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PRESIDENTE.: Dichiaro aperta la trentunesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 29.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Ha chiesto congedo per la seduta pomeridiana il consigliere Zilli. Il congedo è concesso. 
Allora, l'ordine del giorno prosegue con la mozione n. 13 a firma Gratton ed altri, e viene associata la
proposta di voto al Governo della Repubblica n. 3, d'iniziativa del consigliere Frattolin e altri. 
Informo, inoltre, che poi l'ordine del giorno prosegue con la discussione del ddl 21: “Disciplina delle
elezioni comunali e modifica della legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali”. 
Ricordo, inoltre, che la Conferenza dei Capigruppo ha deciso di inserire nella giornata di domani,
dopo la question time, assegnandogli 30 minuti per la discussione, la mozione “Salvaguardia dei diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza nelle Regioni italiane”, una mozione a firma Bianchi ed altri, che viene
inserita nella giornata di domani in quanto domani la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza appunto riconosce il 20 novembre come giornata internazionale proprio nei confronti,
appunto, dell'infanzia e dell'adolescenza, e su un'unanime decisione della Conferenza dei Consigli
regionali d'Italia, che appunto nella giornata di domani indica per tutti i Consigli regionali la giornata
nella quale adottare una mozione o mozioni su questo argomento. 
Quindi apro i lavori con la mozione 13, con i tempi: 36 minuti al PD, 5 minuti SEL, 5 minuti Cittadini,
10 minuti il PdL. Quindi 47 minuti alla maggioranza, 38 minuti all'opposizione, 10 minuti al PdL, 7 ad
Autonomia Responsabile, 9 al Movimento 5 Stelle, 5 a Lega Nord, 7 al Gruppo Misto, 5 minuti alla
Giunta. 
La mozione 13 viene illustrata dal consigliere Gratton. 
GRATTON.: Sì, grazie Presidente. Beh, la motivazione di questa mozione è da ricercare nel fatto che
vogliamo porre ancora una volta l'attenzione su un argomento che è contingente ed è pressante, dove
riteniamo essere un momentino in ritardo, visto gli input da varie parti che ci arrivano. Riteniamo,
inoltre, che sia una mozione, appunto per dare ancora una volta risalto a questo argomento, utile; nelle
nostre intenzioni, sostanzialmente, non c'è la volontà di attribuire responsabilità piuttosto che, ma è un
percorso che possibilmente vogliamo fare assieme, insomma, per cercare di capire cosa possiamo fare
su questo argomento in futuro. 
Come detto, è un argomento contingente, pressante per le sue implicazioni di vario genere, che
riguardano l'ambiente, la salute e l'economia in una Regione che vuol fare dell'agro alimentare il
settore trainante. 
Ritengo che nella nostra mozione viene esplicitato il fatto che consentire le coltivazioni OGM in
Regione rappresenti, oltre a un danno all'ambiente e alla salute, ma anche un grave danno economico
perché, se andiamo a vedere, c'è il rischio di una cancellazione e di un'omologazione delle nostre
specialità, e soprattutto, visto anche alcune risultanze che ci sono arrivate dal Corpo Forestale dello
Stato, un danno alla libertà d'impresa altrui attraverso la commistione delle sementi OGM. Ed è un
grave danno anche alla biodiversità, che è un vanto nella nostra Regione di fronte all'Europa intera,
perché è unica. 
In più, consideriamo anche il fatto che in questa maniera, con la commistione, si innesta un
meccanismo che in natura poi difficilmente è stoppabile e diventa irreversibile, a volte. Ed è per
questo che noi nella mozione invochiamo anche il principio di precauzione tramite la clausola di
salvaguardia. Poi ci sono anche alcuni altri fatti che dalla presentazione della mozione, che è avvenuta
il 4 ottobre, sono sopravvenuti, sui quali mi soffermerò più tardi. 
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Nell'analisi, insomma, che facciamo, appunto vogliamo porre un punto all'attenzione per fare un passo
avanti e da qui ripartire, insomma, per la risoluzione di questa problematica, perché in tutto questo
tempo abbiamo visto anche una sorta di rimbalzarsi tra Regione e Governo sulle competenze e sulle
implicazioni che le coltivazioni, in questo caso di Vivaro e Mereto di Tomba, provocavano nella
vicenda. 
In più, sarà anche il caso di analizzare un attimino quella che è stata anche la gestione per quanto
riguarda l'ordinanza arrivata dagli Uffici regionali dell'Agricoltura per quanto riguarda la raccolta delle
coltivazioni OGM attribuibile al signor Dalla Libera, nel senso che abbiamo l'ordinanza in cui
specificatamente vengono indicate le modalità di raccolta datata 23 settembre, che sanciva anche il
termine entro quale giorno la raccolta doveva essere effettuata, che era il 10 ottobre, alla quale il
signor Dalla Libera risponde che il 17 settembre, in realtà, quindi precedentemente alla emanazione
dell'ordinanza, aveva già raccolto la maggior parte dei suoi campi, insomma. Tra l'altro, nell'ordinanza
si citava anche il fatto di dover raccogliere in un'unica soluzione, cosa che evidentemente non è
avvenuta. 
Quindi in tutto ciò bisogna sottolineare anche a livello nazionale quello che è successo, ovvero le
contraddizioni tra le risposte, date anche nello stesso giorno, tra Ministero dell'Ambiente e Ministero
dell'Agricoltura a diverse interrogazioni avvenute in Commissione. Per cui, come dicevo, sarebbe
anche interessante sapere in questo caso come la Regione si sia rapportata anche nei confronti del
Governo, appunto, per riuscire ad arrivare a una risoluzione, sapendo appunto di tutte queste
problematiche, sostanzialmente. 
Per cui noi nel dispositivo, insomma, citiamo anche, cosa che non è fatta nell'ordinanza, il decreto
interministeriale del 12 luglio 2013, fatto congiuntamente da Ministero della Salute, Agricoltura e
Ambiente, che per 18 mesi vietava la coltivazione di mais Mon810 su tutto il territorio nazionale.
Ovviamente, dobbiamo sottolineare che questo decreto non aveva il dispositivo sanzionatorio, che
avrebbe sicuramente facilitato l'azione anche nella nostra Regione da questo punto di vista. Poi ci
soffermiamo anche su cosa voglia dire coltivazione, nel senso che… come citato nel decreto, perché la
coltivazione, a nostro modo di vedere, riguarda tutto il processo della coltura, del mais in questo caso. 
In più, citiamo vari articoli delle leggi precedenti per poter vedere cosa si sarebbe potuto fare a livello
eventualmente regionale per poter impedire la coltura e la raccolta del mais OGM, basandoci sempre
sul principio di salvaguardia. In più, valutiamo anche come si può approfondire il discorso, dove in
una recente risposta del Ministro dell'Ambiente Orlando, fatta a un'interrogazione appunto su questa
vicenda, su quali riferimenti possa la Regione basarsi per poter dare una svolta significativa alla
vicenda. 
Ed è per questo che, considerate tutte le motivazioni, do per letta la mozione, vogliamo impegnare la
Giunta regionale ad un percorso, come già detto, senza la volontà di attribuire responsabilità, ma porre
un punto da cui ripartire per il futuro, individuare le modalità, quindi, ed emanare tempestivamente un
provvedimento conseguente che escluda la semina e l'utilizzo all'interno della filiera zootecnica ed
alimentare delle coltivazioni di mais Mon810 coltivate durante i divieti previsti dalla legge regionale
5/2011 e dal decreto interministeriale del luglio 2013, data la contingenza e l'urgenza. Perché
ricordiamo che le coltivazioni sono avvenute proprio nel periodo, sostanzialmente, in cui
l'emendamento apportato nella legge regionale 6/2013, quella di assestamento, le coltivazioni sono
state fatte proprio in questo periodo. 
Per quanto riguarda la contaminazione, invitiamo anche la Giunta a prendere tutti i provvedimenti per
fare delle verifiche, non solo sui campi limitrofi, ma anche su quelli più distanti, in quanto sappiamo
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che il trasporto dei pollini, di cui tra l'altro ho notizia che avremo i risultati a breve, insomma, può
essere nocivo anche a distanza. In più c'è da considerare quello che citavo prima, cioè la libertà di
impresa altrui, nel senso che, una volta raccolto, il mais OGM ovviamente viene portato negli
essiccatoi locali, quindi dovremmo anche qui porre l'attenzione sul fatto che non ci sia commistione
nel conservare, appunto, questo raccolto assieme alle colture tradizionali. Invitiamo, tra l'altro, anche
la Giunta, fin dal prossimo PSR, a dare concretezza all'enunciata determinazione di giungere ad una
Regione OGM free e sostenere le filiere OGM free, per così dire, che possono costituire un volano
importantissimo a livello economico per la nostra Regione e per la valenza del nostro agro alimentare,
rifuggendo, come ho detto prima, a quell'omologazione che la coltura continuativa di mais OGM ed
eventualmente successivi potrebbe comportare. 
In più, chiediamo di costituire subito il tavolo di consultazione per rendere operativa la legge regionale
5/2011. Sappiamo che era previsto un Regolamento già con l'emendamento fatto in legge di
assestamento, che prevedeva l'emanazione di questo Regolamento e, visti i tempi, questa mozione ha
anche l'indirizzo, insomma, di dare la possibilità di avere il tempo necessario di convocare questo
tavolo quindi con le associazioni di categoria, una volta emanato il Regolamento, per la valutazione,
anche perché questo Regolamento poi dovrà andare alla Commissione Europea, e i tempi della
Commissione Europea purtroppo possono variare, insomma, l'esperienza lo dice, dai quattro agli otto
mesi, e quindi rischiamo nel 2014 di trovarci in una situazione analoga a quella di quest'anno e
ritrovarci un po' punto e a capo e a non riuscire ad uscire da questo impasse. 
In più, sarebbe d'uopo attivarsi con il Governo e il Ministero delle Politiche Agricole affinché sia
istituito con urgenza e di concerto con le associazioni di categoria un tavolo per, insomma, risolvere
questa questione legislativa che da tempo coinvolge, rimbalza tra Roma e Trieste, sostanzialmente, per
dare una soluzione che sia definitiva, posto che sappiamo che il 13 dicembre si riunirà la Commissione
Europea per, diciamo, valutare l'introduzione nell'Unione Europea di un nuovo brevetto per quanto
riguarda un altro mais OGM, però sappiamo anche che in questa Commissione si valuterà, insomma,
la predisposizione anche, probabilmente, del ritorno in capo ai Paesi membri della facoltà di
autogestirsi, sostanzialmente, per quanto riguarda il divieto o il sancire la coesistenza degli OGM,
sostanzialmente. 
Quindi, sostanzialmente, il discorso ambientale l'abbiamo affrontato, e penso che anche in questo il
Ministero dell'Ambiente, il Ministro Orlando si è espresso in tal senso a breve; e il discorso
economico, sul quale io punto l'attenzione, perché è vero anche che la necessità è anche quella di
favorire, sostanzialmente, colture tradizionali, convenzionali e biologiche nella nostra Regione,
appurato anche il fatto che la consumazione di colture biologiche è superiore a quello che viene
prodotto, quindi anche questo dovrebbe essere un volano. Quindi, credo che sia di fondamentale
importanza dirimere al più presto questa questione, emanare il Regolamento d'attuazione perché, come
già citato, i tempi poi anche di valutazione della Commissione Europea sono quello che sono e non
vorremmo ritrovarci il prossimo anno in questa situazione, e avviare un monitoraggio estensivo per
quello che riguarda la commistione anche in altri campi, non solo limitrofi. 
Questo è il senso della mozione, fare un percorso insieme, al quale credo anche il Movimento 5 Stelle,
col loro voto alle Camere, si unisce, sostanzialmente, perché la Regione e il Governo facciano questi
passi insieme, e la volontà è appunto quella di fare un passo avanti, dare un segnale forte anche
all'esterno, per cui il 2014 da questo punto di vista possa essere un anno più sereno e meno turbolento
e, diciamo, di meno confusione legislativa. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Do la parola, quindi, alla consigliera Frattolin per la
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presentazione della legge voto al Governo della Repubblica su analoga materia. Grazie. 
FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. Colleghi, io a volte mi domando cosa significhi veramente la
qualifica di Regione a Statuto speciale. Mi spiego meglio: siamo speciali proprio noi, per collocazione
geografica o per altre caratteristiche peculiari, o siamo speciali solo quando fa comodo ad altri, ad
esempio per sbolognare qualche patata bollente, come nel caso appunto di scardinare completamente il
sistema agricolo italiano? Quale agricoltura vogliamo per la nostra Regione e per il nostro futuro?
Vogliamo davvero lasciare il campo libero a queste multinazionali che, come moderni colonizzatori,
non si preoccupano minimamente né della libertà e autodeterminazione degli agricoltori, né della
dignità degli ambienti naturali, preoccupandosi solo di massimizzare il loro profitto e infischiandosene
altamente di quello che lasceranno dopo il loro passaggio. È inutile, a mio avviso, richiamare
continuamente a concetti quali la tutela e la sacralità delle nostre radici, quando si parla di cultura e di
lingua, se non riconosciamo la vera sacralità che dovrebbe unirci tutti quanti, che è la sacralità della
nostra terra. Senza questo anelito, che badate bene, non ha nulla di trascendente, ma si fonda
sull'istinto elementare principale, che è quello della conservazione, l'istinto di conservazione, bene,
senza questo diventa inutile parlare sia di Banca del Seme che di blava de mortean, ma dovremo solo
rassegnarci a diventare schiavi delle sementi altrui, accollandoci anche   in silenzio, però   tutte le
problematiche che comporta la monocultura, come ad esempio l'accumulo di atrazina, di nitrati, le
coltivazioni di specie alimentari al solo scopo di utilizzarle per la produrre energia negli impianti a
biogas, il digestato, che impoverisce drasticamente i nostri terreni, concimazioni che non bastano mai
e diserbi sempre meno efficienti. 
Per noi potrebbe già bastare, ma non siamo così rigidi e oltranzisti come qualcuno vorrebbe dipingerci
per mera speculazione politica. Noi sappiamo bene che tutte le opinioni hanno uguale diritto di
cittadinanza se sono supportate dalla buona fede, e in nome di questa buona fede noi riteniamo che
continuare a discutere parlando solamente pro o contro OGM toglie energie e spazio alla concretezza
della nostra azione politica. Abbiamo il dovere morale di partire da dati certi, e di scientificamente
certo qui non c'è nulla e, se c'è, domani verrà sicuramente fuori qualcuno a confutarlo. Di certo c'è
solamente che gli effetti nel lungo periodo delle coltivazioni transgeniche non sono ad oggi
scientificamente stimabili. Altra cosa certa, invece, è che in questi mesi sono numerosissime le
mozioni che sono state presentate, discusse ed approvate in Parlamento (6 alla Camera e 5 al Senato)
che richiedono l'adozione della clausola di salvaguardia, che dimostrano quanto la volontà di andare in
questa direzione sia ampiamente condivisa e trasversale, anche in virtù del fatto che la stessa Unione
Europea riconosce l'appello alla clausola di salvaguardia come un diritto degli Stati membri. E questo
non per schierarsi da una parte o dall'altra, ma in virtù di un elementare principio, secondo il quale si
deve tutelare innanzitutto la salute umana, poi quella animale e anche quella dell'ambiente sul quale si
poggia il nostro sistema economico e sociale. 
Noi tutti, quindi, abbiamo il dovere di fare in modo che venga data immediata attuazione al decreto
interministeriale del 12 luglio 2013, emanato in risposta   e io vorrei dire anche in sostituzione   della
richiesta, che è stata fatta da varie mozioni, della clausola di salvaguardia, reso più o meno
volutamente inapplicabile a causa della totale assenza di qualunque regime sanzionatorio nei confronti
dei trasgressori. Ora, io mi chiedo in quale parte del mondo si stabilisca un divieto senza stabilire
un'equa punizione per chi non lo rispetta. Per questo, a norma dell'articolo 137 del Regolamento
interno del Consiglio regionale, noi chiediamo un voto al Governo della Repubblica affinché
predisponga nel modo più efficiente e sollecito gli strumenti normativi più adatti alla tutela del
territorio e della nostra agricoltura, ovvero adottando la clausola di salvaguardia e completando con il
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suddetto regime sanzionatorio il decreto interministeriale. 
Avendo riscontrato anche in quest'Aula diverse posizioni a sostegno delle nostre convinzioni, anche in
seguito a nostre interrogazioni, abbiamo ritenuto quindi giusto, giustificato e opportuno coinvolgere
urgentemente tutto il Consiglio regionale in questa mozione, che ha lo scopo primario di combattere
l'utilizzo indiscriminato di OGM, anche alla luce delle recenti trebbiature che hanno evidenziato una
contaminazione dei campi di mais tradizionale. Siamo qui oggi a chiedere a quest'Aula, quindi, di dare
un segnale forte e chiaro di dove vogliamo andare in futuro. Vogliamo salvaguardare la nostra
specialità anche in agricoltura, o vogliamo mantenere questo discutibile primato in termini di
omologazione agricola. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliera. Illustrati i due documenti, prima di iniziare la discussione
generale, darei la parola alla Giunta, se ritiene. 
Ascolta? Va bene. Allora do la parola al consigliere Cargnelutti, prego. 
CARGNELUTTI.: Io una volta ero affascinato dalle persone che avevano convinzioni assolute,
adesso comincio a diffidare delle persone che sanno cosa fare, che hanno idee certe, che sono sicuri di
tutto. 
Io invece manifesto e manifesterò in questo intervento il dubbio, il dubbio che serve per riflettere, per
capire dove stiamo andando, appunto. E allora ho un po' la sensazione, scusate, un attimo di
presunzione: quando parliamo di Province, avendo fatto la vita più in Provincia che qua, sento che
pochissimi di voi sono passati per quell'Ente; non è una colpa, però effettivamente si sente la
mancanza di quella conoscenza. Adesso parliamo di agricoltura, ma qui non c'è un agricoltore
professionista tra di noi: tutti parliamo di agricoltura, ma non ci sono agricoltori. E anche questo è un
dato che andrebbe visto. 
Ma soprattutto, caro amico Pustetto, noi conosciamo l'agricoltura o no? Io ho la sensazione di no.
Vengo dal mondo dell'agricoltura, mio padre era agricoltore ma è morto che ero bambino, quindi
conosco l'agricoltura di quel tempo, e credo che dalla preistoria fino ad oggi l'agricoltura, cioè il primo
uomo che si è occupato di ambiente era il contadino. Fino agli anni Sessanta, quando l'agricoltura non
produceva reddito ma produceva la sussistenza della famiglia e basta, cioè c'erano i generi per andare
avanti ma non c'era reddito, era l'unico che si è occupato di ambiente, perché non c'era solo la
macchina o gli animali che andavano per i campi, ma c'erano gli agricoltori che si occupavano se si
fermava l'acqua, se c'era l'entrata, cioè c'era una visione complessiva dell'ambiente che solo
l'agricoltore aveva. 
