcosa, oppure la nostra Regione deve chiudere questo centro.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Può intervenire Travanut. Prego.
TRAVANUT.: Grazie. Alla fine degli anni '60, e all'inizio degli anni '70, fece scalpore il fatto che...
non so se la scrittura fosse su Il Corriere della Sera o in un'altra pagina del giornale, o in televisione,
ma Pasolini si schierò subito a vantaggio di coloro i quali, in qualche modo, avevano il dovere, a
carattere nazionale, di “difendere” un po' da una serie di... adesso adopero un termine forte, ma per
dare colorito all'espressione di Pasolini a quel chiasso di carattere ideologico che alcune frange, di
estrema... di pensiero critico, e via di seguito, della Sinistra, andava mettendo in campo durante le
manifestazioni universitarie, ma anche degli studenti delle scuole superiori, e Pasolini disse “io sono
per quei volti di quei Carabinieri, che sono figli di, sicuramente, persone in difficoltà e che, magari,
vengono dimenticati, perché di costoro si guarda solamente la funzione, ma non che cosa essi siano di
fatto”.
Quando sono entrato, assieme ai miei colleghi, al CIE, ho cercato di rappresentarmi la condizione di
chi, non per tre ore, non so quanto siano stati quel pomeriggio, nel CIE, e ho cercato di capire
l'espressione dello stare lì, di fronte a quello che accadeva, per una persona che aveva solamente la
fortuna di starci tre ore. Certo, non ho la preparazione per starci di più, ma cercavo di capire il ronzio
intimo, quella sorta di emozione che si vive quando si visita una realtà che non è la tua. E vi assicuro
che, nel volto di coloro i quali stavano lì, e non guardo coloro i quali erano costretti a stare, in ragione
del fatto che erano i “clandestini”, ma guarda agli altri, e qui, ovviamente, mi sposto, perché la critica
smodata, che avete fatto, sia Ziberna, sia Novelli, su quello che è il nostro documento, come se noi ci
fossimo dimenticati, invece, di questa realtà, esattamente è l'opposto e l'inverso, perché noi abbiamo
parlato con quelle persone, io ho parlato con quelle persone, ho cercato di capire qual è il dramma che
esse vivono, per stare lì, non un giorno, non tre ore, ma un'eternità, diciamo un'eternità, il loro lavoro.
E vi assicuro che l'impatto che fa quella struttura, sapendo che, probabilmente, qualcuno anche alberga
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in sé qualche difettuccio, e giustamente, come diceva il mio Capogruppo, non si tratta di reati, perché
non sono più lì, non sono più in galera, sono lì, e se ne stanno lì. E l'impatto emotivo che uno ha,
osservando quello che accade, vi assicuro che è una cosa da degrado dell'espressione umana. Degrado.
Allora, visto che è indispensabile fare sempre dei salti, perché ci si può anche, sicuramente, trovare la
nicchia della critica, perché qualcuno ha commesso un errore madornale, e deve andare in galera, e
tutti a guardare quella particolarità. Mi rivolgo a voi, perché, in qualche modo, quest'espressione che
sto adoperando, voi l'adoperate per altre ragioni, è che si deve guardare sempre un po' di più, allargare
sempre il raggio d'azione dell'intelletto, quando si guardano fenomeni di questa natura, cioè bisogna
cogliere anche l'uomo, anche la difficoltà umana, che c'è lì dentro.
E vi assicuro che, parlare dall'esterno è una cosa, ha un effetto, stare lì è un'altra cosa.
E, quando in Italia si dice che, anche le nostre patrie galere non sono nella condizione migliore, è
perché quelli che dicono ciò sono persone che lì sono andate a visitare, a vedere e a guardare, ed è
giusto che quel pezzo di umanità, che non è vista solo ed esclusivamente per il reato che ha fatto, ma
c'è sempre un pezzo di umanità che sta lì dentro, deve essere sempre guadagnata, e soprattutto per
coloro i quali, come noi, abbiamo il sacrosanto diritto di guardare quelle cose lì.
La mozione che abbiamo fatto, che tra l'altro, se andate leggendo bene, mette anche in evidenza gli
aspetti di carattere... che voi avete criticato, è per dire: è possibile che questo accada?
