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PRESIDENTE.: Diamo inizio alla seduta pomeridiana del Consiglio, i Consiglieri sono pregati di
entrare in Aula. 
Dichiaro aperta la centosettesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 105.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Hanno chiesto congedo, per la seduta pomeridiana, i consiglieri De Anna e Tondo. 
I congedi sono concessi. 
Allora, l'ordine del giorno, come aggiornato dal Consiglio con la modifica di questa mattina, prevede
al primo punto la “Discussione sul regime commissariale del Consorzio Aussa Corno”, n. 84,
d'iniziativa dei consiglieri Travanut e Shaurli. 
Allora, lo può illustrare? 
Allora, sulla mozione, di cui tutti avete copia, è aperto il dibattito. 
Sì, non viene illustrata, è aperto il dibattito. 
Perché è prevista solo la replica, da Regolamento, però è aperto il dibattito, se ti iscrivi e intervieni.
Travanut, prego. 
TRAVANUT.: La mozione... va beh, insomma, non è... 
PRESIDENTE.: No, la mozione non ha... non è prevista un'illustrazione della mozione, è previsto il
dibattito sulla mozione presentata, perché è già presente nel testo scritto, quindi lei interviene,
ovviamente, e fa... 
TRAVANUT.: No, no, va bene, mi risulta nuova. Va beh. Comunque, conta poco, l'importante è che
vi sia il tempo per illustrarla all'inizio. 
Beh, tutte le cose, e in questo caso nello specifico anche questa, hanno sempre una premessa, un
entroterra da cui in qualche modo partire, altrimenti diventano avulse, incomprensibili, astratte, le cose
hanno sempre una schiena da cui appunto partire, un orizzonte da cui staccarsi, e senza la conoscenza
di quello tutto diventa più complicato. 
Allora, è evidente che nei periodi di crisi, supposto che la crisi non sia una cosa subitanea, cioè se è
una crisi di qualche mese arriva, giunge e se ne va, se invece il problema della crisi è una crisi invece a
tempi lunghi, o quantomeno, insomma, copre l'arco di qualche anno, e questa crisi che noi viviamo è
una crisi che ormai ha sette otto anni, grosso modo, allora vale la pena sempre comprendere dove si
possono annidare gli errori, cioè i comportamenti umani di fronte a un periodo di crisi come
avvengono e dove avvengono? E' chiaro che avvengono, dal mio punto di vista, ma posso sbagliare, e
quindi illustro e cerco di capire, iniziano, gli errori, proprio all'albeggiare della crisi, è lì che si
addensano gli errori. E quando possono anche essere commessi gli errori? Nella parte terminale del
periodo. 
Sono due momenti critici che, in qualche modo, si registrano come momenti in cui l'uomo, di fronte a
una crisi, commette degli errori. 
Ma perché può commettere gli errori all'inizio, all'albeggiare della vicenda? Perché c'è una sorta di
condizione, difficilmente frenabile, che è l'inerzia del tempo precedente. L'inerzia del tempo
precedente ha la sua funzione e in qualche modo interessa anche l'inizio della crisi, cioè: come si stava
prima del 2008, 2007? Qual era la condizione dell'uomo politico, dell'uomo che fa, di colui il quale si
adopera nel mondo? Mah, era quella della... non dico sempre della leggerezza, ma sicuramente poteva
muoversi con molta facilità, cioè i gradi di libertà concessi agli uomini che stanno nei periodi floridi è
molto più elevato rispetto agli uomini che si trovano incuneati nei periodi di crisi perché, in qualche

2 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



modo, si sa che tanto l'economia regge, e l'economia ti permette di proseguire la cosa con molta
facilità. 
Poi si imbatte il periodo della crisi, e uno però non si accorge che quella è una crisi. Vi faccio subito
degli esempi classici, classici per questo Consiglio, non serve andare ovviamente nell'antichità o nel
Novecento, quello che capitava qui, in questo Consiglio, nel 2009 2010 era il seguente: Renzo Tondo,
Presidente della Giunta e della Regione, era un Renzo Tondo che giustamente subiva il fascino, quasi
insuperabile, dell'inerzia, e cioè: come si stava nel 2009 2010 in Italia? Si stava bene. In Friuli? Si
stava benissimo. Ma, di fatto, nel 2009 2010 si stava già bene e si stava ancora bene...? No. Ma era la
condizione precedente che influiva lo stato mentale di chi parlava, ed era normale che chi governava i
processi mettesse più le redini sul cavallo, piacevole, che va verso il cielo, piuttosto che quello che
cade verso la terra. 
La stessa cosa diceva Berlusconi, vi ricordate? Ma è normale. Guardate, fossi stato io al posto di
Tondo avrei detto la stessa cosa, cioè non imputo questo alla soggettività umana, ma a una condizione
che compete a chiunque, cioè l'inerzia del periodo florido influenza potentemente l'inizio dei periodi di
crisi, ed è così. E lì si possono commettere errori, perché? Invece di fare ciò che serve nell'immediato,
che è crisi, si fa secondo le modalità che erano prima, e cioè della vicenda di una condizione
piacevole. 
Che cos'hanno fatto all'Aussa Corno? Stessa cosa che hanno fatto ovviamente gli altri, in condizioni in
cui si pensava, 2009 2010, che il mondo andasse nel verso giusto, mentre siamo ancora, qui, incuneati
in un mondo che è profondamente grigio. 
Che cos'hanno fatto costoro? E che io ovviamente non biasimo per nulla, perché non imputo la causa
alla soggettività, a meno che non si voglia fare il Tribunale speciale, gli uomini di tanto in tanto
intendono fare i tribuni, ma non i tribuni qualsiasi, quelli che in qualche modo additano colui il quale è
il reo di un effetto e di un'azione, mentre a me quelle cose lì non piacciono, perché sono atteggiamenti
molto sbrigativi che inducono, poi, alla frettolosità, ad un costume, ad un'etica... non dico bizzarra, ma
sicuramente fragilissima e non accettabile per gli uomini, quindi invece imputo la causa al fatto che
essendo a dover fare delle operazioni, ma sentendo il vento delle cose piacevoli precedenti, uno è
anche indotto a dire: va beh, insomma, il 2011 2012 non sarà mica come il 2009, 2008, sarà beni
scavalcato il tempo brutto e grigio per di nuovo rasserenare il mondo stesso? 