Oggi l'agricoltura non è più quella. L'agricoltura ha dovuto produrre reddito, giustamente le famiglie
degli agricoltori hanno la stessa dignità degli altri, e nel corso di questi ultimi quarant'anni l'agricoltura
è profondamente cambiata, non è più quella, non è più quella che leggete nei sillabari della scuola
elementare, e oggi noi ci accorgiamo di queste cose quando accade che viene fermata una partita di
latte perché il latte è tossico; perché l'agricoltore, quando deve andare a conferire il granoturco che ha
appena raccolto, non quello OGM, quello normale, gli dicono: no, non lo accettiamo perché non è
conforme. 
La modificazione genetica della nostra agricoltura è già avvenuta da trent'anni a questa parte. Se vi
ricordate, i vostri nonni quando raccoglievano il granoturco toglievano la prima parte sopra e quella
sotto della pannocchia, il resto erano le sementi per l'anno successivo. Oggi le sementi, se voi prendete
la più bella pannocchia che vedete e andate a seminare, non nascono, perché le multinazionali hanno
stabilito che bisogna tornare da loro. Non solo. Ma poi per ottenere risultato e avere reddito, perché
bisogna comprare i trattori, bisogna inondare i nostri prodotti agricoli di tutti i tipi di pesticidi, di tutti i
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tipi di veleni, che sono in mano alle multinazionali. 
Quindi, in sostanza, oggi noi ci troviamo una mutazione genetica che è già avvenuta, per cui questo
dibattito è marginale, non risolve il problema, ed è soprattutto un dibattito ideologico. Io non ho la
certezza assoluta che l'OGM è la soluzione, non ce l'ho, ma ritengo che non possiamo, di fronte a
scienziati come Tirelli, come il professor Dri, come tanti altri, che ci indicano che quella è la strada,
ritiriamo queste mozioni, mettiamoci intorno a un tavolo, chiamiamo in Commissione tutte queste
posizioni e allora vediamo che cos'è l'agricoltura oggi. Allora ci accorgiamo che ormai produciamo il
mais per fare energia, ma è un'energia sovvenzionata, altrimenti gli impianti non starebbero in piedi,
quindi bruciamo, bruciamo materia prima, e noi siamo produttori di… non abbiamo petrolio, non
abbiamo carbone nella nostra Regione, abbiamo agricoltura, un'agricoltura importante, però oggi ci
accorgiamo che l'agricoltura sta deviando, anche perché, credo che sia patrimonio di tutti, ma siccome
parliamo poco di agricoltura in quest'Aula, l'agricoltura oggi, se dovesse vivere seminando,
raccogliendo e vendendo, non farebbe due stagioni, ma alla prima sarebbe già fallita, perché oggi
l'agricoltura sta in piedi perché c'è il montante compensativo europeo, c'è il finanziamento dell'Europa
che tiene in piedi l'agricoltura oggi, con la battaglia, ogni volta che si fa il bilancio a Bruxelles, tra
l'Inghilterra, che ha poca agricoltura, e la Francia e l'Italia che sostengono l'agricoltura, ma quando si
sposteranno i finanziamenti, e si stanno già spostando verso altri settori, l'agricoltura si troverà sempre
più in difficoltà. E quindi oggi noi ci troviamo a una mutazione genetica dell'agricoltura che viene
fatta per produrre energia elettrica, che viene fatta per produrre calore, che viene fatta non tanto
attraverso un utilizzo del territorio naturale, ma attraverso un utilizzo del territorio che è industriale. E
allora credo che oggi porci il problema di quale sarà l'agricoltura del futuro sia un dovere imperativo
per tutti, perché abbiamo bisogno dell'agricoltura, soprattutto tenendo conto che c'è ancora una parte di
mondo che muore di fame e tenendo conto che oggi noi mangiamo nel mese di ottobre, novembre e
dicembre perché altri non mangiano, perché durante l'anno la produzione mondiale non basta ad
alimentare tutto il mondo. Quindi, in sostanza, dobbiamo porci il problema anche del terzo mondo e
della produzione, e di non fare come accade in Occidente, dove quando il prodotto, il prezzo non c'è, si
deve portare in discarica materie prime eccetera. 
Ora io non voglio scomodare tanti ragionamenti, però dico, possiamo continuare in questo modo? Non
c'è già ormai un patrimonio comune di tutte le forze politiche, che è quello per esempio di non
consumare territorio sul piano urbanistico? Di cominciare a pensare che l'acqua, l'aria, il suolo, non
come quando eravamo alle elementari, che ci dicevano che sono infinite, sono finite, nel senso
l'acqua… finiscono, e quindi in sostanza entrare nel merito di una dimensione diversa per cui lo
sviluppo deve passare attraverso una rivisitazione del nostro modello di sviluppo. A allora, in questo
contesto, noi non possiamo rifiutare una scienza, una parte importante della scienza che dice che una
delle soluzioni contro la piralide, contro le aflatossine, contro tutto questo mondo che ci porta verso i
veleni, una delle soluzioni è l'OGM. Perché dobbiamo sbattere la porta in faccia a questo mondo, se ci
danno queste impostazioni? Credo che sia una posizione come quella contro Galileo della Chiesa di
allora. Oggi la Chiesa, per esempio la Chiesa, la Chiesa è a favore dell'OGM, perché ritiene… 
Ma vedi, voi prendete la Chiesa quando vi va bene, come al supermercato: prendo il latte e non prendo
il pane eccetera. Quindi non citate Papa Francesco… 
Papa Francesco… no, sto parlando di cose serie, lo prendete a spizzichi e bocconi. Però fa riflettere… 
Fa riflettere, fa riflettere, credo, se una parte importante della cultura, non solo occidentale, mondiale,
ritiene che si debba andare in quella direzione. Io non sto proponendo in alternativa la strada opposta.
Sto dicendo, il Governo nazionale non sa che pesci pigliare, l'Europa non sa… son tutti che scaricano,
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siamo noi qui a fare le crociate. Io credo che sia importante affrontare una volta per tutte, infatti
stamattina si parlava di fondi di rotazione all'agricoltura, di portare l'agricoltura in altri mondi, di dare
la possibilità a chi non ha terreno, attraverso gli allevamenti… Ci sono piccole e micro aziende che di
fatto son passate dall'agricoltura, non avendo terreni, all'allevamento, ma adesso sono bloccate dai
nitrati e dalle vicende dell'atrazina eccetera. 
Quindi il fatto di questa proliferazione di impianti a biogas, oppure prima quello che è accaduto con il
fotovoltaico, si riteneva che attraverso queste strade noi avessimo trovato, risolto il problema
dell'energia. Abbiamo creato altri problemi perché, come scrivevo qualche anno fa in un pezzo sul
Gazzettino, che ha avuto molto successo, c'era un grande impianto nella Bassa Friulana, solo che la
banca era tedesca, l'impianto fotovoltaico era cinese, gli operai erano croati e la ditta era dell'est
europeo, cioè di nostro c'era solo la terra. Quindi sono d'accordo che non possiamo distruggere il
patrimonio della terra, che è finito, e rischia di mettersi in difficoltà. 
Tuttavia, colleghi dell'opposizione, o colleghi di SEL, non a caso qui c'è il SEL e il Movimento 5
Stelle, non c'è il PD, per esempio, in queste mozioni, poi magari le voterà, però, dico, fermiamoci un
attimo, attendiamo quello che accade anche a livello nazionale, nella Conferenza delle Regioni,
chiamiamo in Commissione gli illustri scienziati che si sono occupati di questa vicenda, e poi
prendiamo una decisione, dentro la quale, ognuno di noi, secondo scienza e coscienza, cercherà di
votare, tenendo conto che, comunque, il problema dell'agricoltura è molto più grande dell'OGM, è
molto più grande di questa vicenda, tenendo conto che quando è accaduto che hanno bloccato le stalle,
per effetto delle ultime vicende… io sono stato a visitare una stalla, che sta tra il mio paese e quello di
Travanut, e vi posso dire che gli agricoltori non sapevano dove portare il latte, perché il latte non era
possibile somministrarlo ai bambini, o agli adulti. 
Quindi, in sostanza, io chiedo, a nome degli amici che mi hanno delegato a intervenire, di fermarci, di
riflettere, di ritirare le mozioni e di andare su un altro piano, più scientifico e meno ideologico. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Do la parola al consigliere De Anna. Prego. 
DE ANNA.: Grazie, signor Presidente, signori Consiglieri. La discussione di questa mozione ci
riporta, ideologicamente, a Firenze, dai guelfi e dai ghibellini, con una variabile: che oggi, accanto ai
guelfi e ai ghibellini… non so, Travanut vedo che sorride, tu sei… 
No, tu sei ghibellino, mi pare, no? Ghibellino. 
Tra guelfi e ghibellini c'è la variabile del biologico. Tant'è vero che l'Europa, nei confronti di questo
tema, si è posta in maniera molto laica: permette la coltivazione tradizionale, permette l'organic
farming, il biologico, che ha delle precise regole, di decontaminazione, per quanto riguarda la
concimazione del terreno, il riposo del terreno, e consente la semina e la coltivazione dell'OGM. 
Voi della Giunta, caro Vicepresidente, non potete nascondere la difficoltà di operare all'interno di un
percorso che, di fatto, l'Europa non consente l'impedimento della semina dell'OGM, e quindi, il fatto di
dover separare, e garantire la pari opportunità, rischio contaminazione al prodotto coltivato
normalmente, obbligherebbe ad erigere una muraglia cinese, o una muraglia tipo il muro di Berlino, o
forse più alto, ma, alla fine, proprio con l'impollinazione, con il giro degli animali, degli insetti e di
altro, basti pensare a chi conosce un po' la storia della tradizione del nostro territorio, quella civiltà
contadina di tipo familiare, oggi, per avere una polenta bianca   il seme una volta era l'Indiana, veniva
dall'Indiana, il seme della polenta bianca   è praticamente impossibile da tenere, se non in condizioni
particolari, perché, anche se voi seminate seme bianco, dopo un paio d'anni, o forse anche prima, la
farina, il mais, viene comunque giallo. 
Allora, su questo contesto, cari amici, abbandoniamo l'idea dello scientifico, perché, prima di tutto, voi
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non avete le ragioni ma, soprattutto, non avete la scienza dalla parte vostra, perché non c'è nessun
lavoro scientifico, attendibile, che dimostri, come ha detto qualcuno… consigliere Gratton, lei ha
parlato di danno, non esiste il danno, casomai esiste il rischio. 
Quando ero Presidente della Provincia avevo un Assessore che, sull'opuscolo informativo dell'energia
e, soprattutto, sul tema dell'elettromagnetismo, compilò un opuscolo per i gravi danni che recava alla
salute. Allora io lo chiamai e gli dissi “senti, vieni qua un momentino, tirami fuori un lavoro
scientifico, attendibile, che dica che l'elettromagnetismo, quello che tu vuoi dare, che mandi nelle case
in tutte le famiglie, dimostrarmi il danno, la rovina”. 
Allora, un conto è il rischio, e un conto è il danno. Il danno è un qualche cosa che deve essere
dimostrato scientificamente, e ad oggi non ci sono, anzi, ci sono lavori, com'è stato richiamato da
Paride Cargnelutti, che ci dicono che la riduzione dei pesticidi, e posso parlare con cognizione di
causa, perché per produrre una mela, e portarla sulla tavola, ci vogliono 33 trattamenti di
anticrittogamici o fitofarmaci, salvo la mela Florina, prodotta dalla Provincia di Pordenone, nelle sue
aziende agricole sperimentali, che, proprio per miglioramento genetico, non manipolazione genetica,
ha bisogno, necessita solo di 3 trattamenti, ed è, comunque, una mela palatabile. 
Allora, il tema di fondo è, che oggi, chi decide di fare l'agricoltore a tempo pieno, come ha ricordato
Cargnelutti, e come sarebbe bene ricordare a tutti, utilizza tutti gli strumenti che portano, molte volte,
nelle stalle, non più a mungere il latte, ma a mungere l'energia solare, oppure a mungere l'energia
ricavata da un trattamento, certamente legato al mais, che viene usato come insilato, come trattamento
nei biodigestori, rispetto ad altro. 
Allora, cari amici, forse conviene porci in maniera molto laica, pensando che noi potremmo vincere,
sulla filiera corta, una battaglia, di fronte a quello che la storia ha già sconfitto, non voglio usare il
termine che abbiamo perso la guerra, perché, come ricordava qualcuno   e vado a chiudere, signor
Presidente  , noi ci troveremo, tra 5 10 anni, a dover pensare cosa mangiare, cosa far mangiare ad altre
popolazioni, che aumenteranno nel mondo a dismisura, e che, se non troveranno da mangiare,
verranno nel nostro territorio, e non vorrei trovarmi, con i vari   passatemi il termine   Pegoraro
Scanio, che, in virtù di una revisione retrograda dell'ambiente, hanno impedito di avere quegli
strumenti tecnologicamente avanzati per non poter sopportare quanto ci costerà lo smaltimento 
complice anche la camorra, o le organizzazioni, diciamo malavitose, organizzate   nel nostro territorio
italiano. 
E voglio chiudere con un esempio, a chi c'era nella precedente Amministrazione regionale: vi ricordate
il duo C&C, che non c'è più qui? C&C? Colussi Corazza… 
…che ha fatto una guerra di religione contro il CDR Q, combustibile da rifiuto di qualità, prodotto a
chilometri zero, per utilizzare in parte nei cementifici della nostra Regione, uno in particolare, in
Provincia di Pordenone. Se lo ricorda, lei, Travanut? 
La criminalizzazione del CDR Q, oggi il rifiuto, non il CDR Q, si brucia in tutti i cementifici d'Europa
come tale, non in parte del 15 o il 20 per cento, come avevamo pensato di produrre noi, in Provincia di
Pordenone, a chilometri zero, ma si brucia con le cosiddette ecoballe, non quelle di Napoli. Anzi, c'è la
richiesta, di più di qualche personaggio che tratta rifiuti nella nostra Regione, di chiedere al Governo
centrale se, per caso, è possibile avere una quota di quei rifiuti, per portarli a incenerire, quindi ad
utilizzare, nei cementifici della Cecoslovacchia, della Romania e della Bulgaria. 
Allora, cari amici, non attestatevi su una guerra di religione, perché le guerre di religione portano…
cos'hai detto tu, Paride? A chi portano? 
“Eppur si muove”. Chi era che lo diceva? 
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Galileo. “Portano a Galileo”. Ecco, non volevo avere la paternità, ma l'avevi detto tu. 
E una guerra di retroguardia è una guerra persa. Noi possiamo vincere qualche battaglia, creando,
certamente, una filiera corta, ma la filiera corta nel nostro territorio ha tutt'altra costruzione, bisogna
che trovi anche il mercato perché, se no, ci ritroveremo noi stessi a mangiare questo prodotto solo
nella nostra Regione. 
PRESIDENTE.: Grazie a De Anna. Do la parola al consigliere Travanut. 
TRAVANUT.: In affetti il tema si presta a mettere in difficoltà parecchi, perché la contraddizione
iniziale, Frattolin, sta nel fatto che l'uomo alberga la sacralità e anche l'essere un dissacratore. E il
dramma dell'uomo è quello. L'uomo non può non essere l'una e l'altra cosa. 
Se dovesse guardare solo alla sacralità, quindi al suo corpo, come terra, e dimenticasse il resto di sé,
non sarebbe uomo, sarebbe un cane, che è bellissimo, intendiamoci, sarebbe un essere naturale in
senso stretto, strettissimo. In fondo, invece, la drammaticità dell'uomo è, di essere una cosa, e anche il
contrario della cosa stessa, altrimenti che senso avrebbe? Tutto quanto sarebbe semplice, banale e, ai
nostri occhi, apparirebbe come, appunto, un velo lungo senza uno strappo, cioè l'uomo è lo strappo. 
Qual è il vero problema? Il problema è il capitale. Non tanto l'uomo in relazione alla natura, e
qualcuno l'ha giustamente messo in evidenza, cioè il fatto che all'interno del consorzio umano, che
comunque sarà votato sempre al concetto di scientificità, nel senso antico, perché, giustamente,
qualcuno dirà che, nell'ambito della scienza moderna, una certezza non c'è mai, non deve esserci. Se la
scienza moderna avesse la certezza, tutto quanto sarebbe bloccato, a Galilei, Newton non avrebbe
senso, se la scienza, appunto, avesse la caratteristica della certezza, ma “la scienza è un mito” direbbe
Severino, è un mito, e quindi, di fatto, sembra strano, ma così è, e così può evolversi. E dopo
sicuramente Newton c'è stato Einstein, ma proprio perché, in effetti, nell'ambito di quella caratteristica
importantissima, del tempo moderno, la scienza ha permesso ciò: la sacralità, e ciò che non si
dovrebbe toccare. 
E lì è la grande contraddizione, perché l'uomo deve toccare. E' costretto, suo malgrado, deve toccare;
deve, comunque, con la freccia, raggiungere l'alto dei cieli; deve, con il vomere, aprire la terra, e deve
 come diceva qualcuno nell'antichità, ovviamente   la prua solca anche il mare. Deve rompere,
comunque, in ogni caso. 
Se quella rottura iniziale, la freccia che, ovviamente, sfoderata, raggiunge, il cielo, è la stessa identica
cosa dell'OGM, non cambia nulla dal punto di vista della razionalità, il senso della cosa è sempre
quella: l'uomo produce il cambio della natura, pur essendo lui stesso natura. 
Il vero problema: che nel mondo del capitale qualcuno si è preso la briga di mantenersi il potere sul
cambio delle cose, è quello il vero problema. Che le multinazionali giocano tutta la partita sapendo
che, ad inginocchiarsi, sono “le povere genti”, ma non del Friuli, del centro America, del sud America,
dell'Asia, dell'Africa. E' lì il grosso, noi, ovviamente, siamo uno spicchio, e ci arrabattiamo per capire
come fare rispetto a tutto ciò. 
Io, uomo di Sinistra, ho sempre inteso l'uomo come sacro e non sacro, ma se dovessi pensare solo alla
sacralità, commetterei l'errore. Come, del resto, anche se dovessi essere solo votato al cambiamento
della natura in quanto tale, cioè il cambiamento per far sì che, comunque, l'uomo stia meglio, e basta,
che anche quella è un'ideologica foriera di grossi guai, come grossi guai succedono a Firenze, ma non
nel 1200… 
…ma quello, ovviamente, è dato del moderno, dell'attuale, della rovina del pensiero, della rovina
complessiva delle cose che stanno avvenendo. E quando lo storico, tra 10 20 anni, dirà “maledizione,
veramente erano ciechi”, è già troppo tardi, come si suol dire. 