Per solito il gesto dell'empatia è un gesto che, guardate, capita a tutti gli uomini di questo mondo, non
c'è uomo che non possa farlo. Alle volte c'è una ritrosia, a farla, ma per solito ci si mette nei panni
dell'altro, e anche se l'altro è l'opposto a te, proprio quello che sta diametralmente opposto al tuo stile
di esistenza, non c'è verso, c'è qualcosa dell'uomo che gli consente di stare anche nei suoi panni, e si
tratta di capire che effetto fa.
Allora, una Regione, come la nostra, che vuole stare nei primi banchi, non negli ultimi, dal punto di
vista dello stile, della qualità, della sensibilità, dei diritti umani, non può far finta di nulla, deve avere
la consapevolezza finisco che quelle cose lì, se non funzionano, bisogna chiuderle.
Ed io, avendolo visto, e non è, quindi, una parola, ma è un'esperienza reale, concreta, io la chiuderei.
Così non si può. Non è pensabile. Per 18 mesi. Finiscono i 18 mesi, e che cosa accade? Li mandano
fuori. Che cosa succede? Il giorno dopo li riprendono. Perché, se sono fuori, perché devono metterli
fuori, pensate la contraddizione in termini, li mettono fuori dalla porta, dopo, ovviamente, che cosa
sono? Sono di nuovo clandestini, si riprendono e si riportano dentro.
Quindi è una contraddizione insanabile, si dice, un'equazione che non si risolve.
Allora, che noi si discuta, che la mozione sia fatta anche perché si possa prendere coscienza, e che il
Presidente della Regione ha fatto, ovviamente, delle indicazioni piuttosto precise, cui io, ovviamente,
sono completamente in sintonia, adesso si tratta, ovviamente, di fare i passi giusti, perché una cosa è
avere dei luoghi di identificazione, altra cosa è il massacro di carattere... non massacro fisico,
psicologico, da parte di certe persone, e noi non possiamo permettercelo, perché siamo in un'Europa,
in un'Italia, e dentro un mondo che, ci si augura, essere migliore rispetto a quello che abbiamo, in
qualche modo, trovato in precedenza, e vorremmo migliorarlo.
Sapere di ciò indica a questa Regione di fare i passi necessari, cioè chiudere, così come sta...
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere.
TRAVANUT.: ...aprirne un altro, meglio, vediamo, ma le condizioni devono essere precise, e ci deve
essere un grado di umanità alta, al punto tale che nessuno si vergogni quando lì va a fare delle visite.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Do la parola al consigliere Dipiazza.
DIPIAZZA.: Mah, oggi provo un po' di imbarazzo, a sentire queste cose, perché, vedete, se uno ha
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girato il mondo un po', io sono uno di quelli che ha pianto in Africa, ovviamente, quando ho visto, alle
Filippine, gente che percepisce 3,8 dollari alla settimana, o che lavora per 0,50 centesimi all'ora,
sicuramente ho preso atto di questo, però ho preso atto anche della frontiera marocchina spagnola, che
non so se qualcuno di voi ha mai visto cosa c'è. C'è una rete enorme, con l'alta tensione. La più grande
democrazia del mondo, gli Stati Uniti d'America, vi invito ad andare a vedere il confine messicano,
con gli Stati Uniti d'America.
E, allora, quando sento tutte queste frasi, ricordo che il 70 per cento dei detenuti, nel nostro Paese,
sono extracomunitari. E ricordo che quando li accompagniamo, da Sindaco, la Polizia accompagnava,
questi, a Roma, perché poi li accompagnavano ai loro Paesi, questi tranquillamente ci dicevano “ci
vediamo la prossima settimana”. Anche questa è una realtà su cui dobbiamo prendere atto.
Dobbiamo anche prendere atto che i nostri luoghi sacri, i cimiteri, vengono saccheggiati, perché
portano via il rame. Sicuramente non sono cittadini italiani.
Eh, lo so, Shaurli, lo so, ma è dura. Ma lo so, lo so anch'io, però questa è la verità.
Mi rendo conto, benissimo, che è un discorso difficile, però non possiamo pensare che questi, che
partono dalla Libia, voi sapete che fanno la telefonata a un don, che avvisa le Forze dell'Ordine, e
partono le nostre navi, i nostri aerei, e vanno a prenderli, purtroppo non sempre, come diceva l'amico
Lauri, perché, spesso e volentieri, poi, queste persone muoiono.