Questa contestualizzazione dell'inizio è indispensabile. Ma perché dico questo? Perché, se fosse stata
l'azione di un'unica persona, allora in qualche modo potrebbe anche essere... no, lì c'è un Consiglio di
Amministrazione, e sono i Sindaci, cioè tutti coloro i quali hanno compartecipato a quell'azione,
quindi non è che uno si è alzato dicendo “eh no, guarda che forse sbagli”, no, c'era un tentativo, giusto,
legittimo, di dire: prendiamo dei terreni, li rimettiamo a posto e poi li rimettiamo al mercato cercando
di... Purtroppo il mercato poi è stato cattivissimo, perché la crisi non era momentanea, perché poi alla
fine quell'induzione positiva è sbriciolata, e ci siamo trovati nella cosa brutta, che è quella attuale. 
Perché dicevo, all'inizio, che nei periodi di crisi gli uomini commettono errore all'alba, all'albeggiare e
al crepuscolo della crisi? Perché quando sono nel mezzo sono avvezzi a mettere assieme ciò che fanno
con ciò che è, mentre all'inizio fanno diversamente da ciò che si dovrebbe fare, perché sono indotti
dalla piacevolezza precedente, e alla fine... e adesso, che non sappiamo quando la cosa si concluderà,
che non abbiamo in testa, perché nessuno è preveggente a cogliere queste cose, e questa è la bellezza e
nel contempo la drammaticità dell'essere umano, non sapere quando la crisi comunque si completerà,
può essere che quelli che sono indotti a mantenersi nel grigiore della crisi non sappiano avvertire le
nuove evidenze, cioè del miglioramento delle cose, e possono perdere occasioni a bizzeffe, enormi. Lo
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scopriranno quelli che dopo, uscendo dalla crisi, diranno: ah, che poco avveduto è stato colui che
aveva delle opportunità e non le ha fatte, perché frenate dalla crisi; mentre quelli che hanno commesso
l'errore, nel 2009 2010, hanno fatto esattamente la cosa inversa. 
Senza questa premessa, che è di comprensione dei comportamenti dell'uomo, è troppo facile arrivare
invece all'accusa, che invece io non voglio assolutamente... non mi perito di far ciò, non è nel mio
costume, lo faccio nei Tribunali, ma non nell'ambito della politica, che deve allargare sempre di più lo
spettro per comprendere qual è la condizione dell'operare degli uomini, politici e non solo politici. 
L'accumulo di una serie di debiti, che per tre anni di seguito – ovviamente è grosso il bilancio – fa sì
che la legge imponga la presenza di un Commissario. Arriviamo al dunque. 
E che cos'ha fatto giustamente la Regione, obbligata a lavorare su quel versante? Ha fatto quello che
doveva fare, e nel 2013, giustamente – giustamente – la Regione si è presa carico della vicenda e ha
detto: non si può, perché la legge me lo impone, e ci metto ovviamente un Commissario. E ha messo il
Commissario, fine agosto   inizio settembre 2013. 
E ha messo un primo Commissario, la cui funzione durerà fino al marzo 2014, e dal 2014, marzo
aprile, c'è un secondo Commissario, che è ancora oggi operante. 
Qual è la ratio della mozione? Allora, i Commissari, perché sono ormai due, sicuramente con pigli
diversi, con indirizzi diversi, non ha importanza, ma sempre pur Commissari... Che cosa significa
Commissario? Colui il quale prende il posto dei legittimi “proprietari”... non “proprietari”, sono
proprietari, gli Enti, diversi Enti sono proprietari. Quindi al posto di costoro, che sono legittimati dal
diritto ad essere ovviamente governatori di quel processo, si mette un'altra figura, ma perché? Perché
costoro ovviamente hanno bilanci grosso da tre anni. Giusto? Normalissimo. 
A me piace che ci sia un Commissario? Lo dico subito: no, non mi piacciono in genere i Commissari,
ma per una profilo di cultura politica, perché sono il frutto – si direbbe in termini un po' più raffinati –
di una società chiusa, non di una società aperta, perché quando si accumula troppo il potere su una
persona, che può fare tutto ciò che vuole – sempre nell'ambito dei Codici, ovviamente – ma che ha a
sé, ascrive a sé tutto il potere immaginabile, in questo caso è frutto di una condizione di pensiero – si
direbbe – di società chiusa, poi perché non amo particolarmente – direbbe così –; mentre se i legittimi
proprietari sono a governare le cose, quella invece è una condizione democratica, giustamente – e si
dice –, di società aperta. 
Allora, visto che i proprietari in circostanze precise, in luoghi pubblici e, insomma, non nelle osterie,
né per strada, né tirando la giacca a Tizio o a Caio o a Sempronio, cioè in luoghi pubblici, cioè nel
senso laddove tutti quanti possono ascoltare, questo è un luogo pubblico, cioè che non è solamente il
luogo in cui a qualcuno si può dir qualcosa, non è il privato, ma nel luogo in cui tutti quanti sanno, pur
non essendo, perché essendo pubblico, ovviamente, ha un'eco che può arrivare a qualsiasi orecchio. 
Guardate, forse, a questo punto è bene che magari si rimetta in moto anche la nostra presenza. 
Ora, io dico che il Commissario – il Commissario ultimo – è riuscito a fare un piano finanziario che
sicuramente ha agevolato tantissimo la vicenda. Nel mese di luglio l'ha presentato, e quindi tiriamo un
sospiro di sollievo, perché in effetti si è passati a una condizione molto precaria, di un'incertezza
inusitata, in cui non si sapeva come poter portare avanti la prua della nave, ha fatto sì che in qualche
modo, adoperandosi con le banche, le cose si portassero, insomma, in una condizione dignitosa, cioè
c'è un piano finanziario, redatto, e quindi presentato il mese di luglio, tra l'altro approvato dai
proprietari, e quindi si va nella direzione giusta. 
Del resto, l'Assessore, presente, nelle circostanze delle mie interrogazioni fatte – IRI, e non solo IRI –
ha sempre seguito, secondo me, il giusto tracciato di dire: la funzione è quella, conclusa quella
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funzione si passi a un regime che è quello più classico, cioè i proprietari siano a gestire la vicenda. 