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Allora, io credo che l'Assessore abbia anche forse emendato, forse toccato, ritoccato, insomma,
ritoccato le cose, per non stare solo su un vagone, solo su una parte, mangiare solo una pietanza, è
indispensabile, invece, credo, mi pare di aver compreso, e colto, che c'è il tentativo di cucire al meglio
tutte le vicende, e quindi, poi, che il Consiglio regionale… cioè toglierla mi sembra una cosa da paura,
e non mi va bene, e sembra, quasi, che non siamo nella condizione di trovare una vicenda, una
risoluzione, mentre bisogna farla, perché a questo punto, se no, dimostreremo di essere incapaci
nell'affrontare il tema, e nel contempo, però, confezionarla al punto tale che non sia, né lesa, una serie
di vicende, che sicuramente sono anche positive, ma aggiungerne di altre, senza metterci in grosse
difficoltà: le leggi attuali, le pratiche, le esperienze. Insomma, qui ci sono una serie di cose che vanno
tenute in debita considerazione. 
Dopodiché   e ho finito   è chiaro che di questi temi, chi affronta la cosa in II Commissione, non so
adesso quale sia, o in IV, ma insomma, vedete voi, su questi temi sarebbe anche opportuno fare una
serie di conferenze, di cose, quindi promuovere… ecco, promuovere, assieme al mondo contadino,
perché ha ragione Paride Cargnelutti, perché qui, di fatto, qualcuno forse ha qualche memoria di ciò
che capitava negli anni Cinquanta e Sessanta, forse, i più vecchi, ma nessuno di noi sa, esattamente,
che cosa significa andare nei campi, oggi, e coltivare l'OGM. Ditemi chi, uno di noi, qui, è in grado di
fare quell'esperienza, se non avendo letto, ma leggere è una cosa, fare è un'altra, produrre è un'altra. 
Cioè essere dentro le cose, come avvengono, è una virtù che noi, qui, a meno che non alzi la mano uno
e dico “va beh, vediamo cosa fa, e come sono le sue dita”, cioè se, in effetti, ha toccato la terra, se l'ha
vista, o se, invece, è solo prodotto dell'intelletto, che è per me bellissimo, intendiamoci, ma per parlare
di ciò sarebbe opportuno anche sentire, quindi l'audizione, II Commissione, di chi, di queste cose, ne
sa di più, nell'ambito della scienza, quindi quelli che, ovviamente, producono pensiero, e nell'ambito di
chi produce, perché anche questi sono di diversa natura, perché tutti quanti abbiamo visto la
contraddizione, in televisione… Io ho visto, per esempio, i grandi problemi quando il mais cresceva, e
poi c'era qualcuno che tentava, lì, nel pordenonese, che ovviamente è stato un tema piuttosto serio e, se
vogliamo affrontarlo in modo decente, è indispensabile, quindi, affrontare la cosa a larghe maglie,
soprattutto accogliendo quelli che ne sanno più di noi, quantomeno per fronteggiare la cosa con un
punto di vista più profondo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Do la parola al consigliere Santarossa. Prego. 
SANTAROSSA.: Grazie, Presidente. Io non sono un filosofo, come il mio amico Travanut, e sai che
uso il termine “filosofo” con stima ed invidia, e quindi vorrei riportare la questione in termini che mi
sono più congeniali, e sono quelli giuridici. 
La collega… no, credo il collega Cargnelutti, ha detto “mah, l'Italia non sa cosa fare, e anche l'Europa
non sa cosa fare”, dicevi. No. No. Allora, l'Italia non sa cosa fare, l'Europa sa perfettamente cosa fare,
e sa quello che ha fatto, e quindi ha approvato   tutto parte da lì   la direttiva 18/2001 della CE, che
regola l'immissione in commercio, per tutti gli OGM, in particolare per il Mon810, il mais, è questo
che ci occupa in maniera prioritaria, anche la semina, senza alcuna autorizzazione. 
Dobbiamo anche metterci qua, alle volte… anche stamattina, parlando della crisi dell'Electrolux,
abbiamo fatto riferimento, io per primo, ci siamo appellati all'Unione Europea, molto spesso
rivendichiamo, da una parte, la nostra partecipazione all'Unione Europea, dall'altra il coinvolgimento
dell'Unione Europea nei nostri problemi. Beh, allora, cerchiamo di essere coerenti, se vogliamo essere
europeisti fino in fondo, facciamo anche riferimento e accettiamo   se sono accettabili, naturalmente 
le norme europee. 
Questo dice la legge europea: gli OGM, questi OGM si possono commercializzare e seminare. 
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L'Italia. L'Italia, 12 luglio 2013, ha approvato questo decreto interministeriale, che ha richiamato un
analogo provvedimento francese   vedremo dopo la fine che ha fatto il decreto francese  , il quale
prende la posizione che prende, richiamando delle non meglio precisate pubblicazioni   e mi riporto
alle considerazioni più precise delle mie, in quanto professionalmente condivise come medico, del
collega De Anna  , non studi scientifici, mere pubblicazioni, le quali dicono che questo OGM sembra 
sembra, non è   pericoloso per l'ambiente. 
Che fine ha fatto questo decreto interministeriale? Allora, innanzitutto è stato impegnato, è stato
rievocato prima da un collega che mi ha preceduto, l'agricoltore Dalla Libera, io ne cito un altro della
mia Provincia, sempre la mia Provincia, Fidenato, da questi due… vedremo dopo i numeri, intanto
questi sono i nomi, perché qualcuno i ricorsi li deve firmare anche per altri, hanno impugnato il
decreto interministeriale, al TAR del Lazio, perché il problema… oggi c'era l'udienza, oggi c'era la
sospensiva, hanno rinunciato   quindi i colleghi sanno cosa significa   alla sospensiva, per avere
l'udienza sul merito al più presto. 9 aprile. 9 aprile del prossimo anno udienza sul merito. 
No, scommettere la mia laurea no, ma insomma, posso scommettere una cena per tutti, che il TAR del
Lazio darà ragione a questi signori. 
Perché? Seconda considerazione. In Francia, l'analogo decreto francese, perché il decreto
interministeriale italiano richiama un precedente francese, analogo, identico, preciso. Bene. Primo
agosto   un paio di mesi fa   2013, il Consiglio di Stato francese, fatemene venia, non so come si
chiami, quindi l'organo di secondo grado della giustizia amministrativa francese, ha annullato il
decreto di quello Stato. 
Terza e ultima strada che farà il decreto interministeriale: la Commissione Europea sta procedendo
contro l'Italia per chiedere il ritiro di quel decreto. 
Quindi, amici, questo decreto interministeriale avrà, giustamente, dal punto di vista giuridico, non
voglio entrare nel merito, lo vedremo dopo, vita corta. 
La clausola di salvaguardia   non sto a dirvi, perché sono sicuro, anzi, che tutti la conoscete   riserva, al
singolo Stato membro, la possibilità di derogare in ipotesi di, eccetera, eccetera. 
Ma vi siete chiesti come mai lo Stato italiano, invece di ricorrere alla clausola di salvaguardia, abbia
approvato un decreto interministeriale, se davvero c'era il pericolo, c'era questo, c'era quello, c'erano i
presupposti per? Perché non utilizzare la clausola di salvaguardia? E' di tutta evidenza la risposta: lo
Stato italiano non l'ha fatto, perché non ci sono prove scientifiche, supportate da esperienze, supportate
da studi scientifici, che confermino la nocività, per le persone non ne parliamo neanche, ma neanche
per l'ambiente, degli OGM. 
Questo è il quadro giuridico, legislativo, nel quale bisogna inquadrare la questione. 
Nel fatto. Io dico sempre che gli OGM sono sfortunati nella dialettica, non in Consiglio regionale, o
tra i tecnici, ma dai discorsi in piazza, perché hanno questa denominazione, questo nome
effettivamente preoccupante: organismi geneticamente modificati. E' una denominazione che fa paura,
ma fa paura solo la denominazione, non c'è prova che faccia paura null'altro. 
Colleghi, gli OGM, gli attuali OGM… voglio dire, parliamo di agricoltura tradizionale, dove? Ma
dove? Chi? Le due melette… mi ricordo, nella nostra Provincia, consigliere De Anna, a Fanna, a
Cavasso, fanno le mele… con la ruggine intorno, bellissime… sì, voglio dire, ormai l'agricoltura
tradizionale… 
Anche con te ci siamo… l'agricoltura tradizionale, praticamente, non c'è, non c'è più, da anni, ormai, i
nostri agricoltori stanno lavorando sui cosiddetti ibridi, ma da decenni, stanno utilizzando gli ibridi.
Gli OGM non sono altro che l'ibrido dell'altro giorno. 
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Ma che cos'è l'OGM? Sto meno a leggere, che a parafrasare, direttiva 18/2001 della CE: si intende, per
organismo geneticamente modificato, un organismo diverso da un essere umano, il cui materiale
genetico è stato modificato in modo diverso da quanto avviene in natura con l'accoppiamento e/o la
ricombinazione genetica naturale. 
Praticamente, viene… parlerò solo io, però, per Autonomia. 
PRESIDENTE.: Sì. Aveva 7 minuti. 
SANTAROSSA.: Va beh, cerco di chiudere velocemente. E' che… va beh. Viene introdotto un gene,
che produce una proteina, che è tossica, per quello stramaledetto insetto, che risponde al nome di
piralide, che è già stato evocato in quest'Aula, e che tanti danni provoca al nostro mais. Tutto qua.
L'OGM questo è. 
Mentre gli insetticidi   lo ricordava il collega De Anna   che si utilizzano tradizionalmente   fatemi
usare, allora, questo avverbio   uccidono, eliminano non solo la piralide, ma anche tutti gli altri
organismi. 
Eh, ma io ho una voce che, credo, mi sentano anche senza. 
Io ho letto uno studio, di quelli ai quali avete fatto   mi dispiace non avere la denominazione 
riferimento dicendo “mah, ci sono degli studi che”. Diceva, sì, “l'OGM è potenzialmente pericoloso 
udite udite   per la coccinella”, giuro. Alla coccinella ci penserà qualchedun altro. 
Avevo altre considerazioni da fare, debbo chiudere con due considerazioni: il 13 settembre 2013 
tornando a documenti giuridicamente importanti   l'EFSA, che l'Autorità per la sicurezza elementare,
quell'organo dell'Unione Europea che ha sede a Parma, ha messo, nero su bianco, che gli studi
scientifici, apportati dall'Italia a sostegno del decreto interministeriale, non apportano nulla di nuovo 
lo scrive all'EFSA   sulla sicurezza per quanto riguarda il Mon810. 
Concludo davvero. Io invito la Giunta, non troviamo… assessore Bolzonello, un secondo solo, la
pregherei che ascoltasse questa… Mi risulta che, nel settembre scorso, dei funzionari dell'ERSA
abbiano fatto un sopralluogo nei campi del pordenonese, coinvolti in questa questione. Mi risulta che
l'esito di quello studio sia: quei campi sono stracolmi di biodiversità. C'è di tutto e di più. 
Sarebbe importante che venisse pubblicizzata questa relazione dell'ERSA. 
Davvero ho finito, due secondi. Qualcuno ha detto “parliamo   abbiamo detto, lui, il filosofo, il giurista
  tra di noi, e non abbiamo sentito gli agricoltori”. Verissimo. Allora, gli agricoltori li sentiremo,
perché vi anticipo che, a giorni, verrà depositata al Presidente del Consiglio una petizione, in favore
dell'OGM, a seguito della quale io credo che la Commissione dovrà ascoltare gli agricoltori. Sapete
quanti sono? Perché qua tutti parlano sempre di Della Vedova, Dalla Libera, come si chiamano… 
PRESIDENTE.: Santarossa, la invito a concludere, ha sforato di quasi il doppio. 
SANTAROSSA.: Concludo: 300. Vi anticipo che quella petizione sarà sottoscritta da circa 300 dei
coltivatori del Friuli Venezia Giulia. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliera Da Giau. 
DA GIAU.: Buongiorno. Io volevo esprimere quella che è la mia opinione personale rispetto a questo
argomento, argomento sul quale credo che si intersechino più ambiti di scelta, che sono legati, uno,
all'ambito scientifico, che non dovrebbe essere opinabile, però, per certi versi, anche può esserlo, uno è
l'ambito, forse, della coscienza e delle scelte di vita personali, che è lasciato, appunto, al singolo, e
l'altro è l'ambito politico, nel quale anche abbiamo, come Gruppi politici, e come Consiglio regionale,
delle possibilità di scelta, che possono anche svincolarsi, entro un certo limite, da quelle che sono, poi,
le conoscenze scientifiche, o le scelte di coscienza, che poi il singolo fa. 
Io cerco di dire alcune cose. Quello che mi preoccupa, più che gli organismi geneticamente
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manipolati, o modificati, è che si usino, a volte, dei termini che finiscono per restituire un'immagine
distorta e che può, poi, manipolare, non tanto le coscienze ma, forse, gli stati d'animo delle persone. 
Con quel poco di esperienza che ho, nel settore, vorrei precisare alcune frasi, e dire quello che penso di
alcune frasi che ho sentito. Per esempio, sento dire che: gli OGM sarebbero la causa del diffondersi
della monocultura, e quindi della riduzione di biodiversità. E' vero che il mais OGM, in alcuni
contesti, è una monocultura, ma non è la causa, il mais OGM, del diffondersi della monocultura, il
mais, di per sé, in molti dei nostri ambienti agricoli, è una monocultura, e non è il mais OGM che ha
causato la perdita di biodiversità nei nostri ambienti agricoli, è la monocultura in sé, che sia di mais,
che sia di frumento, che sia di qualsiasi altra cosa, OGM o non OGM. 
E quindi, attribuire una conseguenza, ad una causa che non lo è, credo che sia distorcere un po' quella
che è la realtà. 
Quando si parla, poi, di biodiversità, ecco, non è che l'introduzione di una specie coltivata,
necessariamente riduce quella che è la biodiversità che diciamo “naturale”, a parte che questo concetto
di “naturale”, come se tutto ciò che è naturale fosse necessariamente benefico, magari dimenticando
che i più forti veleni che esistono al mondo sono alcuni estratti naturali, ma… quindi, estratti, ma
estratti naturali, non manipolati, poi, dal punto di vista chimico. 
Ma, voglio dire, il problema della biodiversità noi ce l'abbiamo, e ce l'abbiamo avuto, fino ad oggi,
anche in Friuli, anche prima della semina del mais OGM. Non per niente abbiamo fior fiore di
programmi della Comunità Europea che elargiscono finanziamenti a progetti, che si propongono di
ridurre la perdita della biodiversità, che non è biodiversità solo vegetale, è biodiversità anche animale. 
E allora, se io riduco la quantità di pesticidi, grazie al fatto che utilizzo un mais OGM resistente alla
piralide, riduco, in qualche modo, la perdita di biodiversità degli insetti, altrettanto preziosa   e
stamattina abbiamo sentito anche un'interrogazione relativa alle morie di api   di quella che è la
biodiversità vegetale o animale. 
Poi, credo che vada anche specificato che qui stiamo parlando di un organismo geneticamente
modificato, e diciamo che questo contrasta con l'agricoltura tradizionale, come se tutti i prodotti che
noi coltiviamo, e commercializziamo, come prodotti tipici italiani, frutto della nostra tradizione,
fossero realmente così. 
Un esempio molto semplice è quello del pomodoro di Pachino, che fino a vent'anni fa non esisteva, e
oggi è un prodotto tipico siciliano, che costituisce buona parte delle produzioni della Sicilia. E' stato
messo a punto in Israele, e introdotto, poi, in Sicilia. Oggi è un prodotto a marchio della nostra
agricoltura tradizionale. Non esiste in natura, è stato creato, o meglio, esiste ora in natura, ma è stato
creato. 
Quando noi compriamo il pompelmo rosa, compriamo un organismo che è stato geneticamente
modificato. Quando compriamo l'uva senza semi, e i mandarini senza semi, compriamo delle specie
che sono state modificate geneticamente, non introducendo geni di un batterio, ma che sono stati
irradiati, e sono sterili, poi. 
Quindi, gli organismi che sono stati modificati geneticamente, per vie diverse dall'introduzione del
plasmide e dei geni del bacillus thuringiensis, ci sono, e fanno parte anche della nostra agricoltura, e
non limitano il reddito dei nostri agricoltori, in alcuni casi lo sostengono in maniera molto sostanziosa. 
Quando parliamo, poi, fra l'altro, degli organismi che non esistono… il mulo è il risultato di due
specie… 
Eh, beh, il cavallo e l'asino, è una specie diversa, geneticamente modificata, benissimo, e nessuno dice
che è pericoloso, anzi, è sacro alla nostra tradizione. 
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L'altra parola che mi fa un po'… è il concetto di contaminazione e di inquinamento, che sono corretti,
perché quando si parla di un'impollinazione, è vero, è corretto scientificamente dire “contaminazione”,
ma nell'immaginario della gente, “contaminazione” richiama a qualche cosa che è tossico e velenoso, e
non è così, perché, purtroppo, credo, anzi, io credo per fortuna, è vero che finora non è stato provato,
in nessun modo, che l'OGM sia pericoloso, ed è chiaro che può essere che fra 10 20 anni questa cosa
sia provata, ma che il fumo provochi il cancro è scientificamente provato da anni e anni, ma nessuno
chiede che sia vietata la produzione di sigarette, e lì il principio di “precauzione” non vale. 
Allora, è vero, del polline del mais OGM può andare su mais che non è OGM, ma questo non rende
quel mais velenoso. 
Il mais attaccato dalla piralide produce una tossina che causa malformazione nel feto, e questo è
scientificamente provato, quindi, forse, il mais OGM, da questo punto di vista, è più sano. 
Qui si parla di danno ambientale. Il danno ambientale è di difficile stima, comunque, ma se noi
riduciamo la quantità dei pesticidi, riduciamo il danno ambientale. 
Se siamo in grado, anche geneticamente, di produrre delle specie che crescono con un minor
fabbisogno idrico, riduciamo il danno ambientale dato dei consumi irrigui, per esempio. 
Quindi, il problema mi sembra che sia più complesso di quello che è. 
Affronto, poi, un'altra questione, che è quella delle multinazionali, su cui su alcuni aspetti sono anche
d'accordo, però non vorrei che avessimo, poi, una visione un po' da favola su altri aspetti, e sono stati
citati prima dal collega Cargnelutti. Cioè, non pensiamo che il contadino semini mais che si è
autoprodotto, il contadino compra la semente del mais anche dalla Monsanto. 
Tutti gli ibridi di mais sono brevettati. Allora, il brevetto è una tutela che un'azienda, che ha investito
del denaro nel mettere a punto un prodotto, fa. In altri campi, come quello tecnologico, nessuno si
solleva contro il brevetto, un brevetto che, poi, ha una scadenza. 
Allora, perché nel campo agricolo questa cosa deve avvenire? Quando noi andiamo a comprare, nei
negozi del biologico, i prodotti a base di farina di kamut, sappiamo che compriamo dei prodotti
naturali, biologici, salutari, ma che il kamut, la parola “kamut” è un brevetto, e che noi potremo
coltivare, in Italia, questo tipo di grano, ma non gli possiamo dare il nome di kamut, perché è
brevettato? E se lo produciamo qua, siccome è una produttività molto bassa, lo vendiamo, e non ci
guadagniamo nulla? 