Però in questo Paese, io sono stato accompagnato a Padova, dall'amico Zanonato, che era Sindaco, io
vi invito ad andare a vedere a Padova, e Zanonato girava con la scorta, quando era Sindaco di quella
città, c'è una motivazione. Io, personalmente, per 15 anni, non ho mai girato con la scorta, in questa
mia città. Vi invito ad andare a Roma, a Firenze, a Genova, a Napoli, a vedere la situazione che
abbiamo.
E noi diciamo che tutto questo non va bene. Allora io dico: dobbiamo fare una riflessione molto
ampia, ripeto, ci sono zone del mondo dove tutti abbiamo trovato delle situazioni incredibili, però io
credo che questo Paese, da solo, non può più farcela.
Se eravamo sulle pagine dei giornali, perché Roma è una delle città con più furti, con più scippi,
eccetera, sapete perché? Siete mai arrivati a Roma, alla stazione? Siete mai arrivati a Roma, in alcune
piazze, e vedere tutte queste persone, purtroppo non italiani, che delinquono? Questa è anche una
realtà che dovremo affrontare. Dopo abbiamo anche questi disgraziati, in queste condizioni, e posso
concordare, però non possiamo dare un'immagine, ripeto, le grandi democrazie, vedasi Stati Uniti...
andate a vedere cosa c'è fra il Messico, sulla frontiera messicana, andate in Spagna, a vedere cosa c'è
sulla frontiera, e pensate a noi, e dopo, naturalmente, ho visto di tutto e di più, perché a Lampedusa, tre
volte hanno bruciato il Centro di Accoglienza, e non l'abbiamo bruciato noi, l'hanno bruciato le
persone che erano dentro, sicuramente per motivazioni. Al CIE di Gradisca distruggono tutto, che
sappiamo continuamente, per cui...
E, allora, siccome prima ho sentito qualcuno, Shaurli, credo, che ha detto una frase... mi è venuta in
mente una frase di Guido Slataper “io non appartengo a nessun partito, sentendomi fedele soltanto alla
Patri, che per me sta assai più in alto di tutti i partiti”, perché su questa faccenda qua bisogna dare
l'amore per la Patria, non l'appartenenza politica. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Do la parola alla consigliera Cremaschi, e la invito anche ad illustrare
l'interpellanza collegata alla mozione.
CREMASCHI.: Sì. Vi ringrazio, ringrazio il Presidente e i Consiglieri. Molto è già stato detto. Io
credo, come abbiamo presentato nella prima interpellanza, e come poi abbiamo ripreso nella mozione,
che dobbiamo porci i problemi veramente in termini molto profondi e molto ampi, come giustamente è
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stato in questo momento ricordato, e più volte siamo stati sollecitati.
Il problema dei CIE ci tocca, perché tocca un problema umanitario, un problema di diritto e un
problema di efficacia.
Tocca un problema umanitario, perché ogni uomo ha il diritto di vivere ed è libero di andare, come
ben meglio detto da Shaurli, ma non oso parlare in friulano. La terra è Patria di tutti noi. Se, e quando,
qualcuno è costretto ad andarsene dalla sua casa, per andare da un'altra parte, sicuramente non lo fa
per sua scelta, perché starebbe meglio tra i suoi affetti e tra le sue relazioni e nella sua casa, se lo fa è
perché non può vivere dov'è.
E qui vorrei usare un po' le parole che gli immigrati hanno detto a noi, che sono state: “ma tu pensi che
io sarei andato via dal mio Paese, se avessi potuto restare nel mio Paese?”, “ma tu, che fai parte di un
mondo occidentale, ti sei mai domandato quali Governi il tuo Governo sta sostenendo nei nostri posti,
nei nostri Paesi?”, “ti sei mai domandato quali economie, rispetto al mercato delle armi, voi sostenete,
per poi condannarci a restare lì, e intanto vendete le armi, e poi fate le dichiarazioni contro la guerra?”.