Ora – finisco –, qual è il dispositivo di questa mozione? Cioè la fine, nel concreto? Nessuno dice che il
Commissario deve andare, no, perché ovviamente la legge, le cose, non è ancora a posto, quindi...
perché dovrebbe essere a posto l'esercizio 2014, che quando finisce? Il 31 dicembre 2014. Ma viene
forse vidimato il 31 dicembre? Ma figuriamoci. I bilanci vengono, in qualche modo, messi in luce, e
quindi votati, e restano consegnati alla correttezza degli aspetti ad aprile, maggio. Dovremmo
aspettare... Ma vuole la ragione sapere se al 20 di novembre – come siamo – le cose vanno nel verso
giusto – e secondo me sì –; se il Commissario concluderà la vicenda entro il 31.12, mettendo a
salvaguardia la condizione del Consorzio e, nel contempo, proprio perché lì dovrebbe concludersi, ma
si saprà solamente ad aprile, pur sapendo che lui è nella condizione di conoscere la correttezza della
cosa al 31.12, il dispositivo dice: bene, si lasci il Commissario – perché non si può fare diversamente
–, ma sia coadiuvato dalla presenza dei proprietari, che dimostrano il desiderio di ritornare in campo,
ma per un problema del territorio anche, che non sia sguarnito, perché dicevo prima “il Commissario è
sempre una ferita nel corpo della democrazia”, sempre, qualsiasi sia il Commissario, è sempre frutto di
qualcosa che non funziona e che si cerca di mettere a posto, mettere assieme i lembi strappati, con
un'azione che, tutto sommato, un po' dà i cazzotti al concetto di democrazia. 
Allora, se il dispositivo è molto semplice: che ci sia il Commissario, e che accanto al Commissario si
mettano due o tre – poi si veda, veda poi la Giunta, Enti proprietari – che coadiuvano, in questo caso,
il lavoro del Commissario non solo sul profilo della finanza, pubblica in questo caso del Consorzio,
ma anche sul progetto industriale dello stesso, perché il progetto industriale compete più al
proprietario che a un Commissario, e ciò... perché mentre mettere a posto le finanze è qualche cosa che
riguarda la pertinenza astratta della finanza, anche se è sempre molto concreta, altra cosa invece è
pensare lo sviluppo industriale che ha competenze a larghe maglie. 
Finito. Quindi, per concludere, Assessore – e so che sicuramente lei non è distante un po' dal modo, al
modello che sto introducendo, che sto ovviamente ponendo alla vostra attenzione, a firma mia e a
firma del mio Capogruppo Shaurli – si chiede, per l'appunto, che ci sia un Comitato che affianchi il
Commissario per tutte le operazioni, da qui in avanti, che riguarda quel territorio. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ricordo quindi i tempi: un'ora complessiva; la maggioranza 30 minuti,
24 il PD, di cui 18 già utilizzati dal consigliere Travanut, 3 minuti SEL, 3 minuti i Cittadini; 25 minuti
all'opposizione, 6 al PdL, 6 Autonomia Responsabile, 6 Movimento 5 Stelle, 4 al Gruppo Misto, 3
Nuovo Centro Destra; la Giunta ha 5 minuti. 
Prego, consigliere Cargnelutti. 
CARGNELUTTI.: Occorre il trapezio del circo per raccontare la storia dell'Aussa Corno in 3 minuti,
ma... in ogni caso ci proverò. 
Beh, anzitutto va storicizzato l'argomento, perché molto spesso la stampa, o in altre circostanze, sono
stati trattati tratti della storia, e quando la storia è fatta a tratti non sempre risponde a quella che è,
diciamo, la realtà. 
Anzitutto la zona industriale Aussa Corno riguarda 5 Comuni della Bassa Friulana, Terzo d'Aquileia,
Cervignano, Torviscosa, San Giorgio, Carlino, eccetera, un po' tutto il cuore della Bassa Friulana, e sta
a cavallo del fiume Aussa e del fiume Corno, da lì prende il nome, e ha rappresentato... voglio
ricordare che non è stata costituita dalla Regione, è una zona industriale nata prima che nascesse la
Regione, è nata qualche anno prima in Provincia di Udine, e poi è stata realizzata attraverso una legge
nazionale. 
Si trattava di dare un'opportunità alla Bassa Friulana, zona poverissima in quegli anni, nel dopoguerra,
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e cercando di industrializzare un'area che era stata bonificata da Mussolini, perché è sotto il livello
della laguna, e attraverso le famose idrovore, insomma... la bonifica insomma che sapete. 
In quel contesto ci fu un primo momento di grande splendore con la venuta di Marzotto, Lanerossi
Vicenza, Schio, insomma, le vicende legate a quell'industrializzazione, che ha dato a molti ragazzi...
noi prendevamo il treno per andare a scuola, loro prendevano la corriera per andare a Valdagno a
imparare il mestiere, ed è cambiata letteralmente la storia in quegli anni della Bassa Friulana. 
Poi, taglio corto perché non voglio farvi tutta la storia, ma per dire che la zona industriale dell'Aussa
Corno non è la zona industriale di San Giorgio di Nogaro o di Cervignano, è una zona industriale della
Regione, c'è l'unico porto della Provincia di Udine, e la Regione ha costruito un altro porto, da Porto
Nogaro ha fatto il bacino Margreth, che è un altro porto più a valle, spendendo fior di quattrini. 
Ora, è come un calciatore che riesce a fare qualche prova bella, ha dei momenti in cui segna anche
qualche gol, ma poi non riesce mai a sviluppare la sua carriera, lascia correre un po' così, ha
potenzialità incredibili, è sicuramente una tra le migliori zone industriali della Regione, ma poi c'è
sempre qualche argomento, qualche problema che la frena e non gli dà la possibilità di crescere. 