Quindi, non sempre, dietro ad un brevetto, ci sta… e non sempre, dietro le multinazionali, stanno, a
mio parere, dei diavoli, che devono essere per forza contrastati o, per forza visti, anche quando non ci
sono. 
PRESIDENTE.: Consigliera, la invito a concludere. 
DA GIAU.: Io ho concluso. Per dire che condivido l'invito che è stato fatto, ad un approfondimento
maggiore delle tematiche, rispetto a questo tema. 
PRESIDENTE.: Grazie. Do la parola a Boem. 
BOEM.: No, in realtà nessuna capacità di provocazione su questi temi, anzi, la provocazione, almeno,
per quanto… 
La provocazione, per quanto mi riguarda, è una provocazione che ognuno di noi ha, rispetto alla
propria capacità di amministratore pubblico, di trovare una linea che sia coerente rispetto ad un tema,
sul quale, tutti quanti, o quasi, abbiamo affermato di non avere certezze, e che le certezze scientifiche
non sono ancora definite. 
Diciamo che va affrontato in maniera più scientifica, alcuni dicono, e meno ideologica, e
contemporaneamente diciamo, però, di non avere le competenze scientifiche per poterlo affrontare. 
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E' stato detto anche che non siamo contadini, per cui, forse, non conosciamo come si svolge una
coltura, però io credo anche, gli stessi contadini ammettono, che non necessariamente essere contadini
significa sapere tutte le conseguenze che si producono con le innovazioni che si introducono. 
Sarebbe semplice dire che non più di vent'anni fa, per il mondo dell'agricoltura, è stata un'innovazione
straordinaria l'introduzione dei pesticidi, degli erbicidi, queste cose qua, dopo alcuni anni, insomma,
abbiamo dovuto, come dire, porre dei rimedi importanti, abbiamo fatto fatica anche a tornare indietro,
rispetto a pratiche culturali che avevamo adottato. 
Tra l'altro, è stato citato adesso, uno dei temi, forse principali, che riguardano la nostra agricoltura, è la
monocultura, ed è una di quelle che ha battuto la nostra biodiversità, ma questa è stata accolta, ed è
utilizzata dal mondo dell'agricoltura come un elemento di forte valenza di sopravvivenza del mondo
agricolo. 
Dicevo che noi siamo degli amministratori, dei politici, che hanno la responsabilità di definire, in
maniera razionale, qual è lo sviluppo, il modello di sviluppo che vogliamo per la nostra comunità. Io
credo che tutto qui deve stare la nostra discussione. Non abbiamo né titolo, né capacità, per entrare in
discussioni, se sia o meno nocivo una pratica del genere. 
Le prime informazioni che abbiamo ci dicono forse il contrario, condivido quanto è stato detto, non ci
sono ancora evidenze scientifiche che dicono questo, ma non per questo… sarebbe, forse, una battaglia
di retroguardia fare, appunto, una battaglia per dire che questa cosa qua potrà produrre degli effetti
negativi, ma io credo che sia altrettanto una battaglia di retroguardia se noi ci limitassimo a questo,
cioè, diciamo: introduciamo gli OGM, pur in maniera tranquilla, pura e semplice, perché non
produrranno male. Producono, però, degli altri aspetti, producono, però, delle scelte, sul modello
economico che vogliamo, che possono essere importanti. Ed è quello che dobbiamo decidere, se
vogliamo o no, cioè se vogliamo un modello che, tendenzialmente, per alcuna forza che questo
potrebbe produrre, potrebbe portare a una perdita importante di altre forme di agricoltura, quella
tradizionale, piuttosto che quella biologica. Ed è questo che noi possiamo scegliere, e sulla quale
possiamo agire con gli strumenti a nostra disposizione. 
Ed è qui che dobbiamo scegliere, cioè dobbiamo scegliere se favorire una coltura che, probabilmente,
in tempi molto rapidi, abbatterebbe, ridurrebbe, in maniera significativa, altre forme di coltivazione,
come quella tradizionale, quella biologica. 
I danni che abbiamo avuto negli anni, rispetto a scelte, che sembravano nel momento risolvere tutti i
problemi di tipo economico, li stiamo pagando adesso, non tanto dal punto di vista della salute, ma
quanto dal punto di vista della riduzione dalla nostra capacità di essere competitivi sul mercato, dove
ci vedono, adesso, ai margini. 
Quindi, se diciamo che non ci sono, in questo momento, evidenze scientifiche sul danno, né all'uomo,
né alle filiere animali, diciamo anche… ed è quella, secondo noi, che dovremmo rappresentare in
questa mozione, rispetto alla quale, insomma, è stato accennato, ci sono state anche delle riflessioni, in
queste ore, per cercare di portare un'evoluzione, portare un'evoluzione che possa dire questo,
dobbiamo cercare di dire qual è il nostro modello, che è un modello che deve prevedere delle
alternative, non può lasciarsi passivamente, così, standardizzare in rischi di monotipologia di coltura,
nello specifico OGM, perché in questo momento sembrano dare la soluzione assoluta. 
C'è l'altro aspetto, quello della dipendenza o no da multinazionali o quant'altro. E' vero che la fragilità
principale che ha il nostro Stato, in tutti i settori, è quello di non essere in grado di emanciparsi rispetto
a tematiche di dipendenza e, almeno nei primi… immagino che i brevetti possano valere vent'anni,
sicuramente per vent'anni noi ci troveremo assoggettati a poche, se non addirittura pochissime, aziende
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che possono produrre e le sementi, e le tipologie di fertilizzanti, insomma, tutti gli aspetti accessori che
vengono utilizzati. 
E questo, sicuramente, ci porta ad un indebolimento. Farà il bene di alcuni due o tre, ma ridurrà,
ancora una volta, la nostra capacità di competere in maniera diversificata. 
Sappiamo benissimo che la nostra agricoltura non vincerà sull'intensivo, e dovrà avere la possibilità di
diversificarsi, una cultura che… 
PRESIDENTE.: Consigliere Boem, il Gruppo ha già esaurito il tempo, e vedo che si è prenotato
anche Marsilio, quindi, se lei non si ferma, Marsilio non parla. 
BOEM.: Va bene, chiudo. La mia proposta è questa, per la quale abbiamo anche cercato di lavorare,
di avere una mozione che tende a dire questo, quelle che sono le nostre possibilità di azione, con gli
strumenti che abbiamo, per poter permettere, a chiunque, che ha un'idea diversa di agricoltura,
comunque di poter esistere, di poter competere su questo mercato, per avere un'agricoltura
diversificata, che è l'unica fonte di salvezza che possiamo avere, altrimenti la nostra agricoltura sarà
solo utilizzata in questo mentre, in questo frangente, per delle battaglie più grandi, ma poi resteremo
assolutamente marginali. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. A me dispiace molto interrompervi, però dobbiamo decidere: o
ci diamo dei tempi più ampi, oppure dobbiamo attenerci ai tempi fissati. Do la parola al consigliere
Lauri. 5 minuti, Lauri. 
LAURI.: Grazie, Presidente. “Un dibattito ideologico”, ha detto qualcuno, stiamo facendo, oggi, un
dibattito ideologico in quest'Aula? No, io penso che non sia così, e credo, invece, che quello che
facciamo oggi, qui dentro, è un dibattito molto concreto, e lo è, perché non c'è nulla di più concreto di
quello che ciascuno di noi, e di quelli che stanno fuori da quest'Aula, mangiano, e lo è, anche, perché
non c'è nulla di più concreto di ciò che si produce con il lavoro della terra e delle mani. 
E la questione che affrontiamo oggi ha a che fare, appunto, con quello che i cittadini mangiano, e con
il futuro del lavoro della terra, il futuro della nostra agricoltura. E' questo quello di cui stiamo
discutendo oggi in quest'Aula, affrontando la questione dal punto di vista… insomma, dalla chiave di
lettura di questa vicenda degli OGM. 
Ed è una questione che ha, diciamo così, delle caratteristiche globali, è una questione globale, ed è una
questione europea. E' una questione globale, perché la diffusione degli OGM ha camminato, fino ad
ora, sulle gambe della retorica, della lotta alla fame del mondo. Sono queste le gambe su cui ha
camminato la diffusione degli OGM nel nostro mondo ma, fino ad ora, da quando circolano gli OGM,
da quando sono coltivati, la fame nel mondo non è diminuita, è aumentata. Ed è fra le popolazioni
contadine, e le organizzazioni del sud del mondo, che si diffondono di più le preoccupazioni per, e le
lotte contro la diffusione di queste sementi, che riducono la biodiversità e consegnano, alle
multinazionali, il monopolio del mercato mondiale delle sementi. 
Domandiamoci perché è proprio da quelli che dovrebbero essere i destinatari finali dell'utilizzo di
queste colture che viene la maggiore opposizione, dal mondo contadino, dal mondo contadino del sud
del mondo, quelli che noi, con la diffusione degli OGM, crediamo, vorremmo, dovremmo aiutare. 
Ed è una questione europea, perché è la stessa vecchia Europa ad essere di fronte ad un bivio, e il bivio
non riguarda l'opportunità o meno di aiutare le popolazioni del sud del mondo, perché è evidente che
non saranno il mais o la soia prodotti in Europa a reggere il peso della concorrenza dei prezzi per la
commercializzazione sul mercato mondiale, e/o gli aiuti alimentari alle popolazioni del sud del mondo,
non reggerebbe dal punto di vista economico, non reggerebbe dal punto di vista della sostenibilità. 
E' la stessa questione   scusatemi il paragone   che trattavamo prima   e su questo io ho una posizione,

17 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



forse, contraria a molti di voi   di quella che dicevamo riguardante il costo del lavoro, non è riducendo
il costo del lavoro, visto che il differenziale del costo del lavoro è, appunto, 30 euro, o 26, da un lato, e
6 dall'altro, non è lì che noi possiamo giocare le carte della competitività del sistema agricolo europeo,
ed italiano, e regionale. 
Il bivio riguarda, invece, il modello agricolo e quello alimentare della vecchia Europa, e cioè se esso
debba puntare sulla quantità, a scapito della biodiversità, oppure se esso, per restare sul mercato, con
l'illusione di restare sul mercato, attraverso questa modalità, penso io, debba puntare, appunto, con
quest'obiettivo, oppure se, per raggiungere questo scopo, esso debba puntare sulla qualità, sulle
produzioni tipiche, sulla difesa della biodiversità, facendo leva proprio su questo, per restare su un
mercato. 
Un mercato che cambia, lo sapete meglio di me, l'avete detto in tanti, e in democrazia non si può
prescindere dalla domanda e dalla volontà dei cittadini, e i cittadini, oggi, in Europa, in questo Paese,
esprimono una larga e crescente preoccupazione sull'utilizzo degli OGM, e sul consumo, da parte dei
propri figli, di se stessi, insomma, delle popolazioni, degli alimenti contenenti questo tipo di prodotti
agricoli. 
Qui non c'è, da parte nostra, almeno, di Sinistra Ecologia e Libertà, alcuna, diciamo così, avversione
alla scienza, all'approfondimento, allo studio, c'è il ribadire   e mi pare che sia questa anche la
preoccupazione di larghissimi settori della popolazione   una richiesta della preminenza del principio
di precauzione, e il principio di precauzione è un principio accolto e promosso ed accettato
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, e significa che non si procede avanti fino a quando non c'è
certezza sul fatto che, ciò di cui si parla, non produce un danno, non produce un possibile, appunto,
danno alla salute delle persone. 
E così l'Europa sta discutendo di questa grande questione e, come sapete, l'Europa è bloccata, oggi, su
questa questione, perché, non più tardi di poche settimane fa, l'Europa, su un'altra varietà di mais, in
sede di Commissione Europea si è trovata a votare in parità, e a dover rimandare, per l'ennesima volta,
la presa di una decisione su questo punto su cui, invece, in passato, c'erano stati pareri più larghi. 
Chiudo, Presidente, perché vedo che mi sta… 
PRESIDENTE.: Consigliere, ecco, la invito a concludere. 
LAURI.: …per sollecitare, dicendo questo: chi ha promosso, e ha portato avanti, anche in Friuli
Venezia Giulia, la diffusione degli OGM, ha utilizzato, questa Regione, come testa di ponte, per
creare, in questo Paese, un fatto compiuto, e quindi per sperimentare qui, diciamo così, una modalità di
coltivazione, la quale, confidando, poi, sulla sua diffusione, sulla contaminazione e anche, diciamo
così, su un'incertezza normativa, creasse un fatto compiuto e, in qualche modo, facesse passare, in
questa Regione, in questo Paese, un modello che, ancora, le leggi di questo Paese, e di questa Regione,
non hanno, in qualche modo, validato e reso legittimo. 
Questa è la questione. Io penso che, con la mozione che presentiamo oggi, e che abbiamo anche, in
qualche modo, cambiato, per venire incontro a tutti i punti di vista, a quello degli Uffici, a quello
dell'Assessore, eccetera, facciamo un passo in avanti nella direzione di, appunto, fare chiarezza, e fare
chiarezza presto su questa questione, perché non possiamo arrivare, alla prossima stagione della
semina, in un quadro di incertezza normativo. 
C'è anche un'azione dei Consigli regionali che va nella stessa direzione, io penso che entrambe, queste
iniziative, possano consentire di farci un passo in avanti nella direzione della chiarezza. 
Questa Regione dice di voler essere OGM free, ebbene, servono degli atti, concreti, che vadano in
questa direzione. 
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PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Do la parola al consigliere Edera. 5 minuti, 5 veri, però, anche a
lei. Grazie. 
EDERA.: Sì, grazie Presidente. Credo che la discussione di oggi sia stata molto interessante, e che ci
faccia anche vedere come, un tema, d'interesse come questo, viene affrontato da punti di vista
completamente diversi, a partire dai primi interventi, in cui si è parlato di natura, di fisis, di filosofia
della scienza, anche di antropologia, la doppia natura, sacra e non sacra dell'uomo, per, poi, passare a
interventi più concreti, in qualche misura, cioè il problema del lavoro, citato dal collega Cargnelutti,
insomma, il tema delle attività produttive, o un altro punto di vista è stato quello giuridico, del collega
Santarossa, che ha affrontato, a partire dall'Unione Europea, il tema sotto questo aspetto. 
Poi anche la collega Da Giau che, invece, ci ha parlato della tematica sotto il profilo ambientale,
agrario, della biodiversità, per finire, poi, forse ho dimenticato qualcuno, con il collega Lauri, che
invece ha affrontato il tema nell'ambito delle politiche agrarie internazionali e globali. 
Ecco, la mia posizione sugli OGM è piuttosto laica. Se dovessi mettere, in una bilancia, i pro e i
contro, io credo che, anche sulla base degli interventi che mi hanno preceduto, sarebbe molto difficile
dire che la bilancia pende da una parte, piuttosto che da un'altra. 
Una cosa è certa, che, praticamente, la maggior parte degli interventi, che mi hanno preceduto, hanno
sottolineato il fatto che non esiste, dal punto di vista scientifico, una dimostrazione dei danni degli
OGM, quindi io credo che, se dovessimo affrontare   e mi dispiace di parlare di un tema così
interessante in soli 5 minuti, devo dirlo  , per quanto riguarda proprio gli inizi dei discorsi che abbiamo
fatto, dal punto di vista della morale naturale questo tema, io non avrei problemi a dire, anche dal
punto di vista filosofico, che, per quanto riguarda l'uomo, non c'è nessun problema ad introdurre, dal
punto di vista morale, nel suo rapporto con la natura   e condivido anche quello che ha detto la collega
Da Giau   delle modificazioni genetiche nelle proprie colture, non cito il pompelmo rosa, insomma,
tutte le cose che l'uomo   il pomodoro Pachino   ha modificato nel proprio interesse, e non contro
l'interesse della natura. 
Ecco, non credo che ci sia, come dire, una dicotomia, un contrasto fra la possibilità che l'uomo ha, di
intervenire in ambito naturale, se non porta danno sicuro al 100 per cento, come avviene, purtroppo, in
tanti altri casi, per esempio, in ambito di attività industriali. 
Detto questo, io credo una cosa. Qualcuno ha fatto inviti ad approfondimenti, credo che sia una
posizione legittima ma, alla fine della fiera, quello a cui dobbiamo rispondere, oggi, è: per questa
Regione, per la nostra agricoltura, vista sotto tutte le varie sfaccettature che abbiamo citato, ma per la
produzione, per il lavoro, per la tutela dell'ambiente, l'introduzione degli OGM serve o no? 
Ecco, credo che qui dovremmo tornare e, forse, un approfondimento, quindi, sarebbe giusto. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Edera. 
Consigliere Ciriani, da si è prenotato, intende intervenire? 
Le do, però, 2 minuti, perché il PdL ha esaurito il tempo. Consigliere Ciriani, il PdL ha esaurito il
tempo. 2 minuti. 
CIRIANI.: No, no, Presidente, intervengo ai sensi dell'articolo 70 del Regolamento, che consente i 5
minuti canonici, se non si è intervenuti in precedenza. 
PRESIDENTE.: No, sulla mozione no, mica stiamo parlando di altre cose. 
CIRIANI.: No, non ho capito cos'ha detto prima, quanti minuti ho. 
PRESIDENTE.: Il suo Gruppo, sulla mozione, ha terminato il tempo, quindi io le concedo di parlare,
3 minuti, ho detto, pur avendo lei esaurito il tempo. 
CIRIANI.: No, ma io le ribadisco che l'articolo 70 mi consente di intervenire 5 minuti. 
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Comunque, se vuole, intervengo sull'ordine dei lavori, così è meglio. 
Intervengo sull'ordine dei lavori, Presidente, se mi consente. 
No, non voglio… 
PRESIDENTE.: Sull'ordine dei lavori, su che cosa vuole intervenire? 
CIRIANI.: Sull'ordine dei lavori, sì. Le spiego. Perché mi pare che… forse l'aveva detto Cargnelutti,
o Colautti, non so chi, ma anche dal dibattito che abbiamo ascoltato, mi pare opportuno che la
mozione, così come modificata, e ci è arrivata adesso sul tavolo, sia oggetto di un approfondimento
nelle Commissioni di merito, anche perché contiene   ed è qui il motivo per cui intervengo sull'ordine
dei lavori, e anche prima che si esprima la Giunta   la mozione, diciamo, l'ultima versione, a firma
lunga, che ci è stata consegnata adesso, insomma, poco tempo fa, impegna la Giunta a fare delle cose,
ma io vorrei capire, prima di votarla, cosa significano alcuni passaggi, posto che ci è stato ricordato
che, le direttive comunitarie, hanno consentito ai nostri imprenditori agricoli di seminare OGM,
dopodiché ci è stato richiesto, alla Regione, di fare un Regolamento di coesistenza il più severo
possibile, in modo da rendere impossibile le seminazioni, dopodiché è intervenuto un decreto
interministeriale… cerco di fare, come dire, un riassunto, perché non ho seguito in prima persona tutto
questo. 