Credo che i temi, ovviamente, non li possiamo risolvere o affrontare qui, ma sono, in gran parte,
problemi umanitari e di politica internazionale, di come il mondo, il nord est del mondo si pone e si
situa rispetto alla parte del sud del mondo, e il fatto di essere nati dalla parte sbagliata di una frontiera,
non ci può concedere di ritenere che uno abbia un concetto di pericolosità sociale, dato in termini
lombrosiani, sulla previsione di cosa potrebbe fare nel futuro, perché le persone che noi abbiamo
incontrato sono persone diversissime tra di loro, estremamente fragili sul piano psichico e sul piano
sociale, con problemi assolutamente in gran parte solo amministrativi, come l'aver perso il permesso di
soggiorno, per aver perso il lavoro, cosa che succede alle famiglie italiane, e succede anche alle
famiglie non italiane, o a persone che, sì, hanno scontato una pena, ma mi pare che la nostra
Costituzione e il diritto, e il popolo italiano, sia assolutamente garantista, e non abbia mai ritenuto che
una persona, che ha scontato una pena, debba, per tutto il resto della sua vita, essere considerata una
persona con pericolosità sociale, e che quindi debba essere internata, segregata, o rinchiusa. Nel
momento in cui la pena è scontata, ognuno è cittadino, come ciascuno di noi.
Si pone, poi, un problema umanitario, per le condizioni di vita in cui queste persone sono. Avete
parlato di violenza, ma se volete che vi ricordi, come ha ben fatto Rotelli prima, quali sono le
condizioni di un'istituzione totale, che non può che portare al degrado psichico, alla psicopatologia, o
alla violenza e alla ribellione, possiamo ricordarvi che le istituzioni totali sono caratterizzate dalle
situazioni in cui ogni attività si svolge nello stesso luogo, e sotto la stessa autorità, gli individui
svolgono, quotidianamente, attività per gruppi numerosi, sotto stretta sorveglianza da parte dello staff
dell'istituzione, vi è un sistema di regole ferree e ripetitive, che scandiscono le attività e fanno scattare
una standardizzazione di comportamenti, lo svolgimento delle attività è diretto al perseguimento dello
scopo ufficiale dell'istituzione, che, in questo caso, è solo il trattenimento e la detenzione.
Questa condizione di istituzione totale, descritta da Goffman, negli anni '60, è la condizione in cui
vivono i trattenuti e in cui vivono le persone della cooperativa, e i Poliziotti che lì vivono, e per tutti
quanti noi siamo assolutamente preoccupati, e riteniamo che le cose debbano cambiare.
Il problema di diritto è un problema. La Costituzione italiana dice che “la detenzione avviene solo per
effetto del potere giudiziario quindi dopo un termine di giudizio, e dopo un processo e nessuno può
essere detenuto, se non condannato dal potere giudiziario, e non dall'Esecutivo”. E qui siamo
palesemente in un'alterità rispetto al diritto.
La direttiva della CEE ci dice che “gli Stati possono ricorrere alla detenzione solo quando altre misure,
meno afflittive, siano inapplicabili, mentre la detenzione senza concreta prospettiva di espulsione è da
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considerarsi illegittima”, e nel 2011 la Commissione Europea ha aperto una procedura di infrazione
contro l'Italia, per il mancato recepimento di questa direttiva.
Bene. L'ultimo punto è relativo alle reale efficacia, già ne hanno parlato altri. I soldi che spendiamo,
per quest'attività, insulsa, senza scopo, e senza obiettivo, perché non riusciamo a trattenere nei CIE
una misura minima rispetto ai clandestini che realmente sono sul territorio italiano, e siamo costretti,
poi, a rimetterli sul territorio, quando è impossibile l'espulsione, e l'espulsione, in genere, è
impossibile, perché molti di loro ci hanno raccontato che vivono in Italia da quando avevano 6 anni, 7
anni, 8 anni, che la loro Patria è l'Italia, ma l'Italia è uno dei pochi Stati che ancora non ha lo ius soli,
ancora non ha la registrazione anagrafica del nato, per cui questi non sono considerati cittadini italiani,
nonostante siano cresciuti, abbiano vissuto, abbiano fatto le nostre scuole, e siano arrivati a 18 anni per
sentirsi dire che non hanno più nessun diritto.
Allora, noi siamo in uno stato di sottrazione di diritto, ed è indispensabile che da questo usciamo.