Allora va storicizzato tutto, per cui non dimentichiamoci che lì, appunto, oltre al problema del porto,
dell'acqua, insomma, vie fluviali, ma anche tutta la vicenda dell'energia, lì arrivano elettrodotti
importanti, ma lo stesso tipo di infrastruttura è attaccata all'autostrada, quindi tutto sommato non ci
sono sofferenze dovute a questo sviluppo industriale, e questa realtà ha fatto, diciamo, la fortuna di
molte... Non dimenticatevi poi una cosa: che in quell'area, attraverso il consenso, però, si sono
raggruppati due grandi importanti, diciamo, centri di sviluppo, e cioè mi riferisco all'impianto di
depurazione delle acque, chiamato dispregiativamente Tubone, ma in realtà si trattava di dare un
futuro ambientale alla zona industriale, all'Aussa Corno, a Torviscosa, che fa parte dell'Aussa Corno, e
anche ai Comuni della Bassa Friulana, perché l'impianto era stato costruito per depurare le acque civili
e industriali della Bassa Friulana sotto la linea delle risorgive, che poi il progetto non sia andato
completamente a buon fine è un altro discorso, e poi lì si è costruito il grande impianto per la raccolta
dei rifiuti, cioè quella comunità ha accettato che venissero portati i rifiuti di tutta la Bassa Friulana, e
occasionalmente anche di zone limitrofe, da fuori sempre lì, dove venivano lavorati, trattati, eccetera. 
Quindi una zona che ha dato molto e che ha subito anche tutte le contraddizioni del tempo. 
Mauro, tu hai fatto bene, collega Travanut, a presentare questa mozione, noi la votiamo tenendo conto
di alcune considerazioni che farò, però credo che non si possa dimenticare che la crisi ha preso tutti di
sorpresa. Nel 2008, quando abbiamo vinto le elezioni, avevamo il vento in poppa convinti che ci
fossero cinque anni davanti a noi straordinari, nessuno parlava di crisi nel 2008, nemmeno voi,
nemmeno nei vostri programmi. Ci siamo accorti nel 2009, nel 2010 che c'era una crisi, e ci stiamo
accorgendo oggi che è una crisi dalla quale non si esce, se non attraverso un nuovo modello di
sviluppo. 
Quindi in realtà che cosa fanno i Consorzi, e cosa fa questo Consorzio? Comprava terreni, li
urbanizzava e li rivendeva agli industriali. Addirittura c'è stata la fase in cui non si compravano più
terreni, ma si compravano capannoni dismessi, si compravano zone ormai compromesse sul piano
ambientale, e questo ha creato una serie di problemi, perché bisognava depurarli, cioè bonificarli
prima di venderli. 
Tutto questo ha creato una situazione di grossa difficoltà e, nel momento in cui si creavano le
opportunità di acquisto, come faceva un Consorzio a non acquistare, lasciare che arrivasse un privato a
fare una speculazione? Ha comprato capannoni dismessi, ha comprato terreni. Ha fatto bene. Ha fatto
molto bene, perché ha cercato di rimettere sul mercato, diciamo, aree di sviluppo per poi creare
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ulteriori occasioni di sviluppo. 
Ecco, io credo che, se da un lato, mentre si acquistava non si aveva ancora la percezione della crisi, la
crisi poi ha fermato il mercato. Se l'Aussa Corno avesse venduto i terreni che ha acquistato, come ha
sempre fatto per i quarant'anni precedenti, non saremmo qui a discutere, ma ci siamo trovati con una
massa di acquisti senza vendite, per effetto di una crisi che era più grande dell'Aussa Corno o della
Regione stessa, per effetto di una crisi non di poco conto; dall'altra parte, il capitale è lì. 
E' vero che c'è una forte esposizione bancaria, è vero tutto, ma è altrettanto vero che lì c'è un capitale,
nessuno l'ha portato via, i capannoni e le fabbriche acquistate sono lì e sono di proprietà dell'Aussa
Corno. 
Dicevo che la legge anticrisi è stata fatta dalla Giunta Tondo, non è che siamo stati fermi, quando
abbiamo visto come stavano andando le cose, e anche lo stesso primo stop di abbattimento del debito,
e molti di noi avrebbero voluto mettere mano su quei 100 milioni, in realtà poi sono andati ad
abbattere il debito, e oggi ci consente di fare un bilancio positivo. 
Quindi, in realtà, non è che la Giunta Tondo avesse dormito di fronte a queste cose, eravamo storditi
tutti, non capendo la gravità della crisi, e non capendo che è una crisi dalla quale non si esce, ritenendo
che è finita una fase e si torna a riprendere. 
Ecco allora che questa realtà, il fatto del Commissario è stato un fatto opportuno, perché si è trattato di
tranquillizzare le banche, che ormai non attendevano più le risposta degli amministratori – ho finito,
scusate, non pensavo di aver parlato tanto – dicevo, quindi, che... ah beh, mi avete dato 3 minuti,
quindi sono 7 minuti, non 14. 
Dicevo quindi – e concludo – che nella realtà dei fatti non si poteva fare cose diverse, il primo
Commissario è un dirigente regionale che decide di vedere com'è la situazione, poi un Commissario
che dice: io non ho il compito di rilanciare l'Aussa Corno, ho il compito di risanare l'Aussa Corno,
cosa diversa dallo sviluppo, e per lo sviluppo occorrono i proprietari, occorrono gli Enti che l'hanno
fondata: la Provincia, la Camera di Commercio, gli industriali, eccetera, e i Comuni ovviamente, il
territorio. 
Allora, io credo che noi non possiamo, diciamo, non accompagnare questa fase, non con effetti
traumatici, proviamo a tranquillizzare le banche ritenendo di dover aspettare per forza che il mercato si
riapra, almeno in parte, per poter affrontare lo stock di debito che è presente, ma nello stesso tempo
dobbiamo farlo nei tempi – scusate il bisticcio – possibili, non possiamo immaginare il primo di
gennaio, cioè dobbiamo verificare l'evoluzione del mercato, cercando di accompagnare questa fase,
lasciando ovviamente il Commissario, che oggi è l'unico che può dare, diciamo, una certa sicurezza
alle banche avendo, di fatto, ritrattato la durata dei mutui, questo ha fatto il Commissario, e quindi ha
presentato un bilancio in questo senso. 
Si tratta di vedere poi, alla luce di quello che sentiamo e leggiamo sulla stampa, o annunciato dal
Vicepresidente Bolzonello, quale sarà l'evoluzione dei Consorzi, quale sarà l'aggregazione dei
Consorzi stessi. 