Dopodiché, il decreto interministeriale, il Ministro Orlando ha detto alla Giunta regionale “intervieni a
bloccare tutto, perché non l'hai fatto”, e la Presidente Serracchiani, più volte   ho qui anche le
dichiarazioni fatte alla stampa   ha detto “è impossibile erogare una sanzione, non vi è alcuna base
normativa che renda legittimo qualunque provvedimento amministrativo regionale finalizzato a
distruggere le colture OGM in atto, anche in considerazione del fatto che il decreto
interministeriale…” eccetera, eccetera. 
Allora, siccome ritengo che la mozione “impegna la Giunta: 1) ad individuare le modalità e ad
emanare tempestivamente un provvedimento conseguente che escluda la semina e l'utilizzo all'interno
della filiera zootecnica e alimentare delle coltivazioni di mais…” eccetera, eccetera. 
Allora, prima questione: filiera zootecnica, significa anche escludere i mangimi? No, perché… questo
è il primo problema. E quindi bisogna andare a vedere anche nei Consorzi agrari se vendono mangimi
OGM. 
La seconda questione, io vorrei capire   e questo è il tema del Regolamento, Presidente   qual è la
natura di “questo provvedimento tempestivo, in grado di bloccare in Friuli Venezia Giulia la semina e
l'utilizzo”, perché voglio una risposta, se è un decreto, una delibera, una norma. Che cos'è questa cosa
che deve riuscire, laddove nulla è riuscito fino adesso? 
Perché, altrimenti, questa mozione, è una mozione che merita di essere rispedita in Commissione per
un approfondimento, altrimenti votiamo una mozione ideologica, e che non serve assolutamente a
nulla. 
PRESIDENTE.: Io ho reso edotto, prima, la Conferenza dei Capigruppo, che esiste   sollevato anche
in ragione dell'intervento che faceva il consigliere Ciriani  , sull'argomento degli OGM   risulta che
sono informati tutti  , un'iniziativa della Conferenza dei Consigli regionale, dei Presidenti dei Consigli
regionali, iniziativa assunta nell'ultima riunione della Conferenza, proprio perché il problema interessa
la totalità delle Regioni italiane. 
Questa iniziativa prevederebbe, di fatto, l'adozione, a livello di Conferenza, di un documento,
tendenzialmente unitario, che ricomprendesse, ovviamente, e trattasse questo argomento. 
Siamo stati delegati, dalla Conferenza, tre Presidenti, il Presidente del Consiglio regionale del Veneto,
che è capofila, il sottoscritto, e il Presidente del Consiglio regionale della Puglia. 
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Ne abbiamo parlato in Conferenza, prima, e si ragionava, quindi, sull'opportunità   poi questo è
l'opposto   di un documento che desse, diciamo, un indirizzo generale per portare, ovviamente, la
posizione del Friuli Venezia Giulia rispetto al dibattito nazionale. 
Io dico questo solo ad onore e a chiarezza per quanto riguarda il confronto. 
Poi, è chiaro che, sulle questioni impegnative per la Giunta, dovrà essere la Giunta, ovviamente, a
pronunciarsi rispetto a questo tema. 
Ci sono altri interventi? Liva. Anche per lei, il Gruppo ha esaurito, se può, appunto, con sintesi.
Grazie. 
LIVA.: Grazie, Presidente. Per dire che, secondo me, l'approccio di questa maggioranza, e di questa
Giunta, al tema, era già chiaro ed evidente, con i provvedimenti che la Giunta aveva assunto, e che noi
avevamo approvato recentissimamente. 
E' per questo che, dico sinceramente, io non sentivo la necessità di tornare sull'argomento, con questa
mozione, perché mi pareva che un approccio ci fosse, fosse chiaro, non fosse demonizzante, ed era il
tentativo di far coesistere queste due colture, nell'ambito di quelle normative, nazionali ed europee,
che consentivano, appunto, di intervenire, con un approccio che era, evidentemente, tutto volto a
limitare questo tipo di colture, a preservare e a valorizzare quelle coltivazioni e quelle gestioni
dell'agricoltura che ci parevano più importanti anche da un punto di vista economico, e di ritorno nella
nostra Regione. 
Quindi, da questo punto di vista, tornare sull'argomento, e riproporre una tematica così profonda,
ampia, e il dibattito l'ha testimoniato, attraverso una mozione che, necessariamente, ideologizza e
polarizza le posizioni, personalmente, per come la vedo io, insomma, non è la cosa… ma è evidente
che, se questo è il tema, su questo ci dobbiamo comunque dichiarare e confermare. 
Allora, io noto, e gli amici colleghi del Centrodestra   dico così, Centrodestra, perché la famiglia è
sempre più diversificata   mi perdoneranno, ma mi pare che, dal tono degli interventi, si possa dire
che… diciamo, i moderati del Centrodestra, nei loro interventi, perlomeno, si sono dichiarati in difesa
degli OGM, mentre vedo un Centrosinistra che, al di là di qualche personale esitazione, ha presentato e
sostiene un ordine del giorno che va in direzione, diciamo, dell'agricoltura, dei coltivatori diretti, di
questa cosa qui, che vedo più forte nella nostra Regione. 
Politicamente ne prendo atto. Sono consapevole del fatto che, in questo nostro Paese, e in questa
nostra Regione, abbiamo delle eccellenze nel campo agro alimentare, e queste eccellenze ci spingono
ad andare nella direzione di tentare di limitare, per quanto possibile, e nel rispetto delle normative che
ci sono, che pongono, senza dubbio, dei limiti, ma di limitare questo tipo di fenomeno. 
Poi il confronto può essere scientifico, poi il confronto può essere filosofico, ma noi non siamo né
scienziati, né filosofi, siamo, nella migliore delle ipotesi, dei politici e degli amministratori, e come tali
ci limitiamo, e quindi, operiamo all'interno delle norme, privilegiando determinati obiettivi. 
Gli obiettivi che noi cerchiamo di perseguire, e che perseguiremo anche sostenendo, con le modifiche
apportate, questa mozione, se sarà confermata, vanno nella direzione di limitare, invece, le coltivazioni
degli OGM e valorizzare e difendere la nostra agricoltura. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, con l'intervento del consigliere Liva si chiudono gli interventi. A
questo punto la Giunta. 
No. La Giunta. Poi, eventualmente… 
Voleva intervenire come Relatore. 
Ah, no. La Giunta, allora. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
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COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Grazie,
Presidente, e colleghi. Dibattito interessante, molto interessante, posizioni diversificate ma,
sicuramente, tutte dettate da posizioni e da capacità di lettura valide. 
Io dirò una cosa, che siccome fra un 20 giorni saremo in Commissione per illustrare le norme di
coesistenza, visto come avevamo detto, 15 giorni, 20 giorni, ho qui il dottor Miniussi, le norme di
coesistenza sono praticamente pronte, ritengo che sarebbe quanto mai opportuno che questa mozione
venga ritirata, in quella sede, visto che discuteremo di norme di coesistenza, potremo discutere nella
complessità di tutto il tema. Mi parrebbe anche la parte più… così. 
Dopodiché, problemi, eventualmente, per votare questa mozione non ce ne sono, perché le cose che
sono scritte sono assolutamente chiare, e quindi ognuno si prenderà le proprie responsabilità. 
La cosa che voglio dire al consigliere Ciriani, è che, la prima parte “individuare le modalità, emanare
tempestivamente un provvedimento conseguente che escluda dalla semina l'utilizzo   naturalmente la
semina è la prossima   all'interno della filiera zootecnica e alimentare delle coltivazioni di mais
Mon810”, significa la parte… è quella legata alla tracciabilità, c'è la tracciabilità, quindi all'interno di
tutti i Consorzi agrari, i rivenditori, eccetera, la parte è tracciabile, e quindi si sa perfettamente quella
che è e quella che non è. E' legata alla tracciabilità, scritta così, almeno, non l'ho scritta io, la leggo in
questo modo, dovrebbero dirlo chi l'ha scritta, però la lettura è quella della tracciabilità che, di fatto,
già esiste. Già nei Consorzi agrari, nei circoli, dappertutto c'è la tracciabilità delle sementi, e
quant'altro, per cui, insomma, questo mi pare una cosa superabile e senza grande problematicità. 
Ripeto, io ho ritengo, e sostengo le ragioni di una Regione OGM free, sono convinto che questo sia un
plus per la nostra Regione, quindi sia un qualcosa in più, un qualcosa che ci dà una “tipicità”, quindi
questo io ritengo che sia, che ci siano tutte le ragioni per tenerlo. 
Ritengo anche che, le norme sulla coesistenza, siano norme che permetteranno di dare soddisfazione
anche a chi la pensa diversamente, perché questo ci dice l'Europa, perché bisogna avere anche il
coraggio di guardare anche a quello che succede nel resto del mondo, e quindi, se mi è consentito,
appunto, questo passaggio, io penso che potrebbe essere significativo che questo dibattito continui in
Commissione nel momento in cui porteremo le norme di coesistenza che, fra l'altro, essendo un
Regolamento, potremo fare anche di sola Giunta ma, invece, riteniamo di portarle anche in
Commissione, in modo che tutti possano vedere, discutere e dare un contributo anche su questo. 
PRESIDENTE.: Bene, allora, l'intervento dell'Assessore chiude… 
Sì. Il consigliere Gratton, che è anche primo firmatario, chiede 5 minuti di sospensione per? 
GRATTON.: Per valutare la richiesta dell'Assessore. 
PRESIDENTE.: Per valutare la richiesta. Okay. Allora, sono le 16.43, riprendiamo alle 16.50. 
Chiedo se siamo pronti per riprendere, perché l'ordine del giorno, poi, prevede anche altri punti, non si
conclude con questo, quindi cercherei di sollecitare, per cortesia, la ripresa dei lavori. Grazie. 
Possiamo iniziare? Allora, dopo l'intervento della Giunta, darei la parola al Relatore, innanzitutto,
della mozione, e poi al Relatore della proposta di legge voto. Quindi, consigliere Gratton, prego. 
GRATTON.: Sì, grazie Presidente. Credo che, dal momento che la mozione, comunque, è stata
presentata un mese e mezzo fa, e quindi la relativa pubblicità, insomma, di questa mozione, con il
relativo lavoro, anche fatto, durante la giornata, di mediazione, di limature, credo che, essendo,
appunto, la tematica, comunque pressante, e comunque, che aleggia nell'aria di questo Consiglio, dei
nostri lavori già da un po' di tempo, la manteniamo così com'è, quindi ci rimettiamo alle decisioni
future. 
Solo una cosa, riguardo anche gli interventi. Sicuramente la discussione proseguirà anche in
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Commissione, questo sarà sicuro, e accolgo con favore il fatto che il Regolamento sia pressoché
pronto, dopo l'enunciazione, insomma, nell'emendamento dell'assestamento di luglio, credo,
comunque, che la mozione debba andare avanti, essere votata e, quindi, fissare il punto politico,
perché da tempo aspettiamo che, diciamo, si dia una svolta, che si prenda una direzione, certo, anche
dal punto di vista tecnico, e quindi manteniamo la mozione. 
PRESIDENTE.: Scusi, Consigliere, chiede per precisazione: quindi lei ritira l'emendamento
modificativo, che era stato presentato… 
Ah, lei conferma l'emendamento modificativo, non la mozione originaria, perché l'emendamento
sostituisce… 
Perfetto. Grazie. Per chiarezza. 
Scusi un attimo. Assessore Bolzonello, posso far intervenire anche l'altro Relatore, e poi lei,
eventualmente, la Giunta… sulla legge voto. Prego, consigliera Frattolin. 
FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. Solo una precisazione: la monocultura si determina quando le
scelte dell'agricoltore convergono su una sola coltura a causa della poca redditività delle altre. 
Quindi, a mio avviso, introducendo gli OGM, si profila un destino ben segnato, da questo punto di
vista. 
Come detto in apertura, non vogliamo scendere nella discussione “fanno bene, fanno male gli OGM”,
ma ribadiamo che dobbiamo scegliere che agricoltura vogliamo. Siamo veramente convinti di metterci
in competizione con i grandi produttori mondiali di mais? Abbiamo qualche possibilità di competere,
economicamente parlando? Non è, forse, il caso, per sperare di salvare la nostra agricoltura, di
pensare, appunto, com'è già stato detto prima, ad un'agricoltura di nicchia e di qualità elevata? Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, dichiarazioni di voto. 
Ordine dei lavori, consigliere Colautti, prego. 
COLAUTTI.: Mi pare che debba parlare da questo… 
No, ma siccome fischia… no, non fischia più, l'hanno aggiustato, bene. Allora, Presidente, Assessore,
noi, ovviamente, avevamo accolto con favore, proprio per il dibattito, e non vogliamo entrare nelle
dinamiche, ovviamente, all'interno del Centrosinistra, ce ne guardiamo, tutti viviamo tempi difficili,
però è chiaro che, nel momento in cui, la proposta di andare in Commissione, con i tempi che ci
vedeva, tutto sommato, d'accordo, perché è evidente che lo spessore degli interventi era tale, che ci
vedeva d'accordo, nella misura in cui si ritiene di andare al voto, sull'emendamento, a questo punto,
essendo un emendamento che noi non avevamo valutato approfonditamente, proprio perché ci
sembrava molto chiaro, insomma, che era corretto andare in Commissione, se si andrà al voto, come
pare, noi chiediamo 10 minuti di sospensione, un quarto d'ora, per poter verificare, anche noi, questo
emendamento, che ha modificato, ripeto, la proposta iniziale e, soprattutto, non tiene conto della
proposta della Giunta. 
PRESIDENTE.: Allora, la proposta, uno a favore e uno contro. Chi parla a favore della proposta di
sospensione di 10 minuti per l'elaborazione? 
Siamo d'accordo. Allora, 10 minuti. Riprendono, i lavori, alle 17.10. 
Allora, siccome il Presidente Colautti mi dà la disponibilità ad iniziare, che aveva chiesto, allora,
prego, Presidente, fa dichiarazione di voto? 
COLAUTTI.: Sì, allora, noi chiederemo… chiediamo, anzi, sulla base delle varie proposte che si
sono manifestate, di poter votare la proposta dell'Assessore, per portare in Commissione la mozione. 
Naturalmente, se poi questo non succederà, ovviamente, perché ancora non le so, le dichiarazioni
dell'Assessore, quindi io parlo per quello che è avvenuto in quest'Aula, noi decideremo

23 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



conseguentemente. In primis, condividiamo la proposta dell'Assessore, ma perché qui, oggi, si è
sviluppato un dibattito molto serio, che non ha visto contrapposizioni ideologiche, ha visto problemi
seri, ci sembrava, per quello che ha detto l'Assessore, per il fatto che si va a regolamentare la
coesistenza, e quant'altro, di riportare questo importante oggetto in Commissione. 
Quindi noi chiediamo, comunque, venga messo in voto la proposta dell'Assessore e, successivamente,
poi, ci comporteremo, a seguire, sul resto. 
PRESIDENTE.: Presidente Colautti, lei sa che non è possibile votare, trattandosi di mozione, o la
ritira il presentatore, oppure, se il presentatore insiste, la mozione deve andare al voto, poi sarà
compito di chi, di poterla, ovviamente, portare in discussione, in dibattito. 
Comunque è un invito che lei rivolge, credo, insomma, per un ritiro della mozione e una discussione in
Commissione. Registriamo questo. 
Altre dichiarazioni? Presidente Paviotti. 
PAVIOTTI.: A questo punto, una breve dichiarazione di voto, visto che mi sembra di capire che la
mozione la portiamo in votazione. 
Dicevo, stamattina, che non siamo tuttologi e, talvolta, ci troviamo anche di fronte a delle difficoltà,
questa è una di quelle, in cui il tema è anche complicato, ci sono tante implicazioni di tipo diverso. 
Tuttavia, io annuncio il voto favorevole alla mozione, da parte dei Cittadini, sulla base di quattro
concetti, o motivazioni. 
Il primo, è un programma elettorale, che abbiamo condiviso, e che ha detto delle cose chiare; il
secondo, è un criterio di precauzione, che noi riteniamo, comunque, da tenere in considerazione; il
terzo, è un'ampia condivisione, da parte del mondo agricolo, e delle associazioni che lo rappresentano;
il quarto, è per una scelta, se vogliamo, di carattere economico, cioè a dire: questa Regione che futuro
vuole avere nell'economia della sua agricoltura, nella modalità di fare agricoltura. 
La consigliera Dal Zovo, mi pare, abbia ben tratteggiato il fatto che, probabilmente, noi possiamo
competere di più con produzioni di qualità, che con produzioni intensive. 
Per questi quattro motivi, senza nascondere la complessità dell'argomento, e anche alcuni pregi di chi
sostiene, insomma, anche, che la scienza comunque va avanti, noi votiamo favorevolmente alla
mozione, così come presentata, e tenendo conto anche di un lavoro di mediazione importante, che è
stato fatto in questi giorni. 
PRESIDENTE.: Sì, parliamo del voto, sempre, sull'emendamento modificativo. Va bene, Presidente
Lauri, prego. 
LAURI.: Mah, Presidente, proprio perché non è stata una discussione ideologica, quella di questo
pomeriggio, io penso che possiamo, e dobbiamo concluderla, con grande laicità, e a questo punto,
però, è bene che ognuno si assuma, di fronte alla società regionale, le proprie responsabilità. 
Noi, oggi, abbiamo prodotto, cominciando a lavorarci diversi giorni fa, quattro diversi testi, che
abbiamo sottoposto ai colleghi, alla Giunta, abbiamo mediato fino all'ultimo, e pensiamo di essere
venuti incontro a tutte le richieste della Giunta, per trovare una posizione di sintesi. 
A questo punto, quindi, davvero, di fronte ad un ulteriore, diciamo, più uno… peraltro, il Presidente
Gratton ha accettato ampiamente, e ha avvallato l'ipotesi di continuare questa discussione, che non è,
evidentemente, esaustiva, che dovrà necessariamente continuare nella Commissione competente,
sull'argomento, noi qui, semplicemente, con la mozione di oggi, mi pare che chiediamo di fare un
piccolo passo in avanti nella direzione di una cosa molto precisa, molto importante, che abbiamo
scritto nel nostro programma elettorale, cioè di saper dire ai cittadini di questa Regione cosa pensa la
Regione, e cioè, se nella sua autonomia, e specialità, oggi vuole fare un passo in avanti nella direzione
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di regolamentare questa grande questione, che attiene al suo modello di sviluppo, o se, invece, vuole
decidere di non decidere, neanche questo piccolo passo avanti, facendosi, di fatto, però, a questo
punto, allora, dettare, non una decisione definitiva, ma un piccolo singolo passo in avanti dallo Stato,
dalle altre Regioni e, in questo modo, io penso, rinunciando, insomma, a dire la propria rispetto al
proprio modello di sviluppo. 