La nostra, però, interpellanza, la nostra mozione, erano rivolte alla Giunta, anche nei termini di dire:
sicuramente questo è un impegno che la Giunta ha già assunto nei confronti del Ministero, nei
confronti del Governo, ma queste persone, oggi, stanno sul nostro territorio. Il racconto che i trattenuti
ci hanno fatto è stato “è entrata per caso, per sbaglio, una colomba, dentro le nostre gabbie, e
l'abbiamo vista morire, perché, tra le gabbie di ferro, e i vetri in plexiglass, che chiudono tutto, non ha
trovato come sopravvivere”. Abbiamo considerato, questa, una metafora del nostro trattenimento.
Noi non possiamo accettare che sul nostro territorio, nella Regione Friuli, vivano persone in questa
situazione.
Pertanto, il sistema sanitario... giustamente dobbiamo, poi, chiedere, che il sistema sanitario nazionale
collabori, aiuti e ci dia i fondi per poterlo fare, ma anche il controllo giuridico, la presenza
dell'avvocato, la presenza dell'assistente sociale, la comunicazione con altri.
In realtà queste persone potrebbero allontanarsi, non è un reato allontanarsi, perché non sono detenute,
per cui tutto lo spiegamento di forze, che abbiamo, potrebbe non servire. Gli stessi soldi che usiamo,
per questa situazione, di disumanità, li potremmo utilizzare per un reinserimento, o per un rimpatrio,
guidato e concordato, o per aiutare queste persone ad aiutare gli altri immigrati a trovare altre cose.
Ultima cosa, che ho dimenticato prima, sull'umanità, ma che mi hanno portato, fortemente, gli
immigrati, è stato: “ma voi siete mai andati in Puglia, a vedere la raccolta dei pomodori? Voi vedete
che siete voi che state schiavizzando i popoli che vengono dall'Africa, o dall'Asia, con la prostituzione
e con il lavoro nero? Cominciate a combattere queste piaghe, e noi potremo restare nelle nostre case”.
Vi ringrazio.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Pustetto. Avrebbe già esaurito il tempo, quindi la invito a non dilungarsi
troppo.
PUSTETTO.: Sì, no, non mi allargo. Cercherò di essere sintetico, anche perché molte cose sono state
dette.
Intanto una prima domanda, al Centrodestra: ma siete mai stati al CIE? Io mi sono recato quattro volte.
Ha fatto una grande descrizione di distruzione... siete mai entrati al CIE? E la Lega, che ha posto
questo problema in maniera così forte, non è nemmeno presente in Aula.
Allora, vedete... sì, io ho sentito alcune affermazioni: i pregiudicati devono stare in galera. A parte che,
in questo tempo, io credo che potrebbero espellervi subito, dal vostro partito, con queste affermazioni
così forti, ma, detto questo...
Io vado al CIE. Lei è entrato?
Mi fate parlare? Io parlo poco, ma...
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PRESIDENTE.: Invito i colleghi...
Invita i colleghi a far intervenire il collega Pustetto.
PUSTETTO.: Posso? Presidente...
PRESIDENTE.: Prego. Prego.
PUSTETTO.: Grazie. Grazie. Chiedo solo il tempo, un attimino maggiore, perché vedo che si sono
scaldati, però, va bene.
PRESIDENTE.: Le do ancora due minuti.
PUSTETTO.: Detto questo, quelli che sono al CIE non sono pregiudicati, perché, com'è stato detto,
hanno scontato la pena, e quindi non ha senso tornare ad incarcerarli dopo aver scontato la pena.
Questa, la prima cosa. E gli altri sono reati amministrativi. Quindi, anche da questo punto di vista,
diciamo formale, non c'è nulla.
Ora, è stato detto che costano tanto e non funzionano, però, forse, era questo quello che si voleva,
rendere invivibili quei luoghi, perché il tam tam dicesse che questo Paese è incivile, è bene non
venirci. Questa è l'unica motivazione che io trovo: se costano tanto, non funzionano, e mettiamo
dentro gente che non c'entra niente, qual è la finalità vera?
Ora, tutti ribadiscono: meglio stare in carcere. 50 per cento delle persone trattenute al CIE sono ex
carcerati, eppure dicono “meglio il carcere”, lì ci sono delle regole, c'è il personale addestrato, hanno
dei diritti, mentre nei CIE non hanno nessun diritto, dipende dalla discrezionalità del Prefetto, che dà il
cellulare, non dà i cellulare.