Quindi è una storia in itinere, che va rispettata e che va accompagnata, tenendo conto che è una zona
che può dare ancora molte risposte all'occupazione e alla gente, non solo della Bassa Friulana, lì c'è
Cimolai, c'è gente di tutta la Regione, e anche di fuori. 
Quindi io ritengo che la mozione può essere votata, sicuramente anche dall'opposizione, almeno per
quanto ci riguarda, a condizione che non sia traumatico il cambio, ma che ci siano i tempi, valutati – e
qui ci affidiamo alla Giunta regionale e all'Assessore – per poter arrivare a questo naturale
avvicendamento nei tempi tali da non far danni all'Ente. 
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PRESIDENTE.: Bene, registriamo 9 minuti e mezzo del Gruppo NCD. Allora, passiamo quindi al
consigliere Liva, ricordando che il PD ha 6 minuti residui. 
LIVA.: Brevissimamente, perché non è un intervento pro o contro la mozione, ma è un intervento –
almeno nei miei obiettivi – per capire un pochino meglio, e per capire qualcosa che va al di là della
vicenda in sé del Consorzio Aussa Corno. 
Prima, nella sua introduzione, nel suo intervento Mauro Travanut ha indicato la fase commissariale
come una fase in qualche modo di cesura, di ferita mi pare che abbia detto, rispetto alla normalità della
relazione democratica. In realtà la ferita, se di ferita si tratta, secondo me è precedente alla nomina del
Commissario, la ferita e il male è nella situazione di difficoltà e di dissesto in cui una realtà – non sto
parlando dell'Aussa Corno – si trova, e questa situazione è talmente grave da richiedere un intervento
straordinario di sospensione di determinati rapporti democratici e di controllo di relazione per superare
la ferita. 
Allora, l'obiettivo rispetto a una ferita, che è uno stato di difficoltà importante di carattere economico
in questo caso, viene affrontata con uno strumento straordinario, la gestione commissariale, e
l'obiettivo che tutti dobbiamo porci, prima fra tutti il Commissario stesso e chi l'ha nominato, è che
questa frattura, questa cesura, questo intervallo sia efficace nei tempi più brevi possibili. Questo sì, ma
in questa situazione, e in generale. Affiancare a uno Statuto, come il commissariamento straordinario,
che ha una caratteristica precisa, l'individuazione precisa della competenza, della trasparenza, della
responsabilità, con un organismo che è preesistente al Commissario che lo affianca, secondo me
rende... – e questa è la chiarificazione che chiedo al presentatore della mozione, e che ne tenga conto
anche l'Assessore nella sua risposta – il problema è: ma questo affiancamento è ritenuto utile rispetto
alla soluzione del problema, o non ingenera, altresì, ulteriore confusione e limitazione allo
svolgimento stesso del ruolo del Commissario? 
Allora, io auspicherei che questo commissariamento finisse il più breve tempo possibile e si
ripristinassero le condizioni ordinarie, ma per far questo e per poter votare questa mozione devo essere
rassicurato sul fatto che questo affiancamento, di un Comitato di rappresentanza della proprietà al
Commissario straordinario, non sia un affiancamento che prolunghi e che renda difficoltoso l'obiettivo
fondamentale, risanare la ferita, che è costituita dal dissesto – almeno così mi pare di aver capito –, di
difficoltà economica della situazione, di cui questa nomina commissariale è ovviamente un duro
rimedio. 
Quindi io attendo dal dibattito una chiarificazione su questo punto per poter esprimermi sulla mozione
presentata. 
PRESIDENTE.: Grazie. Riccardo, 6 minuti. 
RICCARDI.: Io, invece, al contrario di Liva, voglio parlare della vicenda in sé, che poi si inserisce in
un contesto un po' più ampio, e non faccio la storia, perché l'ha fatta Paride Cargnelutti bene, quando
ha detto una cosa importante, ha detto: questo Consorzio, che a differenza degli altri, è un Consorzio
che nasce con una norma dello Stato, per le ragioni che ha già spiegato lui, quindi non serve, e tra
l'altro non potrei mai arrivare a spiegarle meglio di lui, che ha fatto il Sindaco nel Comune più
importante di quella zona, e la conosce meglio di me. 
Allora, io sto ai fatti, guardo Cristiano Shaurli, e soprattutto guardo il Vicepresidente della Giunta, per
cercare di capire, guardo loro e parlo con il presentatore della mozione, con il primo firmatario della
mozione, perché noi rischiamo di fare dei pasticci su questa vicenda. 
Allora, io non vorrei che questa vicenda prendesse una piega... e capisco che lo sforzo di Mauro
Travanut è tutto politico, allora, però di fronte alla condizione nella quale si trova questo Consorzio, le
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scelte che l'Amministrazione ha fatto addirittura con norma perché, vedete, un Commissario si nomina
quando c'è una condizione come diceva Liva prima, di dissesto. 
Allora, noi dobbiamo sapere di che cosa stiamo parlando qua, perché questa è una condizione – e l'ha
spiegata bene Cargnelutti prima – cioè i Consorzi nascono in una logica di un tempo, addirittura qui
prima della Regione, per sostanzialmente definire delle politiche di sviluppo dal punto di vista
economico. E qual è il mestiere del Consorzio? Tutti i Consorzi. Io avevo i Presidenti dei Consorzi che
venivano da me e mi dicevano: per favore, mi fai la variante urbanistica dell'area agricola che ho
vicino al limite della pertinenza del Consorzio, così io l'allargo, alzo il patrimonio, le banche mi
prestano i soldi e io vado avanti? Cioè questa è la storia dei Consorzi, non credo solo di questa
Regione. 
Poi però la politica deve capire che si inserisce in un contesto che diventa economico e diventa
industriale. 
Allora, io ho le mie convinzioni su questa vicenda, e guardate, sono l'ultimo che deve difendere il
Presidente del Consorzio, che ha assunto delle decisioni, con il quale ho avuto degli scontri... non
importanti, imponenti, tant'è vero che credo di essere anche il responsabile di quello che poi, alla fine,
per com'è andata, insomma, ha voluto il passo di mano in quel momento, ma non è questo il problema,
noi siamo di fronte ad una cosa nella quale mi risulta il Commissario abbia attivato, oppure spedito
qualche carta in termini di azione addirittura di responsabilità, poi sarà chi deve fare le cose che deve
fare, io non voglio entrare nel merito di questa vicenda. 