Uno Stato, peraltro, paralizzato, un Governo paralizzato, anch'esso, da veti e controveti, le lacune nel
provvedimento del Governo nazionale attengono a questo, scrivere un principio, ma non dire che c'è
una sanzione, frutto, appunto, quella maggioranza nazionale, di un passaggio… insomma, dell'assenza
di un programma comune, di culture politiche diverse, che convivono e non, necessariamente, daranno
una parola definitiva in tempi brevi su questo argomento. 
Per questo, appunto, dichiaro il nostro voto a favore di questo emendamento, perché pensiamo che sia
importante, dopo sei mesi di discussioni su questo, appunto, mettere in atto un piccolo atto di
chiarezza, un piccolo grande atto di chiarezza, nei confronti dei cittadini e delle cittadine di questa
Regione, del suo un mondo economico e, in qualche modo, di tutti i soggetti interessati. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, Presidente Lauri. Presidente Shaurli, prego. 
SHAURLI.: Grazie. La discussione è stata quanto mai interessante, ma non possiamo fare finta, fra di
noi, che comunque si riparta sempre e comunque da zero. 
Io ho sentito pezzi, e parti di discussione, che mi parevano come se, per la prima volta, in quest'Aula,
fra di noi, all'interno delle forze politiche, all'interno anche delle coalizioni che si sono presentate in
questa tornata elettorale, per la prima volta discutessimo del problema OGM. Non è così. 
Perché, guardate, in quella mozione voi trovate citati, c'è un decreto interministeriale, che vieta per 18
mesi la coltivazione del mais, c'è una legge del 2005, che che dice che “l'introduzione di colture
transgeniche deve avvenire senza alcun pregiudizio per le attività agricole preesistenti”, c'è una legge
del Friuli Venezia Giulia, del 2011   del 2011   che ribadisce “il divieto di possibili commistioni, e che
la Regione debba operare affinché non si verifichino fenomeni di commistione a carica delle colture
convenzionali”. E' una legge del 2011. Non stiamo partendo da zero. 
Non possiamo far finta che questo tema non abbia attraversato, anche la precedente maggioranza,
quella che oggi sembra compatta rispetto alla contrarietà o, anzi, sembra compatta a dichiararsi pro
OGM. E' un tema che ha attraversato quest'Aula, già in passato, e alcune scelte sono state fatte. 
C'è la dichiarazione dell'ONU, ci sono, addirittura, le ulteriori leggi regionali e ulteriori Regolamenti
comunitari, che ci permettono di partire da un punto, non di far finta che non è mai esistita questa
discussione. 
Allora, guardate, abbiamo discusso molto di politica sanitaria, del concetto di precauzione, io credo
che qui si discuta, si debba discutere, soprattutto, e prima di tutto, di politica agricola, e la politica
agricola di questa maggioranza, nel suo programma elettorale   nel suo programma elettorale  , che
deve essere utilizzato sempre, e comunque   questa maggioranza deve utilizzare il programma sempre,
e comunque , nel suo programma elettorale dice che “le scelte di politica agricola prevedono che
questa Regione debba tendere all'OGM free”. 
E quindi, quello che oggi noi ci apprestiamo ad approvare è un atto che, secondo me, io spero sia
propedeutico alle discussioni in Commissione. E' stato emendato, abbiamo fatto un lavoro, di cui
ringrazio anche il consigliere Boem per questo, perché sia un atto propedeutico, non sia un atto
definitivo, rispetto ad una posizione, ma che lasci aperte, proprio, le future discussioni, le dichiarazioni
del TAR di queste ore, quello che avverrà anche in futuro con i Consigli regionali di tutta Italia. 
Quindi, oggi, noi, diciamo che abbiamo fatto una scelta soprattutto politica, e la scelta politica è sulla
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politica agricola di questa Regione, che dice che, anche sulle scelte che ci aspetteranno sul PSR, noi
tendiamo a premiare e a valorizzare le colture non OGM. Facciamo una scelta politica. 
Credo che, quindi, noi oggi rivendichiamo un percorso politico, fatto in questi mesi, che ha interrogato
ognuno di noi, e l'ha interrogato anche in queste settimane, e in queste ore, ma non possiamo, rispetto
a quest'ordine del giorno, correre il rischio che qualcuno abbia un dubbio, e io non ce l'ho, che la
volontà di questa maggioranza è perseguire un altro tipo di sviluppo agricolo in questa Regione, che
non prevede gli OGM, perché pensiamo di non poter competere né con il Midwest, né con i Granai
d'Europa, ma pensiamo di dover valorizzare ed enfatizzare l'importanza delle nostre peculiarità, delle
nostre tipicità. E' una scelta di politica agricola. 
Per questo, e anche con la disponibilità ad approfondire, successivamente, tutti i percorsi, e anche le
dinamiche giuridiche, che sono in continua evoluzione su questo settore, in continua evoluzione, noi
non possiamo inventarci radicalismi, dobbiamo rapportarci anche con la dinamica giuridica, che in
questo settore è in perenne evoluzione, e senza radicalismi, però, dobbiamo rivendicare la nostra scelta
politica. 
Per questo, il Partito Democratico voterà sì a questa mozione. 
PRESIDENTE.: Bene. Consigliere Santarossa, prego. 
SANTAROSSA.: Sì, mi dispiace dell'atteggiamento finale dei Consiglieri di SEL, in particolare del
primo firmatario, Gratton, che non ha voluto raccogliere l'invito a ritirare la mozione. 
E' già stato detto, più volte, gli interventi, oggi, sono stati tutti non di carattere ideologico, si è fatto
spesso riferimento, invece, a questioni di carattere scientifico, che la Commissione, per l'appunto,
potrà approfondire. 
Io debbo dire che ho molto apprezzato la conclusione dell'Assessore all'Agricoltura, Bolzonello,
perché in questa veste credo sia intervenuto, anzi, è la seconda volta che oggi do ragione alla Giunta,
bisognerà che stia più attento. No, no, dico, al di là delle facili battute, ho apprezzato molto la sua
richiesta finale, vorrei ricordare che la Giunta avrebbe potuto risolvere il problema con un
provvedimento di Giunta e, invece, ha scelto la strada del confronto, che a noi tanto piace, e quindi di
portare la cosa in Commissione. 
Due questioni: il pericolo della… ne faccio cenno solo perché negli interventi di poc'anzi sono state
richiamate, il problema della commistione, che è una delle grosse questioni. Il problema della
commistione, lo dico per chi non dovesse saperlo, recentemente, alla Camera, c'è stata un'audizione,
dei rappresentanti del Corpo Forestale regionale, i quali hanno riferito che la cosiddetta
contaminazione commistione ha riguardato un paio di filari del terreno accanto di quello coltivato…
Questo ha detto il Corpo Forestale dello Stato, se non è così, mi smentirete. 
Regionale. No, no… ah, nazionale, no, no regionale. No, difatti, in una prima audizione il Direttore del
nazionale, Petrone, com'è che si chiama, ha parlato di contaminazione, ed è stato smentito, in una
successiva audizione, dei regionali. 
Un'altra riflessione, parlare di OGM free, oggi, di fatto, non ci sono gli OGM, okay? Perché a parte un
paio di coltivatori, che hanno cercato di precorrere la questione, di fatto, nella nostra Regione non ci
sono gli OGM. Bene. Senza OGM, in continuazione, ci sono aziende agricole, in Friuli Venezia
Giulia, che chiudono, la produzione cala, a parte il vitivinicolo. Questa è la situazione. 
Penalizziamo ancora di più vietando gli OGM? Bene. Crediamo che questa non sia la strada giusta,
comunque ne discuteremo nelle sedi più opportune. 
Anticipo la dichiarazione di voto, negativa, da parte di Autonomia Responsabile. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. La consigliera Frattolin. Prego. 
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FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. Solo per fare due richieste: una, volevo chiedere se ci sono
dichiarazioni di voto differenti, magari, per quello che riguarda il voto al Governo; e poi, appunto, per
il voto al Governo, io sono a chiedere il voto con rilevazione dei nomi, e mi farebbe piacere, visto che
sono firmataria, se questo viene accolto anche. 
PRESIDENTE.: La richiesta si fa quando poi si è al voto. Consigliere Cargnelutti, lei per cosa
interviene? 
CARGNELUTTI.: Sull'ordine dei lavori, ma anche come dichiarazione, perché l'aveva lasciata a
metà, il Capogruppo, dicendo che noi… 
PRESIDENTE.: Cioè, ha lasciato a metà la dichiarazione di voto? 
CARGNELUTTI.: Sì, perché, di fatto, la proposta era quella… un minuto solo, Presidente, non porto
via più tempo. Mah, anzitutto, noi ribadiamo quello che ha già detto il Capogruppo, che avremmo
votato… ma, se questo non è possibile, quindi, in questo contesto, noi, per una questione di metodo,
votiamo contro questa mozione, non tanto nel merito, quanto per una questione di metodo, perché,
dopo il dibattito di oggi, questo ragionamento meritava una fine diversa, un epilogo, sicuramente, più
nobile, che era quello di aspettare i 20 giorni, non è la fine del mondo. 
Ecco, io volevo dire a Shaurli: Shaurli, è un consiglio che ti do, ma forse i consigli è meglio… Allora,
intanto non è vero che, da una parte, c'è chi è a favore dell'OGM, e da una parte… non è così, perché,
di fatto, io sono partito parlando di dubbio, di dubbio alla ricerca della verità. Abbiamo detto:
mandiamo in Commissione e cerchiamo chi deve intervenire in questo senso, nell'attesa
dell'evoluzione legislativa nazionale, cerchiamo le fonti scientifiche. Questo è quello che abbiamo
detto. 
Ma, soprattutto, non si può essere prigionieri della campagna elettorale, ma soprattutto dei programmi
elettorali, perché io credo che… faccio un esempio tragico: in Sardegna, oggi, è successo il finimondo,
ieri. Io penso che i programmi di quell'Amministrazione cambieranno. Cioè, di fatto, un conto è quello
che si annuncia in campagna elettorale, ma poi, durante l'attività e l'evoluzione, e in cinque anni
vedrete quante volte dovrete mettere mano al programma, perché è così, ma non per non essere
coerenti, ma proprio per essere coerenti con il mandato di essere responsabili di guidare una Regione,
e quindi, a volte, si cambiano i programmi. 
Per cui, il fatto di avere, in campagna elettorale, preso una strada, non significa, non è la Bibbia. Certo,
bisogna spiegare, alla gente che ha votato per quello, perché si è cambiato posizione. E' più difficile. 
Per cui, noi, per una questione di metodo, rinviando, e quindi, appoggiando l'idea dell'Assessore, noi
votiamo contro questo documento. 
PRESIDENTE.: Grazie. La Giunta voleva chiudere con una dichiarazione. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Sì, grazie
Presidente. Io due dichiarazioni debbo farle, non me ne voglia il Presidente Gratton, però, quando dice
che “finalmente questa sera arriveremo ad avere un punto fermo rispetto a”, Presidente Gratton, il
punto fermo questa Giunta l'ha sempre tenuto, e ha avuto una fermezza, e anche una coerenza, nel fare
e nel dire, rispetto alla vicenda OGM, che ci è costata, e da una parte, e dall'altra, critiche. Sopra, qui,
c'è una persona, che tutti conosciamo, e che è pro OGM, nei vostri Gruppi parlamentari, e anche in
quelli del PD, c'erano persone contro OGM, e ci hanno attaccato gli uni, ci hanno attaccato gli altri, ci
ha attaccato il mondo intero. 
La verità è che noi abbiamo tenuto il punto fermo, e cioè, un ragionamento di politica agricola, come
ha detto il Presidente Shaurli. Cioè, noi siamo convinti, al di là delle considerazioni personali, se fa
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bene l'OGM, o se fa male l'OGM, che la politica agricola, di questa Regione, deve essere una politica
agricola fondata su una diversità, non possiamo andare verso ragionamenti di monocultura, eccetera,
eccetera. 
E, quindi, noi abbiamo detto, semplicemente, che siamo convinti che, quindi, ci debba essere una
Regione OGM free, semplicemente per una questione culturale e per una questione di ragionamenti
generali rispetto a queste politiche, e questo si concretizzerà nelle linee guida del prossimo PSR,
perché così sarà, ed è evidente che questa è la linea di questa maggioranza. 
Quindi, non c'è nessun punto da tenere. Il vero punto, che abbiamo mantenuto, questo sì, è sul
sostenere che quel decreto, fatto a luglio di quest'anno, è un decreto senza nessuna norma
sanzionatoria, e che, quindi, senza norme sanzionatorie, non si va da nessuna parte, perché bisogna
avere il coraggio delle proprie azioni quando si fanno le leggi, e le leggi vanno fatte fino in fondo, i
decreti vanno fatti fino in fondo. 
Quindi, se si decide che un decreto serve per evitare che ci possano essere delle semine e delle
coltivazioni, va messo anche in condizione, chi deve poi accertare, che si possa anche sanzionare,
diversamente è un decreto che serve semplicemente a lavarsi un po' l'anima, e fine della trasmissione,
non serve a nient'altro. Questo va detto. 
Noi siamo convinti, e siamo convintissimi, che il passaggio fondamentale sarà quello delle norme di
coesistenza, quello è il passaggio, quello è il passaggio politico, così come oggi riscontriamo che c'è
un altro passaggio politico, va detto, e va detto con forza e senza, in alcun modo, sottrarci all'evidenza
dei fatti del dibattito di questo pomeriggio, e cioè, che questo Consiglio regionale, che fino a ieri,
questi banchi vedevano una quasi totalità di persone assolutamente contrarie all'OGM, oggi
riscontriamo che non è più così. E' un riscontro pragmatico, puro, e quindi non è più quello che era sei
mesi fa, o sette mesi fa, oggi, quest'Aula consiliare, ha un'altra visione rispetto a quella che è la visione
OGM, rispetto a quello che era sei mesi fa. Può piacere, non può piacere, questo è. 
E quindi, io penso che questa materia vada ripresa con determinazione, con serietà, come ha detto il
Presidente Shaurli, nei ragionamenti sulle prossime politiche agricole di questa Regione. 
Questa maggioranza rimane, in questo momento, ferma al proprio programma elettorale, è
convintissima che   l'ho detto prima, e lo ripeto adesso   essere una Regione OGM free sia un valore
aggiunto per la nostra agricoltura, quindi dia dei vantaggi competitivi all'agricoltura di questa Regione,
e non porti ad una problematicità per questa Regione, ovviamente ci sono persone che la pensano in
modo diverso, legate a un singolo settore, perché qui parliamo di mais, non stiamo parlando di altre
cose, poi, forse, parleremo anche di altre cose, ma qui parliamo di mais, questo è il discorso, oggi,
l'OGM è il discorso del mais. 
Io penso che noi dovremmo ritrovarci, e sarà così, in Commissione, ripeto, sulle norme di coesistenza,
e ci saranno i tavoli verdi, con tutte le parti agricole, eccetera, eccetera, su cui ragioneremo di queste
norme e, da oggi in poi, sappiamo che andremo a ragionare in termini diversi rispetto a quello che è
stato il passato, e questo è un altro dato che oggi noi dobbiamo registrare. 
Detto questo, e lo ribadisco, noi siamo convinti che essere Regione OGM free significa avere un
valore aggiunto per l'agricoltura della nostra Regione, del nostro territorio. 
PRESIDENTE.: Bene, con la replica finale della Giunta chiudiamo il dibattito, e pongo in votazione,
quindi, l'emendamento modificativo per la mozione 13, a firma Gratton, Lauri, Frattolin, Boem,
Cremaschi. 
Frattolin, scusi, lei aveva chiesto…? 
Allora bisogna che lo che o un Capogruppo, o 6 Consiglieri. Capogruppo, prego, Bianchi. 
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BIANCHI.: Sì, per quanto riguarda il voto al Governo, chiedo la votazione con la rilevazione dei
nomi. 
PRESIDENTE.: E per la mozione? 
BIANCHI.: Per la mozione, se sono d'accordo i presentatori, farei lo stesso, però. 
PRESIDENTE.: No, basta che lo chieda lei. 
BIANCHI.: Va bene. 
PRESIDENTE.: Perfetto. Allora, per appello nominale, pongo in votazione l'emendamento
modificativo mozione n. 13. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Pongo in votazione, a questo punto, il voto al Governo della Repubblica n. 3, per appello nominale
anche questo. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Abbiamo esaurito le due mozione. 
Passiamo, quindi, al disegno di legge n. 21, Relatori di maggioranza Martines e Paviotti, Relatori di
minoranza Dipiazza e Ziberna. 
Tempi assegnati: maggioranza 77 minuti, opposizione 153 minuti, 20 minuti ai Relatori. 
Poi: 60 minuti al PD, 9 minuti a SEL, 9 minuti ai Cittadini; per l'opposizione: 20 minuti ai Relatori, 42
minuti al PdL, 28 minuti ad Autonomia Responsabile, 35 minuti al Movimento 5 Stelle, 21 minuti alla
Lega Nord, 28 minuti Gruppo Misto. La Giunta ha 20 minuti. 
La parola ai Relatori. Prego, consigliere Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Egregi colleghi, la Giunta ha
presentato, il 28 novembre 2013, il disegno di legge n. 21, ritenuto necessario, al fine di dotare la
nostra Regione di una disciplina compiuta e organica nelle elezioni amministrative e, specificamente,
delle lezioni degli organi comunali, mediante l'approvazione di un unico testo normativo, diretto ad
aggiornare, razionalizzare e semplificare la vigente disciplina, superando, in questo modo, il carattere
disorganico e frammentato della stessa. 
Nel provvedimento in esame non è contenuta la disciplina relativa alle elezioni delle Province, in
considerazione dell'incertezza circa il destino di tale Ente, della volontà dell'attuale maggioranza
regionale di procedere ad un complessivo riordinamento del sistema Regione   autonomie locali. 
Nella relazione accompagnatoria al disegno di legge, la Giunta ha presentato, quali obiettivi principali:
l'adozione di una disciplina organica e della normativa del sistema elettorale, del procedimento
elettorale per i Comuni della nostra Regione; la razionalizzazione qualitativa del procedimento
elettorale; l'uniformità dei procedimenti elettorali, di competenza della Regione; la riforma di alcuni
specifici istituti del procedimento elettorale. 
L'intento riformatore del disegno di legge, sostenuto dalla maggioranza, e dal Movimento 5 Stelle, si è
manifestato in tre particolari interventi, i quali, essendo caratterizzati da una preminente e chiara
valenza politica, sono stati oggetto di contrapposizioni e divergenze di opinione. 
Mi riferisco, specificamente, al divieto di terzo mandato consecutivo per i Sindaci (articolo 4);
all'introduzione delle quote di genere e della doppia preferenza di genere (12, 14, 27 e 34) e, infine,
alla riduzione della durata della votazione alla sola giornata di domenica. 