Voi dite che vogliono fuggire. Ma chi, di noi, non vorrebbe fuggire, quando è costretto a non fare
niente? Non ha libri, non ha... niente, deve stare lì a guardare un televisore. Chiaramente, poi, gli verrà
anche il nervoso e lo spacca su. Ma, voglio dire, che cosa fa uno, un giorno, due giorni...? Niente. Non
può leggere, perché la carta si brucia. Va bene, e allora? Non può giocare, non può avere svago, e
dopo voi pretendete che, dopo questa situazione, non dia di matto e non tenti di fuggire? Chi, di noi,
non vorrebbe fuggire?
Sono stati fatti degli esempi di che cosa fanno altre Nazioni, beh, noi condividiamo questo modo di
fare? Cioè condividiamo che è giusto sparare alla gente? Mah, insomma, io non credo che si debbano
prendere tutti gli esempi negativi delle altre Nazioni, perché, veramente, non è serio.
Per esempio, perché non si vuole che il potere politico vada a controllare? Allora, io sono andato in
tutte le carceri della Regione, compreso il carcere di massima sicurezza, esibendo un tesserino della
Regione, perché non posso entrare ai CIE, se non dopo un mese? Per cui, tutte quelle notizie, di
autolesionismo, di sofferenza, sono... cioè posso crederci o non crederci, ma non posso verificarle.
Perché quando io sono andato a vedere quelli che, ufficialmente, dalle foto dei cellulari ho finito si
erano fatti l'autolesionismo, non ho potuto verificarlo, erano stati trasferiti. Allora non so a chi credere.
E non cercate di trasformare questa mozione in un attacco alla Polizia, questa è una questione politica,
in cui, questa Regione, deve vergognarsi di accettare che, sul suo suolo, vengano fatti trattamenti che
non sono seri. Questa è la realtà. Perché sono inutili e sono assolutamente lesivi.
Ultima cosa che mi viene da dire: la Patria perché visto che è stata citata si onora con
comportamenti corretti.
Io penso ad Ambrosoli, che ha onorato lo Stato Italiano avendo un comportamento corretto sul Banco
Ambrosiano, penso a tutti i Giudici e i Poliziotti che sono morti facendo il loro dovere. Così si onora la
Patria, e non diversamente. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Colautti, prego.
COLAUTTI.: Sì, immagino di non avere il tempo, per cui ho chiesto, in realtà, di intervenire, perché i
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miei colleghi hanno già affrontato il tema, più che altro per dolermi di un fatto, che purtroppo è un
vizio che in Italia non riusciamo a superare, che è quello del sempre radicalizzare i ragionamenti,
creare le condizioni Guelfi e i Ghibellini, e poi c'è sempre, in fondo, questa volontà di egemonia
culturale, se non di sensibilità umana a Sinistra, mentre, ovviamente, il Centrodestra si presenta
sempre come il male o, comunque, l'insensibilità.
Non c'è il tempo per affrontare i temi, poi tutti abbiamo... Shaurli, magari, ha anche un padre che è
stato a Marcinelle, come nel caso mio, qualcuno, come me, che per cinque anni ha lavorato nel settore
dell'immigrazione, e non credo di non aver fatto il mio lavoro in senso di sensibilità, che andava ben
oltre l'aspetto burocratico, quindi questi tipi di ragionamenti mi trovano, francamente, un po'... come
dire, distante, distaccato.
E, ripeto, questo tentativo, che è stato fatto oggi, qui, su un tema che era preciso, di voler marcare di
creare un fossato, fra chi ha, naturalmente, il cuore, l'anima, verso queste povere persone e chi, invece,
come dire, le tratta, sostanzialmente, come delle bestie, o comunque non ha nessun tipo di sensibilità,
lo trovo squalificante, fuorviante e inaccettabile.
Qui ci sono...