Allora, affrontare questa cosa significa, però, assumere una posizione che ha a che fare con questa
cosa. Cioè la domanda è: noi riteniamo che la politica industriale di questa Regione la debbano
continuare a fare i Consorzi industriali, che sono di proprietà degli Enti locali? Cioè il tema di fondo,
se vogliamo metterla sotto il profilo politico, è questo. 
Allora, delle due l'una, in questo contesto. Io aspetto, da quello che leggo, che la Giunta regionale
arrivi in Aula, anzi, prima, nelle Commissioni, con il disegno di legge di riordino rispetto a queste cose
nelle quali, immagino, ci saranno delle cose dentro, e delle due l'una, io – e lo dico, guardate, senza
timore di quello che dico – penso che la politica industriale di questa Regione, sotto il profilo del
sostegno degli investimenti, probabilmente sia una di quelle politiche che stanno in capo alla Regione.
Penso, a differenza di quello che scrive Panontin nella sua legge, là, penso che se c'è una cosa chiara,
nella scala da 8 a 10 del mestiere che deve fare la Regione, la politica industriale sia una di queste, non
possiamo pensare che queste cose le facciano i Comuni, perché non hanno la forza, non hanno il
contenuto strategico, non hanno la visione dell'interesse strategico complessivo, anzi, mi soffermerei
nel dire che probabilmente anche la Regione è un po' limitata in termini territoriali, rispetto ad una
politica complessiva che deve vedere sicuramente delle alleanze che vanno anche fuori il perimetro
della Regione. 
Allora, se questo è vero, il terreno nel quale affrontare queste vicende, dicendo che uno c'è o non c'è, è
quel disegno di legge là. 
Allora, venendo alla conclusione: qui – e immagino, anzi non immagino, sono certo che sia così – o
c'è una condizione di ripristino dell'avvio di questa partita, e quindi gli azionisti, seppure in una
visione che potrebbe essere considerata superata, si riappropriano di quello che è loro e vanno a
governare quella che è la loro società, della quale la Regione non ha una quota, oppure, se chi ritiene,
come ha già ritenuto in passato, dice che ci sono le condizioni per le quali è opportuno ci sia una
gestione commissariale, mi viene da ridere perché ricordo che cosa pensava nei cinque anni passati la
Presidente della Regione dei Commissari, non dovevano esistere sulla faccia della terra. Ha fatto più
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Commissari lei che Bettino Craxi. 
Allora, qui, Mauro, con tutta la buona volontà, o la mozione chiude dicendo “cara Regione, noi
vogliamo che gli azionisti, e quindi – com'è scritto qua – i rappresentanti degli Enti territoriali si
riapproprino a pieno titolo di quello strumento, perché riteniamo che al di là di quello che sarà lo
scenario finale – e vedremo quale – riprendano in mano le condizioni” che, ripeto, secondo me l'ha
detto bene Paride Cargnelutti, il Consorzio che cos'ha fatto? Perché qui tutti parlano, ma io non ho
sentito parlare di sprechi, ho sentito parlare di una condizione dove i Consorzi compravano la terra, la
organizzavano e consentivano politiche di sviluppo in termini di insediamento. Forse qui, proprio
perché la velocità in cui è cambiato il mondo non ha reso possibile intuire che cambiassero le
condizioni, e quindi probabilmente su quell'operazione bisognava in quel momento rallentare perché
lo scenario futuro sarebbe stato diverso, ma qui la bacchetta magica ovviamente non ce l'ha nessuno,
quindi immaginare di incolpare qualcuno per questo – come mi pare poi tra l'altro... insomma,
qualcuno stia cercando di fare questo – è un principio per il quale – lo dico al Vicepresidente della
Regione – dico “attenzione”, perché quando si tira un elastico, e l'elastico si rompe, poi è rotto, non è
che andiamo lì con la Vinavil. E se questo poi avviene per decisione politica, perché l'input è quello,
allora poi alla fine si fanno i disastri. 
Allora, io sono per le soluzioni chiare: se la mozione dice “consentiamo agli Enti proprietari di
riappropriarsi di questa condizione” io voto la mozione; se la mozione dicesse, visto che alla fine
quella norma che ha portato al commissariamento, e soprattutto la Giunta ci dicesse “è opportuno che
in questa fase, in attesa della soluzione finale, che sarà rappresentata dal disegno di legge che fisserà il
principio per il quale la politica industriale la fanno i Consorzi con gli Enti locali, oppure lo fa la
Regione” io sono pronto a votare quella, ma non è che si può votare sì ma anche no il Commissario
con gli Enti proprietari a fianco, perché questa è una cosa che non sta né in cielo e né in terra, perché il
Consorzio industriale alla fine sarà sì un'espressione di una politica che è rappresentata dagli Enti
locali, ma alla fine, comunque, uno strumento che va governato con regole in ordine, beh, questo
dobbiamo garantirlo. 
Quindi vengo dietro all'ipotesi di... perché le premesse mie sono diverse da quelle che hanno creato le
condizioni del commissariamento, perché secondo me qui non c'è un dissesto, non ci sono degli
sprechi, ci sono delle condizioni per le quali è cambiato il mondo – ho finito, Presidente – ma non sì e
anche no, o è sì o è no. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Sergo, prego, 6 minuti. Tutti hanno sforato un po', cerchiamo
di... 
SERGO.: Sforare anch'io. 
Grazie, Presidente. Allora, anticipo sin da subito, così non arrivo lungo, che noi voteremo contro
questa mozione, ma voteremo contro non tanto per non dare ovviamente il giusto ruolo che potrebbe
spettare ai soci nella programmazione e nelle scelte future strategiche, appunto, del Consorzio, ma non
capiamo l'intento, come un po' stava dicendo adesso anche il consigliere Riccardi. Perché se l'intento è
quello di dare voce comunque ai soci, io credo che i soci possano avere comunque voce, c'è anche un
Comitato che è rappresentativo delle imprese insediate, che ha un suo Presidente e che dovrebbe
anche, in qualche modo, fare già questo; se l'intento, come anche diceva prima il Presidente Liva, è un
altro, e allora noi siamo contrari. 