In riferimento alla limitazione del numero dei mandati alla carica di Sindaco, ritengo sia opportuna
una breve, e preliminare, ricostruzione dell'evoluzione storica dell'istituto della nostra Regione. 
Ritengo, infatti, corretto richiamare, come, inizialmente, la nostra disciplina regionale fosse del tutto
analoga alla disciplina statale, mai mutata dalla sua origine, risalente all'anno '93, ad oggi, ovvero,
numero massimo di due mandati consecutivi per tutti i Comuni. 
Successivamente, con la legge regionale 11/2003, viene ad essere modificato, con l'inserimento di uno
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specifico comma, 2 bis, a norma del quale venne previsto che, nei Comuni della nostra Regione, con
popolazione fino a 5.000 abitanti, erano consentiti tre mandati consecutivi alla carica di Sindaco, e un
quarto mandato, in caso di cessazione anticipata di uno dei tre mandati precedenti, per causa diversa
dalle dimissioni volontarie. 
Infine, con la legge regionale 21/2012, il comma 2 bis citato è stato, a sua volta, modificato,
prevedendo   ed è disciplina attualmente in vigore   che nei Comuni non capoluogo di Provincia sono
consentiti tre mandati consecutivi alla carica di Sindaco, mentre, nei Comuni capoluogo, e delle
Province, ne sono consentiti due consecutivi. 
Ciò determina la sussistenza di una duplicità di disciplina, che non appare conforme, e neppure
giustificata, alla luce della ratio dell'istituto della limitazione dei mandati dei Sindaci, ovvero, quello di
favorire un ricambio ai vertici delle Amministrazioni locali, e quindi, quello di evitare la
soggettivazione di un potere e di una funzione amministrativi. 
Relativamente all'introduzione delle quote di genere, la doppia preferenza di genere, è opportuno
ribadirne, con vigore, e convinzione, l'importanza, trattandosi della traduzione di un dettato normativo
di un principio di civiltà. Su questo, certamente, ci sarà un dibattito interessante. 
Da tale convincimento è nata, infatti, l'azione della Giunta regionale, supportata dalla maggioranza, di
intraprendere il percorso normativo che siamo oggi chiamati a discutere, quindi punto di partenza. 
Con l'approvazione del disegno di legge in esame l'attuale maggioranza ha, infatti, inteso ottemperare
agli impegni assunti in campagna elettorale, innanzi ai cittadini, e ha voluto farlo in vista
dell'importante tornata elettorale della prossima primavera, che vedrà, come sappiamo, coinvolta la
maggioranza dei Comuni nella nostra Regione. 
Per quanto riguarda, infine, la scelta di reintrodurre, in ambito regionale, la votazione in un'unica
giornata, la domenica, dalle ore 08.00 alle ore 22.00, essa appare fondatamente motivata da una
pluralità di argomenti: innanzitutto, una considerazione di valenza generale, ovvero, la convinzione di
adeguarsi a ciò che avviene in tutti i Paesi europei. 
A ciò si aggiungono, alla volontà di consentire, con tale innovazione, di ridurre le spese pubbliche
correlate allo svolgimento delle elezioni; di interrompere l'attività scolastica per il minor periodo di
tempo possibile, dato che la maggior parte delle sezioni elettorali si trovano nei plessi scolastici; di
ridurre i tempi del procedimento elettorale e di conoscere l'esito dello scrutinio nel giorno successivo. 
Il disegno di legge, secondo la procedura prevista dall'articolo 128 del Regolamento interno, è stato
assegnato alla V Commissione per l'esame generale. La V Commissione, nella seduta del 5 novembre,
ha provveduto ad audire una delegazione dell'ANCI del Friuli Venezia Giulia, una rappresentanza
della Commissione regionale per le Pari Opportunità tra uomo e donna, mentre il convocato Presidente
del Consiglio delle Autonomie locali ha comunicato, tempestivamente, la propria impossibilità a
presentarsi, per precedenti impegni istituzionali. 
Nel corso della medesima seduta, la Commissione ha ritenuto di proseguire l'attività istruttoria
mediante l'audizione anche di due associazioni maggiormente rappresentative della minoranza slovena
e dell'UPI Friuli Venezia Giulia, avvenute, rispettivamente, il 6 e l'11 novembre. 
Sul contenuto normativo della legge si osserva che le disposizioni in esso sono contenute raggruppate
in quattro Titoli, che inizieremo ora a discutere. 
Nel corso dell'esame in V Commissione sono stati approvati emendamenti scritti all'articolo 12,
“estensione della doppia preferenza di genere anche ai Comuni con popolazione fino ai 5.000
abitanti”, agli articoli 13, 16 e 17 “elezione del candidato Sindaco più giovane in caso di parità di
voti”, agli articoli 27 e 34 “previsione che nessuno dei due generi possa essere rappresentato in misura
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superiore ai tre quarti dei candidati nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti”, nonché
due emendamenti orali, all'articolo 25, formulati dalla consigliera Bianchi, e all'articolo 27, comma 1,
lettera c), formulato dal sottoscritto Relatore, su segnalazione degli Uffici. 
Alcuni appunti, aggiungo, sono stati segnalati all'Assessore, cui abbiamo chiesto di verificarli, e di
presentarli in Aula in termini di emendamento e, ovviamente, questo lo verificheremo insieme. 
Nella seduta dell'11 novembre il provvedimento è stato, quindi, approvato a larga maggioranza. 
L'auspicio è che il presente disegno di legge possa essere approvato dal Consiglio regionale con il più
ampio consenso possibile. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Do la parola al Relatore Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, il Presidente Martines ha bene illustrato
l'andamento e le motivazioni, io aggiungo solo alcune considerazioni, che ho fatto anche in
Commissione. 
La prima è che parliamo di una legge, la legge elettorale comunale, che ha ormai vent'anni, e che,
tuttavia, ha avuto un'importanza straordinaria nel migliorare la capacità operativa delle
Amministrazioni locali. 
Io ho provato l'esperienza precedente, e poi quella successiva. Perché? Perché ha obbligato le forze
politiche a definire prioritariamente un candidato Sindaco, una coalizione e un programma e, da lì, le
Amministrazioni hanno, indubbiamente, migliorato la loro operatività, perché non c'è stata più tutta
quella difficoltà, quei cambiamenti, quelle rivoluzione interne, che prima c'erano. 
C'è una forte legittimazione popolare per il Sindaco. In realtà, ho già dichiarato, io non credo che abbia
più potere da un punto di vista giuridico, che la legge gli abbia attribuito dei poteri che i Sindaci
precedenti non ha, è vero che sì è molto cambiata la distribuzione del potere, che una volta stava molto
in capo ai Consigli, poi è andata più alle Giunte, e poi si è distribuita anche con i funzionari, perché nel
prosieguo delle normative, che sono andate a cercare di stabilire bene le responsabilità, noi sappiamo
che ai Consigli è stata data un certo tipo di responsabilità, cioè quella dell'ideazione politica, alle
Giunte quella di mettere in pratica i programmi, e ai funzionari, poi, quelli di eseguire effettivamente.
E, quindi, si è un po' modificato e diluito, ma il Sindaco ha quel potere di prima. 
Ma ha un potere forte che viene dato, invece, da questa legittimazione del voto diretto. 
Per questo motivo il legislatore ritenne che, essendo diventato una figura di forte riferimento, due
mandati, e cioè 10 anni, fossero sufficienti. 
Allora, noi sappiamo che tutto il dibattito di questa legge si è… poi tutti hanno detto che non era
questo, ma sappiamo che era solo ed esclusivamente questo. 
Io sono tra quelli che pensa che due mandati, per un Sindaco, che ha tale responsabilità, per bravo che
sia, per capace che sia, siano sufficienti, e che sia assolutamente sano che, in una comunità, che se è
una comunità che si rispetta, ci sia qualcun altro che si avvicenda e che fa lo stesso percorso di chi l'ha
iniziato. 
Se così non fosse, noi troveremo Sindaci che stanno lì 30 40 anni, e tante persone non avrebbero avuto
questa possibilità di fare quest'esperienza. 
Sappiamo che in tutta Italia è così, sappiamo che l'ultima modifica, che è stata fatta, non è stata una
modifica, diciamo, che ha avuto un lungo percorso di ascolto, di audizione, eccetera, ma è stata fatta
durante una finanziaria, quindi, in modo del tutto… tutta racchiusa all'interno di quest'Aula. 
Quindi, non possiamo dire che oggi noi facciamo un colpo di mano, perché dopo tre mesi di lunga
discussione arriviamo a votare una legge, mentre, prima, era stato fatto in 10 minuti, di sera, in una
finanziaria. 
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Allora, questa è la questione. 
Nelle audizioni io non ho sentito nessuno che abbia detto che questa proposta non va bene, nessuno. 
E allora, visto che l'audizione più importante era quella dell'ANCI, l'ANCI ha detto che va bene tutto,
l'unica cosa che chiedeva è che questa legge non entrasse in vigore adesso, ma nel 2018. 
Sembra poco, dice il mio collega Colautti. No, sembra tanto, ma non si capisce il perché. L'importanza
e la necessità di farla subito è proprio perché, se si ritiene che i tre mandati per tutti non siano giusti,
noi non possiamo aspettare e dire “beh, va beh, adesso per 4 o 5 anni andiamo avanti sbagliando, poi
fra 5 cancelliamo”. Non è così. O lo facciamo subito, prima delle prossime elezioni amministrative,
oppure, se no, dovremmo definire e decidere che a noi va bene tre mandati e lo lasciamo per sempre. 
Io sono tra quelli che pensa che due mandati vadano bene per tutte le cariche, non solo per i Sindaci,
anche per i Consiglieri regionali, eccetera, e penso che questa legge vada fatta subito, proprio perché
deve essere fatta prima che ci sia la prossima tornata amministrativa. 
Ecco, le altre due sono norme, insomma, di… beh, una è importante, seppure credo che sia largamente
condivisa, ormai, è che è la doppia preferenza di genere, e che, appunto, cerca di dare uno sprone a un
bilanciamento che noi vediamo, ahimè, ci piaccia o non ci piaccia, ancora oggi. Non c'è per una serie
di motivi larghi, ma insomma, non c'è. L'altra, per il voto domenicale, credo che sia stata, anche
questa, ben illustrata. 
Ecco, per tutti questi motivi, per la lunga discussione, articolata, che c'è stata, per l'approfondimento,
per il fatto di aver ascoltato tutti, per non aver avuto   ed è vero, e lo sottolineo   una vera opposizione,
una vera contrarietà, da parte dei portatori di interesse, se non quella di posporre, che non può essere
considerata una contrarietà, perché o io sono favorevole o sono contrario, quindi il trasportare in anni
avanti non può essere, io credo che questo Consiglio possa, e io mi auguro, votare senza
recrudescenze, magari anche con posizioni diverse, che sono legittime, ma senza pensare che questa
sia, diciamo così… ogni tanto sento un'imposizione, un diktat, una bandierina. No. E' seguire quello
che sta un po', come abbiamo parlato prima, c'è un programma elettorale, una maggioranza ha il
dovere, oltre che il diritto, ma anche il dovere, a meno che non cambi idea, che può sempre essere, ma
allora lo dichiara, questa maggioranza non ha cambiato idea, di portare avanti i suoi programmi, quello
per cui si è impegnato con i cittadini. 
Concludo dicendo questo. Sembrava che, comunque, ci fosse un po' una contrarietà, anche nel mondo
degli amministratori locali, io sono stato in diverse assemblee, con amministratori locali, e debbo dire
che la maggioranza dei Sindaci non è contraria a questa proposta ma, soprattutto, noi ci confrontiamo
non solo con i Sindaci, ma con i Vicesindaci, gli Assessori e i Consiglieri comunali, e debbo dire che,
da questo punto di vista, mi sembra di aver riscontrato una condivisione ampia. 
PRESIDENTE.: Grazie. Do la parola al Relatore Dipiazza. Prego. 
DIPIAZZA, RELATORE DI MINORANZA.: Signor Presidente, signori Consiglieri, il presente
disegno di legge regionale disciplina la materia elettorale, semplificando l'attuale accozzaglia
normativa stratificatasi nel tempo, con il fine di riunire, in un testo unico, le disposizioni inerenti il
sistema elettorale, modalità di elezione e meccanismi di trasformazione dei voti in seggi, il
procedimento elettorale, convocazione dei comizi, formazione e presentazione delle candidature, uffici
elettorali, operazione di votazione e di scrutinio, la propaganda elettorale e il regime della spesa in
materia elettorale. 
Esaminando in un modo approfondito il testo del disegno di legge, però, ci si accorge che non è stato
possibile rendere automaticamente applicabile, alle elezioni amministrative, le semplificazioni previste
per le elezioni regionali con la legge regionale 28/2007. 
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Ne discende che di testo unico non trattasi, soprattutto considerando il fatto che, la scelta di fondo del
Governo regionale, ha discriminato la disciplina relativa alle elezioni provinciali, che al momento
hanno il pieno diritto ad essere regolamentate, stante la vigenza della normativa e il loro
funzionamento, a prescindere da un intento futuro di soppressione degli Enti intermedi. 
Le elezioni provinciali, infatti, restano, per il momento, disciplinate dalle vigenti leggi statali e
regionali. 
In ordine agli istituti riformati con la presente legge, esprimo delle brevi, ma incisive considerazioni di
merito, partendo proprio dal limite al numero dei mandati dei Sindaci. E' necessario richiamare la
norma originaria, ossia l'articolo 1 della legge regionale 13/99, che prevedeva un limite alle possibilità
di ricoprire, consecutivamente, il terzo mandato, tranne che nel caso in cui uno dei due mandati
precedenti avesse avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per cause diverse delle
dimissioni volontarie. 
Con la legge regionale 21/2003, voluta dalla Giunta guidata dall'ex Governatore Riccardo Illy, è stato
possibile permettere ai Sindaci in carica, nei Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, di
candidarsi per il terzo mandato consecutivo. 
Con l'approvazione della legge regionale 26/2012, e da parte dell'allora maggioranza guidata dal
Presidente Tondo, la possibilità ad un terzo mandato consecutivo è stato esteso a tutti i Comuni della
Regione, esclusi quelli capoluogo di Provincia. 
Ora l'atteggiamento della Giunta Serracchiani, che giustifica la reintroduzione del divieto di un terzo
mandato in tutti i Comuni, al fine di favorire il ricambio dei vertici delle Amministrazioni locali,
evitando, così, la soggettivizzazione dell'uso del potere all'amministratore locale, nasconde, in realtà,
un puro intento demagogico e, allo stesso tempo, annulla la competenza primaria della nostra Regione
in materia di ordinamento degli Enti locali, acquisita con l'attuazione delle disposizioni contenute nel
decreto legislativo 9/97. 
La reintroduzione del suddetto divieto non tiene conto, infatti, della valutazione espressa dall'ANCI in
seno al Consiglio delle Autonomie locali, in ordine alla richiesta proveniente da parte dei Comuni del
Friuli Venezia Giulia, documento in materia di riforma e finanza locale dei Comuni del Friuli Venezia
Giulia di data 21 ottobre 2013, di indire un tavolo comune per aprire un confronto urgente con gli
amministratori regionali, sulle reali emergenze riguardanti il Patto di Stabilità, la programmazione e in
merito alle ricadute sulla finanza locale delle norme nazionali. 
I Sindaci hanno ribadito, con forza, la centralità del ruolo del Comune, quale insuperabile strumento di
gestione democratica del territorio, senza distinzione di dimensione, territoriale, o di numero di
abitanti, e una logica di adeguata aggregazione invitano a riconoscerne la titolarità di quelle politiche
capaci di innescare dinamiche virtuose, di crescita, sviluppo dei territori. 
Il divieto di un terzo mandato consecutivo non rappresenta, quindi, uno strumento per ovviare una
logica clientelare, bensì va ad inibire la vera assunzione di responsabilità da parte dell'amministratore
locale, che si trova impossibilitato a portare a termine, con successo, progetti a lungo termine, e opere,
che vedrebbero la loro piena realizzazione, con conseguente esplicazione di effetti unicamente dopo il
decorso temporale di più lustri, 10 15 anni. 
Non si capisce, pertanto, la ragione per cui si ritenga indispensabile limitare il potere di azione e di
rappresentanza del Primo Cittadino. Un ricambio soggettivo, imposto dalla legge, andrebbe a
concretizzare solo un intento di delegittimazione dell'operato dei Sindaci, negando valore
all'espressione del corpo elettorale, ossia del popolo sovrano. 
A sostegno di un tanto, è giusto ricordare anche quanto dichiarato qualche anno fa agli organi di
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stampa   la stampa del 27.03.2006   dall'allora Sindaco di Firenze, nonché Presidente nazionale
dell'ANCI, Leonardo Domenici, che sosteneva “l'anticostituzionalità e l'antidemocraticità del limite
dei due mandati consecutivi   divieto del terzo mandato   per colui che ricopre la carica del Sindaco”. 
A tale riguardo si sottolinea che il divieto di terzo mandato non solo confligge con i princìpi contenuti
nella Carta Costituzionale, ma non sembra trovare applicazione in alcuna parte d'Europa. 
L'articolo 46, in materia di durata delle votazioni, prevede, in netto contrasto con le normative
nazionali, che la votazione si svolga in un'unica giornata, solamente la domenica, dalle ore 08.00 alle
22.00. Nel caso in cui si scelga, però, di effettuare il contemporaneo svolgimento delle lezioni,
l'election day, di competenza regionale, con le elezioni, che continuano ad essere di competenza
statale, politiche ed europee, sarà necessario applicare la relativa disciplina in materia di operazione
degli uffici di sezione e, pertanto, di votare su due giornate. 
Anche questa modifica normativa non fa altro che ingenerare confusione sull'elettorato. 
In conclusione, il provvedimento normativo dell'Esecutivo regionale non rappresenta che un labile
tentativo di uniformare la normativa in materia elettorale, relativa alle consultazioni amministrative
con quelle già disciplinate con la legge regionale 28/2007, per le elezioni regionali. 
Il vero disegno giuntale ha, come scopo precipuo, quello politico, di eliminare la possibilità di
concedere ai Sindaci dei Comuni, con popolazione sino a 5.000 abitanti, di effettuare un terzo mandato
consecutivo, stravolgendo ogni logica di concertazione. 
Sarà mia premura farvi recapitare, quanto prima, la normativa austriaca, concernente l'elezione del
Sindaco, per effettuare un confronto tra il testo unico, che verrà esaminato a breve dall'Aula,
contenente 112 articoli, e la loro, inclusa in codice elettorale del '92, dove, con poche prescrizioni, si
evince che, al fine della governabilità di un Municipio, è sufficiente recarsi alle urne, tanto per rendersi
conto di come, all'interno dell'Unione Europea, ci siano Paesi dove, la semplificazione amministrativa,
sia realtà, e non il frutto di una disposizione normativa. 