No, no, no. Qui c'è stato un ordine del giorno su un tema specifico, voi l'avete allargato sul mondo
intero, per i vostri fatti. Qui c'era un tema preciso, c'è un ordine del giorno chiaro, che non mi pare sia
discriminatorio, che non va, certo, contro la sensibilità di nessuno, che affronta in maniera razionale un
tema, che esiste, e che non siamo in grado qui, oggi, di risolverlo, dove c'è di tutto. C'è di tutto. Chi
sfrutta anche queste situazioni. C'è di tutto. E non si può far passare, in maniera univoca, unilaterale,
tutto il giorno, il fatto che, come noi, da questi banchi, non conoscessimo il dramma dello scafismo,
non sapessimo il dramma di chi è senza lavoro, non sapessimo il dramma di chi deve necessariamente
scappare, e non sapessimo... quindi non avessimo una sensibilità dell'accoglienza o dell'inserimento.
Mi pare veramente un affronto all'intelligenza, che io non accetto. Che io non accetto. Voi non avete la
possibilità di dipingermi, di dipingerci in questo modo. Questo sia chiaro.
Dopodiché, il tema esiste, non mi pare io ho seguito, o altri colleghi che seguono che non abbiamo
un atteggiamento razzista, di esclusione, eccetera, il tema però è serio, l'Europa non c'è, l'Italia è la più
esposta su questi temi. Se il CIE di Gradisca, che io conosco, perché abbiamo gestito anche le gare, a
suo tempo, per fornire, poi, i servizi all'interno di quel centro, è, probabilmente, e può essere anche
non all'altezza... intanto vi chiedo, perché se no siamo sempre qua a dirlo, no? Sembra che, quindi, il
filone della Polizia, il filone del Governo, sarà sempre Berlusconi, ha creato queste condizioni, ma c'è
stato un Governo, ci sarà, spero... duri, non durerà, un Governo di larghe intese, ci sono forze
importanti. Anche nel vostro mondo di Sinistra, che sono nelle Forze dell'Ordine, ma non saranno tutta
la Destra che fa tutte queste cose, volutamente, per punire e per creare un discrimine fra le persone?
Ma dove viviamo? Ma dove viviamo? Non è accettabile questo atteggiamento qui.
Il problema è serio. C'è una situazione, oggi, di sovraffollamento, di una gestione che va migliorata. Se
poi voi mi dite che i CIE non servono, che non serve a niente, che tutte le persone che arrivano devono
essere accolte a braccia aperte, perché noi siamo questa cosa qui, allora discutiamo. Io non sono
d'accordo, perché credo che il tema, il problema del governo del fenomeno dell'immigrazione sia un
problema serio, di una società come la nostra, che ha i problemi, comunque, di tante società europee.
Va migliorato? Volete cambiare la Bossi Fini? Ma il problema esiste.
Allora, se il tema è di Gradisca, e lo concentriamo su Gradisca, e valutiamo che Gradisca abbia le
condizioni di vita che non sono corrette, io posso ragionare e posso essere qui con voi a dire “vediamo
per far sì che questa struttura sia migliorata”, che poi è un problema dello Stato, noi possiamo dare la
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nostra parte, ma trasformare questa storia del CIE, in una sorta, come avete fatto tutto il tempo, di
discrimine rispetto al Centrodestra, ripeto, è inaccettabile.
E' così!
E' così! Perché io conosco l'italiano. E' così!
No, no, ho sentito molto bene, ed ero sicuro che finiva così, perché ti conosco bene, e vi conosco bene,
perché qui vengono fuori le differenza.
PRESIDENTE.: Collega Travanut, lasciamo concludere Colautti.
COLAUTTI.: Qui vengono fuori le differenze, profonde. Tutto il tempo, questo è stato il tentativo di
farci marcare una differenza di questo tipo, che io non accetto. Sono molto più democratico di te e di
altri messi assieme.
Quindi rigetto tutto questo filone che avete fatto oggi, il nostro ordine del giorno è un ordine del
giorno equilibrato, che affronta in termini seri il problema, noi siamo a disposizione, io sono il primo,
se ci sono fatti che vanno contro la dignità delle persone, per intervenire, ma non accetto lezioni da
questo punto di vista.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Do la parola a Paviotti. Prego.
PAVIOTTI.: Evidentemente la discussione si è un po' accesa, e io sono convinto che non ci siano
buoni o cattivi. Penso che, però, in questo Paese, il tema, questo tema, non sempre è stato affrontato
nel modo dovuto e, spesse volte, negli anni, è stato affrontato in modo emotivo, ed è stato utilizzato
anche in modo strumentale.