Perché sono due. A me non risulta che il Commissario abbia finito il suo lavoro, così come non risulta
che abbia tracciato la sua relazione di fine mandato, così com'era il bilancio di fine mandato, così
com'era richiesto dalla legge che abbiamo promulgato qui a marzo. 
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E quindi, se l'intento deve essere, in qualche modo, ostacolare il cammino che è stato perseguito dal
Commissario, ovviamente ci troviamo contrari, questo perché? Perché sento parlare di azione di
responsabilità. Bene, noi è da febbraio che avevamo fatto quel tipo di denuncia per spiegare cos'era
successo in Consorzio, visto che prima di noi nessuno l'aveva fatto, adesso vedo che il Commissario
ne ha parlato anche all'Assemblea dei soci, e leggo che manderà le carte alla Corte dei Conti. Beh, io
ricordo che dopo la nostra, chiamiamola denuncia, sono già intervenuti i Carabinieri, che sono entrati
negli uffici del Consorzio, e poi anche la Corte dei Conti aveva già aperto un fascicolo, poi se questo
fascicolo sia stato aperto o chiuso sinceramente non lo so, non ne ho notizia, e quindi sono cose,
diciamo, anche vecchie, da una parte, che meriterebbero di trovare in qualche modo una soluzione. 
Sento dire che non ci può essere responsabilità per alcune Amministrazioni che hanno fatto una certa
azione, perché non potevano sapere che c'era la crisi in arrivo. Bene, tutti sappiamo che la crisi è
iniziata nel 2008, ha colpito duramente il Consorzio, diciamo, anche nel 2009, ma lo dimostrano,
questo, anche i dati del porto ovviamente, anche la movimentazione delle merci nel porto. Bene, dal
2003 al 2008 la movimentazione delle merci, soprattutto quelle imbarcate, ha avuto un aumento del 50
per cento. 
Ora, noi abbiamo provato a leggere – perché ovviamente ce ne sono tantissimi, e ci vorrà più di
qualche mese – i verbali del CdA del Consorzio, e noi in alcuni verbali leggevamo che già nel 2005
2006 le aziende si lamentavano che c'era la crisi, e meno male che c'era la crisi che le merci sono
aumentate del 50 per cento. 
Quindi delle due l'una: o c'era questa crisi, o non c'era. O c'era la crisi nel 2010, quando è stata fatta
quell'azione, precisa, oppure non c'era. 
Secondo noi ovviamente c'era, secondo noi è stato avventato comprare quei terreni a quel prezzo – e
l'abbiamo ovviamente detto più volte –, per cui, se ci troviamo in queste occasioni, secondo noi, ci
sono ovviamente delle responsabilità. 
Allora quello che mi chiedo io è questo: l'intento di questa mozione, di voler tornare, perché leggo “si
vuole superare la fase commissariale”, qual è? Quello di tornare alla situazione di un anno e mezzo fa?
Cioè ci ritroveremo con praticamente gli stessi amministratori? Eh, allora no. E allora non ci siamo. 
E allora non ci siamo. Perché, come si diceva, io infatti prima anche dell'inizio della discussione avrei
voluto sentire dall'Assessore magari un po' com'è la situazione, nel senso che... 
Eh, lo so. Perché giustamente bisogna capire se il lavoro del Commissario è terminato, se questa
situazione economico finanziaria è completamente definita, se c'è un futuro per quei terreni che,
ricordo, almeno, mi risulta essere ancora terreni da bonificare, così come avevamo chiesto già
all'Assessore in febbraio, credo, con un'interrogazione, e quindi se si può dire che abbiamo una luce di
fronte per questo Consorzio. 
E poi, ovviamente, un ruolo molto importante su questo secondo me avrà la prossima legge che
andremo a discutere a gennaio, perché noi possiamo anche prevedere un cambio, adesso, per quel
Consorzio, ma poi magari a febbraio o marzo ce ne sarà un altro perché prevediamo un cambio anche
della governance, o quello che è. 
Ecco, per questi motivi siamo contrari. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, anche perché lei è un po' l'unico rimasto nei tempi, consigliere Sergo.
Adesso abbiamo il consigliere Shaurli. Ricordo, il PD ha esaurito i tempi, le do 3 minuti, Consigliere. 
SHAURLI.: Sarò molto veloce. Credo che non si debba andare sempre e comunque a cercare
significati reconditi o diverse interpretazioni, la mozione presentata da Mauro Travanut e da me è una
mozione che riguarda il regime commissariale attuale dell'Aussa Corno. 

11 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



In un momento in cui qualsiasi situazione economica sembra ricadere sulle spalle della politica, e
credo che anche questo sia un male, non possiamo andare da un estremo all'altro. Qui nessuno di noi, a
partire dal consigliere Travanut, ha usato né atteggiamenti accusatori, ma tantomeno assolutori, ha
detto una cosa semplicissima: se ci sono e se ci saranno delle responsabilità ci sono gli organismi
preposti per rilevarle. 
Nessuno di noi in questa mozione – è chiarissima – mette in discussione il regime commissariale, che
era dovuto per norma dopo le tre annualità di passività, nessuno di noi mette in discussione che si sia
fatto un percorso che stava all'interno dell'alveo legislativo, semplicemente si dice, a prescindere dalle
colpe, che non sta a noi in questa sede oggi giudicare, e anche a prescindere per questa fase specifica,
delle future scelte di politica industriale, che potrebbero completamente mutare quello che viene
chiesto all'interno del dispositivo della mozione, in questa fase, specifica, congiunturale, dopo quasi un
anno di lavoro del Commissario, che è stato reputato positivo, si chiede che: oltre all'Assemblea dei
soci possa essere fatto un Comitato che ascolti e sia in contatto più diretto e immediato per portare la
rappresentanza, se volete dei diretti interessati sul territorio, imprenditori o meno, e dei territori, al
Commissario stesso. 
Non si chiede un dispositivo giuridico, non si chiede una Giunta, non si chiede qualcuno che abbia
potestà di veto o di influenza giuridica rispetto al ruolo commissariale, si chiede ovviamente la
possibilità di un confronto e di un rapporto più costante e più continuo con il territorio. 
Poi uno può immaginarsi mille altre soluzioni, ma questo è. Anche per rispondere al collega Liva... 