Siamo veramente convinti del fatto che in questo nostro Paese sia necessario regolamentare tutto,
amplificando i procedimenti burocratici, a tal punto da comportare unicamente una lievitazione della
spesa pubblica? 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Do la parola al Relatore Ziberna. Prego. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Signor Presidente, colleghi Consiglieri, questo
disegno di legge, della Giunta regionale, ha, in sé, i prodromi di come, Giunta e maggioranza,
intendono sviluppare, nei prossimi cinque anni, i rapporti con la minoranza, o d'opposizione che dir si
voglia, con i cittadini, le Amministrazioni e con il territorio. 
La Giunta regionale, nell'imporre la calendarizzazione dei lavori a questo Consiglio, ha deciso di
mettere il bavaglio, non consentendogli di esaminare, con l'attenzione dovuta, progetti di legge che,
invece, avrebbero dovuto essere approfonditi, nell'interesse del cittadino. Insomma, si è affermato il
primato dell'interesse della Giunta regionale su quello dei cittadini della nostra Regione, che, per
almeno il 50 per cento, sono espressi in quest'Aula dalla minoranza. 
La volontà della Giunta, assai malcelata, è quella di governare non per qualcuno, ma contro qualcuno. 
Appare evidente, a tutti, che lo scopo di questa calendarizzazione dei lavori era, e rimane, quello di
limitare il diritto/dovere della minoranza, di esaminare il progetto di legge, anche impedendo le
audizioni di diversi soggetti, peraltro proposti. 
Anche ad un profano, di leggi e di procedure, appare evidente che non vi fosse alcuna urgenza di
adottare un testo unico in tema di elezioni amministrative entro la fine del corrente anno, periodo in
cui il Consiglio è chiamato, invece, ad approfondire gli argomenti connessi con legge finanziaria 2014,
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ovvero con le strategie di cui la Regione intende dotarsi per traguardare la fine della crisi, portare in
acque tranquille la nostra economia, le nostre imprese, ricreare opportunità occupazionali per la nostra
popolazione, offrire servizi, dal welfare alla scuola, passando per la salute e la prevenzione, migliorare
le infrastrutture. 
Ma, evidentemente, questa Giunta, non voglio ritenere che in ciò sia confortata anche da tutta questa
maggioranza, ritiene di essere in grado di governare da sola la nostra Regione, ed i segnali sono
drammaticamente visibili, con tutti gli indici in negativo. 
Ha dell'incredibile, che si preferisca offrire un disservizio ai cittadini ed al territorio, pur di governare
da soli, quando la minoranza ha già dimostrato le capacità di favorire la crescita nell'ambito di una
corretta opposizione. 
In questo contesto la Giunta ha deciso di non cogliere le proposte che giungono dalla minoranza,
caricandosi dell'esclusiva responsabilità dei danni che sta cagionando. 
L'impropriamente de definita “decretazione d'urgenza”, con cui si è portato questo disegno di legge, è
un segnale che va nel senso indicato, la volontà di escludere dal processo decisionale importanti
portatori di interesse ne è un altro. 
La fretta di concludere questo passaggio legislativo deriva, certamente, anche dalla consapevolezza, di
questa Giunta, di far conoscere il meno possibile all'opinione pubblica i contenuti di questo disegno di
legge, che sono stati annacquati in 112 articoli. 
Innanzitutto manca un disegno di come si intenda il Governo della Regione nel suo insieme, dall'Ente
Regione passando per le Province, sino ai Comuni, manca una governance della politica regionale.
Sarebbe come se   ci si passi l'esempio   portassimo un ferito a ritoccarsi i capelli, anziché al Pronto
Soccorso. 
Per noi va rivisto, ed anche in fretta, il sistema delle Autonomie locali, rendendo partecipi tutti di
queste scelte. 
La cosa che, a parere di tutti, eccetto che della Giunta, evidentemente, deve essere fatta rigorosamente
per prima, è vedere, tra tutti i compiti e funzioni svolti per i cittadini o le imprese, ciò che può essere
fatto dalla Regione, cosa può essere fatto dalla Provincia, o cosa si deciderà di fare di essa, e cosa dal
Comune. 
Senza dubbio, in questo processo va previsto uno snellimento di compiti e funzioni, oggi in capo alla
Regione, per trasferirli prevalentemente ai Comuni, che questa Giunta intende, invece, mortificare. 
Stiamo assistendo ad un avvio di un neocentralismo regionale, che nulla di buono è in grado di portare. 
Che vi sia la volontà di mortificare i Comuni, i loro amministratori, ma soprattutto i cittadini da essi
amministrati, appare anche dalla volontà di impedire ai cittadini di scegliersi il Sindaco che essi
ritengono più adeguato alle proprie aspettative. Come? Impedendo ai Sindaci il terzo mandato. 
Non abbiamo eretto barricate, nemmeno sul numero dei mandati, nonostante fossimo e rimaniamo per
l'abbattimento di ogni limite al numero dei mandati. Una soluzione di mediazione, tra il limite di due
mandati, imposto dalla Giunta, e la nostra posizione, di libera scelta dei cittadini, poteva essere la
scelta, anch'essa da noi proposta, di tre o quattro mandati. 
Perciò il problema nostro non è la difesa del Sindaco, è la difesa del diritto del cittadino di scegliersi
da chi essere amministrato. 
A ciò si aggiungono diverse altre brevi riflessioni. La prima è che, sull'architettura del sistema
elettorale, non è possibile che ogni maggioranza, che si alterni alla guida della Regione, vada a
modificare la disciplina precedente, per giunta, con l'aggravante dell'asserita, quanto fantasiosa,
urgenza dei tempi ristretti, della privazione a molti soggetti di esprimersi, e gli altri atteggiamenti già
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denunciati. 
Questa Giunta, infatti, ha caratterizzato la sua azione, non già per realizzare nuove politiche del lavoro,
di sostegno all'economia, ai servizi, alle infrastrutture, ma solo per cancellare le riforme poste in essere
dalla Giunta Tondo, dalla sanità, mera cancellazione senza nuovi contenuti, alle ATER, con cui si
propongono, a carico dei cittadini, le spese derivanti dalle esigenze di occupazione del potere di questa
Giunta. 
Il sistema delle regole vale per tutti, Destra e Sinistra, bianchi o neri. Inoltre rimane il fatto che le
regole erano state cambiate fornendo assicurazione ai cittadini, che legge regionale non sopprimeva
cause di ineleggibilità in capo ai Sindaci, a fronte, però, dell'assicurazione alla municipalità del terzo
mandato al loro Sindaco. 
Appare evidente quanto scorretto è il fatto che si sono volute mutare le regole del gioco a gioco
iniziato, per ragioni che nulla hanno a che fare con gli interessi dei cittadini. 
Il nostro oggetto di tutela, come già avevo anticipato, non è il Sindaco, ma il cittadino, al quale va
riconosciuto il diritto di scegliersi, appunto, il proprio Sindaco. 
Noi riteniamo, come peraltro i cittadini, che se un Sindaco è un incapace, non sarà rieletto, mentre, se
governerà bene, e sarà in grado di meritarsi la fiducia, dovrebbe essere confermato per il numero di
volte che il cittadino ritiene e non, già, la Segreteria di un partito o la Presidente di una Giunta, come si
vorrebbe, e come accadrà, visto com'è stato blindato questo disegno di legge. 
E' noto che il primo quinquennio serve al Sindaco per comprendere ed acquisire padronanza delle
dinamiche della macchina comunale, e solo il secondo mandato è produttivo ai fini della
programmazione. Proprio nel momento in cui il Sindaco è maggiormente pronto per dare il meglio di
sé, lo si vuole eliminare, gettando alle ortiche la professionalità acquisita, in virtù di un rinnovamento. 
Ma perché rinnovare ciò che funziona? Forse questa Sinistra è così convinta che il cittadino non sia
capace di discernere ciò che è buono da ciò che non è buono? Ha tanto un sapore da ex Unione
Sovietica, laddove, una ristretta oligarchia, si arrogava il diritto di decidere per il popolo, ritenuto
incapace di autodeterminarsi, di pensare e di decidere da solo. Forse queste persone non si sono rese
conto che i tempi sono mutati, e che i cittadini sono capaci, eccome, di decidere. 
Oggi i cittadini sono stati spogliati della possibilità di votare, grazie ad un sistema elettorale
necessariamente da cambiare, per il rinnovo di Camera e Senato trovano i nomi già scelti da altri, e
stampati sulla scheda elettorale, con la formula, pertanto, del prendere o lasciare; alle elezioni
provinciali idem e, anzi, si prospetta, nella linee guida dell'Assessore, una Provincia di secondo grado,
con, pertanto, ogni possibilità residua, del cittadino, di decidere. 
L'unico momento in cui gli elettori possono esprimere, fino in fondo, la loro scelta, votando un
candidato o l'altro, sono le elezioni comunali e quelle regionali, ed ecco intervenire la Giunta, per
scippare, al cittadino, il diritto di scegliersi il proprio Sindaco. 
Solo chi non conosce il territorio potrebbe credere, davvero, che la ragione di questa scelta sia
impedire che il Comune possa identificarsi troppo con il suo Sindaco. Ed anche se fosse, qual è il
problema, se un bravo Sindaco si identifica con il suo Comune? 
Un'altra ragione, che si porta a giustificazione, è la necessità di turnare i Sindaci ed offrire   l'abbiamo
sentito anche oggi da un Capogruppo   quest'opportunità ad un maggior numero di persone. Ha
letteralmente dell'incredibile. Come se fare il Sindaco fosse come andare alle giostre, e bisognasse fare
in fretta per lasciare il posto a qualcun altro. 
E' proprio qui che si focalizza la diversità di pensiero tra noi e questa Giunta, supportata dal
Movimento 5 Stelle, per noi è prevalente la volontà del cittadino. 
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Un secondo aspetto che viene disciplinato, diversamente, da questo disegno di legge, ma che
perfettamente si inquadra nella volontà di circoscrivere il potere del cittadino, per spostarlo in altre
stanze a lui non accessibili, è la volontà di non consentire più il voto anche il lunedì, oltre che la
domenica. 
Si sostiene che altrove   negli Stati Uniti come in altri Paesi europei   ciò avviene da tempo, ma ci si
scorda di rammentare che, in questi Paesi, la percentuale di voto è sempre stata estremamente bassa. E'
certamente una scelta. E noi stiamo, ancora una volta, da parte del cittadino, il quale deve essere messo
in grado di votare. 
Se passasse questa proposta   in questo caso il condizionale non è d'obbligo, perché questa Giunta non
lascia spazi di manovra democratici al Consiglio, imponendo le scelte già adottate   sarà precluso il
voto, ad esempio, a tutti coloro che la domenica lavorano, o a coloro che, avendo un domicilio diverso
dalla residenza, hanno difficoltà nel recarsi a votare, anche per un servizio trasporti pubblici, più che
dimezzato alla domenica. 
Si parla di risparmi, peraltro irrisori. Ed ecco che, nuovamente, siamo al fianco dei cittadini, perché
noi siamo per i tagli alla politica, e la Giunta Tondo l'ha dimostrato con le radicali riforme che hanno
portato milioni di euro di risparmi, a fronte, invece, degli ulteriori costi che questa Giunta propone,
con manager, con il ritorno alle ATER, provinciali, eccetera, e non certo per i tagli alla democrazia, di
cui si fa scandalosamente vanto, questa Giunta. 
Un consiglio a questa Giunta: perché, allora, non limitarsi ad un unico voto nazionale, per un premier,
che nomina i Governatori delle Regioni, i quali, a loro volta, scelgono i Sindaci? E, magari, perché
non fare le elezioni ogni 20 anni, anziché ogni 5? Pensate a quali risparmi. 
Anche su questo argomento rimarremo sempre, e comunque, a fianco dei cittadini, nonostante i
reiterati attacchi alla democrazia di questa Giunta regionale. 
Non è vero che si risparmia, perché il disegno di legge propone di votare solo la domenica e scrutinare
le schede elettorali il lunedì, dalle 08.00 alle 20.00, noi, invece, abbiamo proposto di votare anche il
lunedì, dalle 08.00 alle 12.00 per poche ore, e scrutinare, dalle 12.00 alle 24.00, 6 ore in più
rappresentano minima parte delle spese elettorali, a fronte, invece, della possibilità data, a molti
cittadini, di votare. 
Stiamo assistendo ad un progressivo calo dei cittadini che si recano alle urne, questa è la madre di tutti
i problemi, che dovrebbe indurre la classe politica di porre in essere ogni azione utile, a cominciare da
stili di Governo, destinati ad affrontare i reali problemi dei cittadini, e non quelli che si percepiscono
come assai lontani. 
La Giunta che fa, invece? Prende atto che, negli ultimi anni, è crollata la partecipazione al voto, e
dimezza i giorni di voto. 
Un altro aspetto disciplinato da questo disegno di legge è il voto di genere, con cui assicurare che le
liste possono contenere non più del 30 per cento di appartenenti   altrove il 25 per cento   al medesimo
sesso, con la possibilità della doppia preferenza di genere. Appare ovvio che trattasi di uno strumento
destinato alla presenza femminile, nonostante si parli di “genere”. 
Ciò che vorrebbero far credere agli elettori, ed in particolar modo alle elettrici, è che con questo
istituto si intenda assicurare una maggior partecipazione delle donne alla vita amministrativa dei
Comuni. Chiunque abbia anche solo un briciolo di esperienze in elezioni amministrative, è
perfettamente consapevole che, in realtà, si tratta di un'imbarazzante captatio benevolentiae nei
confronti delle donne. 
Siamo tutti consapevoli che il problema sia esattamente nei termini opposti da quelli proposti dalla
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Giunta, nei Comuni non si trovano cittadini, uomini e donne, che accettino di candidare. Ma in quale
mondo vive chi ritiene che una donna, che voglia candidare, non trovi spazio nelle liste? Viene,
invece, accolta con squilli di tromba e con festeggiamenti. 
Se questa Giunta regionale sapesse, ma soprattutto volesse, osservare il problema oltre la superficie, si
accorgerebbe di quello che gli uomini e, soprattutto le donne, sanno già: le donne, per scelta
condizionata, o incondizionata, che essa sia, deve coniugare l'attività professionale con la famiglia, che
si traduce sia nelle incombenze domestiche, che nel crescere ed educare i figli. In tutto ciò l'uomo è,
certamente, più presente rispetto ad alcuni decenni fa ma, comunque, i compiti sono ancora largamente
squilibrati, a svantaggio della donna. E questa Giunta cosa si propone? Un box, una riserva indiana,
destinata alle donne, non già in virtù di un merito, ma di un'appartenenza di genere. E' letteralmente
offensivo per la donna. 
Una persona non può subire, o beneficiare, di trattamenti diversi, in termini di discriminazione, o
privilegi, per ciò che essa è, per la sua etnia, per il suo orientamento religioso, politico, sessuale, bensì
per ciò che essa fa. 
Ha dell'incredibile che questa Giunta ci voglia avviare lungo un percorso che rischia di costituire, tra
poco, una riserva di seggi anche per gli ultrasessantacinquenni, nella nostra Regione costituiscono
quasi il 25 per cento della popolazione, indubbiamente. Le loro esigenze sono ben diverse da quelle di
un ventenne. 
Ma anche, allora, per le medesime ragioni, riserve di legge per chi ha meno di 30 anni, per chi è
esponenziale degli immigrati extra UE, oggi circa il 7 per cento, che hanno problemi assai specifici. 
Con questi provvedimenti questa Giunta afferma che Comuni, Province e, Regione stessa, non sono
capaci di interpretare le diverse componenti della società civile. 
Questa Giunta regionale, evidentemente, ritiene che non vi siano donne capaci di essere elette peri i
loro meriti, ma che abbiamo bisogno di essere imposte, solo in virtù del genere, e non altro. 
Visto che il potere all'interno delle Pubbliche Amministrazioni, come si sa, sta in misura prevalente
nelle mani dei dirigenti, allora perché non prevedere una quota di assunzioni obbligatorie destinate
sole alle donne? 
Se a questa Giunta interessasse davvero, e non solo come strumento elettorale, il problema delle
donne, lo affronterebbe in modo da agevolare la rimozione di quegli ostacoli che, oggi, non
consentono alle donne di coniugare i diversi ruoli che esse svolgono: per favorire la vicinanza della
mamma, o del papà, ai propri figli, se piccoli, agevolerebbe il telelavoro, ma anche una riduzione del
monte ore di lavoro delle donne con prole o, ancora, incentiverebbe forme di custodia dei bambini in
prossimità dei luoghi di lavoro. 
Noi siamo per attivare politiche a beneficio delle donne, per consentire loro di ottenere incentivi,
questa Giunta, invece, è addirittura contraria a che, una mamma vedova, con la propria bimba,
minorenne, possa accedere ai benefici dell'edilizia agevolata. 
Noi riteniamo che alle donne debba essere concessa una riduzione contrattuale delle ore di lavoro, a
parità di condizioni economiche, proprio per agevolarle nei loro molteplici compiti. 
Questo, ed altro, significa essere vicini alle donne, e alle famiglie, ma, evidentemente, questa Giunta
ritiene più gratificante, elettoralmente, far uso smodato della demagogia, a scapito della sostanza, e
degli interventi che la popolazione, le imprese e il territorio, legittimamente, si attendono. 
Queste ragioni, e le altre che andremo ad esplicitare nel corso del dibattito consiliare, ci inducono a
non dare al disegno di legge il nostro voto favorevole, confidando che, anche nella maggioranza, vi
siano voci che possano discostarsi da ciò che la Giunta ha già deciso di imporre. Grazie. 
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PRESIDENTE.: Grazie a lei, Relatore. 
Prego, Colautti, a che titolo? 
COLAUTTI.: No, Presidente… beh, per l'ordine dei lavori. Vista anche, dopo, come dire,
l'approfondita relazione del mio Relatore, del PdL, con cui mi compiaccio, l'avevo letta in maniera più
distratta, invece… No, viste le ore 18.15, insomma, adesso, a parte tutto, credo che possiamo, se siamo
d'accordo, aggiornarci a domani, manca un quarto d'ora, quindi credo di non fare nessun vulnus
all'Aula, se qui possiamo finire i lavori e iniziare domani mattina. 
PRESIDENTE.: Sì, uno a favore e uno contro. Ci sono contrarietà? Viene condiviso. 
Sono stati distribuiti gli emendamenti ritenuti ammissibili, ce ne sono 280. 
Domani mattina, ah, sì… 
Chiaramente, siccome sono stati consegnati, è evidente che gli emendamenti che non ci sono, sono
stati dichiarati inammissibili dalla Presidenza, quindi domani mattina faremo la dichiarazione di
inammissibilità… 
Domani? Ci sarà tutto lo spazio per il dibattito generale. Dichiarerò prima, in maniera che nel dibattito
generale si sappia su quali emendamenti anche, oltre che articolo, si ragiona. 
Quindi la seduta termina con questa dichiarazione, ci riaggiorniamo a domattina alle 10.00, con le
risposte alle IRI. Buonasera a tutti.
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