Ho vissuto con difficoltà la mia esperienza, anche di Sindaco, rispetto al fatto che dovevo rassicurare i
miei cittadini che l'arrivo di tante persone, dall'estero, non era, di per sé, un problema, non doveva
essere considerato un pericolo, anzi, era un arricchimento della nostra comunità e, com'è stato già
ricordato, noi stessi siamo stati emigranti.
E' impossibile fermare il processo, che vede migliaia, milioni di persone, che decidono, non per
volontà, ma per necessità, di trasferirsi.
Abbiamo due modi di affrontare: quello di cercare di rinchiuderci e di mettere una barriera, che è
impossibile, oppure quello di cercare di governare ragionevolmente di governare ragionevolmente
questo processo.
Ecco, in Italia, diciamo la verità, spesse volte, e qui io non accuso nessuno, e sono convinto che in
quest'Aula siamo tutti capaci di comprendere, nessuno è cattivo, nessuno è più buono, però in Italia,
spesse volte, questo problema è stato, invece, affrontato in questo modo qui, cioè è stata cavalcata e,
talvolta, alimentata, la paura dei cittadino.
Lo dico da emigrante, visto che io sono stato emigrante, quando ero piccolo, in Svizzera, io volevo
essere svizzero, perché un bambino, quello che non può capire mai, è di essere considerato diverso
dagli altri perché proviene da un altro Paese. Poi, quando diventi grande, sei anche orgoglioso della tua
storia, della tua tradizione, della tua lingua friulana, ma quando sei piccolo vuoi essere come gli altri.
Guardate, la tragedia che c'è, in tutti i Paesi, in cui c'è una forte immigrazione, pensiamo soprattutto
alla Francia, e in cui un bambino si vede discriminato rispetto agli altri, perché non è francese, non è
italiano, non è tedesco, è una cosa vergognosa.
Allora, premesso che siamo tutti buoni, perché questo Paese non accetta che, un bambino nato in
questo Paese, sia da considerarsi italiano? E' un modo, anche questo, per evitare quelle che sono, poi,
le conseguenze negative di chi non si sente accettato, e quindi diventa anche un problema per la
società.
Ora, quello che io voglio dire è questo: vogliamo governare questi fenomeni, che sono anche difficili?
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Che presentano anche dei problemi? Lo facciamo lasciando da parte l'emotività e le scelte, anche, che
vogliono semplicemente dire ai cittadini “stiamo facendo qualcosa”, che magari non serve a niente, ma
serve a rassicurare.
La verità è che i Centri di Identificazione, come il CIE, sono delle risposte emotive al cittadino per
dire “abbiamo fatto qualcosa”, ma è dimostrato che, ahinoi, non producono un effetto positivo,
neanche per chi vuole sentirsi più sicuro, perché io voglio che i miei concittadini si sentano più sicuri,
e capisco anche che, talvolta, non si sentono sicuri, in genere. Ma se, poi, quello che faccio, serve solo
per dare una risposta, così, di tempo populista, non va bene.
Allora, quello che io dico è questo: io credo che il Centro di Identificazione, così come va, non
funziona, crea solo problema, crea allarme, i primi a non volerlo sono le comunità dove vivono, cioè a
Gradisca non lo vogliono, ma non perché sono razzisti e cattivi, ma perché, effettivamente, diventa...
invece di essere un momento di rasserenamento, diventa un momento problematico, e dobbiamo
impegnarci, sapendo che non è facile, io non ho la verità qui, a governare il processo che, ahimè, è
ineludibile, spiegando anche ai cittadini che siamo stati emigranti noi, che oggi dobbiamo accettare, e
che questo processo, con le sue difficoltà, lo dobbiamo affrontare con serenità, con la capacità anche di
accoglienza, anche con la necessità di punire chi non si comporta bene.
Questo credo sia, e questo dovrebbe essere il dibattito.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere.
Allora, vista l'ora, concludiamo qui la seduta antimeridiana del Consiglio. Come anticipato, è
convocata immediatamente la Conferenza dei Capigruppo, in Sala Verde, mentre i lavori proseguono
con la seduta pomeridiana, alle 14.30. Buon appetito.
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