Sì, appunto. Ma scusate, è una mozione, abbiamo fatto mozioni su qualsiasi cosa, non mi sembra che
sia scandaloso che si venga chiesto a un Commissario di avere un rapporto più costante e continuo con
i soci di quel Consorzio, né più, né meno, non chiediamo la costituzione né di una Giunta, né di un
controllo sovra commissariale, né di qualcuno che abbia potestà di veto, chiediamo – e credo che sia
per un politico una cosa banalissima – la possibilità che ci sia, visto che il regime commissariale,
piaccia o non piaccia, doveroso o non doveroso, è una scelta sempre e comunque difficile, chiediamo
che, visto che questa scelta è difficile, ci sia un contatto continuo con quei soci per capire quali sono le
prospettive di sviluppo, a prescindere da colpe, a prescindere da potestà di veto o di controllo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, la Giunta. La Giunta,
prego. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Grazie,
Presidente. Devo dire che... la parola sbagliata è “imbarazzo”, insomma, ma... non me ne vorranno i
proponenti, non me ne vorranno i Consiglieri se mi permetto di fare alcune puntualizzazioni, perché
ritengo... e cercherò di motivare il perché chiedo il ritiro di questa mozione, dopodiché, se volete
votarla, si può votare, però... 
Oggi questo Comitato è il Comitato... di fatto cos'è? E' l'Assemblea dei soci. E l'Assemblea dei soci
non è commissariata – l'Assemblea dei soci non è commissariata –, l'unico organo commissariato del
Consorzio è il CdA, quindi l'Assemblea ha il diritto e la capacità di farsi convocare anche ogni
settimana perché, se ha la voglia di parlare con il Commissario, non fa nient'altro che mandare una
richiesta al Commissario e il Commissario convoca l'Assemblea e l'Assemblea, che rappresenta il
territorio nel suo insieme, perché questo Comitato non potrebbe essere nient'altro che la riproposizione
dell'Assemblea, perché nell'Assemblea siedono la Camera di Commercio, che rappresenta un certo
mondo; la Provincia, che rappresenta un certo mondo; gli imprenditori, che rappresentano gli
imprenditori e insediati, e i Comuni, che sono proprietari... che sono all'interno del Consorzio, quindi
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tutti gli stakeholder ci sono. 
La norma non prevede questo Comitato, per cui, comunque, qualunque cosa noi approviamo con
questa mozione non approviamo nulla che dal punto di vista legislativo ci possa permettere di
convocare questo Comitato, per cui diventa difficile dire “votiamola”, nel senso che, sì, possiamo
votarla, ma lo scopo poi finale, che è uno scopo nobile, e che io riconosco nelle parole del consigliere
Travanut, perché è evidente che soprattutto adesso che andiamo verso la riforma dei Consorzi c'è la
necessità che quel territorio, che quel Consorzio esprima il proprio parere, ma quel parere non lo
esprimerà comunque il Commissario, lo esprimerà l'Assemblea dei soci, così come per tutti gli altri
Consorzi, perché anche gli altri Consorzi, i Consigli proporranno alcune cose, se lo vorranno, ma
saranno le Assemblee di tutti i Consorzi a decidere se andare verso fusione o non andare verso fusione,
o cose di questo tipo. 
Allora, lo scopo lo capisco, lo condivido al 100 per cento, non capisco come possiamo applicare
questo, tutto lì, mentre lo scopo è assolutamente nobile e degno di attenzione. 
C'è un altro dato che è stato sollevato dal consigliere Riccardi, noi ci accingiamo a questa grande
riforma, fra l'altro penso che il Presidente Shaurli abbia anche già investito gli altri Presidenti di
Gruppi per un incontro con cui parlarci un attimo rispetto alla riforma, in via informale, nei prossimi
giorni, perché l'abbiamo presentato ai Consorzi, adesso lo presenteremo... io vorrei... no vorrei, voglio
che questo... la Giunta vuole che questo percorso presso l'intera... anche la maggioranza vuole che
questo percorso sia partecipato e condiviso, come abbiamo detto molte volte, quindi l'abbiamo
presentato agli stakeholder, devono darci entro il 24 le prime risposte su cui noi lavorare, nel frattempo
facciamo l'incontro con i Capigruppo, in maniera da poter iniziare a ragionare con i Capigruppo, poi
torneremo in Commissione, andremo quindi alla discussione complessiva e arriveremo nei tempi... 
In quella discussione è evidente che dovremo affrontare anche temi come questo, cioè come riuscire a
risolvere alcune problematicità, e quindi comunque lo riaffronteremo. 
La partita del Commissario non è finita, per che motivo? Perché l'11, il 12 e il 13 sono tre annualità
che escono con una perdita, tra l'altro l'ultima è stata approvata proprio dall'Assemblea della ZIAC, per
il 2013, con 3.012.954 euro di perdita, l'esercizio 2014 si prospetta con una perdita anche per il 14,
quindi quattro mandati, quattro esercizi con perdita, dobbiamo andare anche alle norme rispetto alle
perdite, e quindi si presenta un'altra prospettiva ancora, che potrebbe essere quella della liquidazione
anche, cioè, alla fine. 
Allora, siccome non vogliamo affrontare nulla di tutto questo senza metterlo all'interno della riforma
complessiva, perché è lì il luogo giusto dove dibattere, io dico in questo momento: proviamo a
ragionare nell'andare al ritiro di questa mozione, perché non ci serve nel brevissimo, visto che
comunque il disegno di legge va in Aula a gennaio, a fine gennaio o primi di febbraio, a seconda di
quello che decideremo la prossima settimana, con la riforma degli Enti locali, perché la riforma degli
Enti locali, con il discorso delle Unioni, comporterà alcune decisioni rispetto alla partita di chi gestisce
realmente le proprietà e la pianificazione anche delle aree industriali, naturalmente, cioè... è molto
chiaro a tutti anche quel passaggio. Quindi, probabilmente, a seconda di alcune decisioni che verranno
prese in quest'Aula... Come? 
Non si accettano provocazioni, soprattutto alle 16.00 del pomeriggio. 
Va bene, dai. 
Va bene. E' dura la vita. 
Quindi, dicevo, non avremmo comunque quel passaggio in questo mese e mezzo in cui questo
Comitato possa, in qualche modo, esercitare eventualmente, anche perché poi normativamente non ha
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un presupposto; c'è l'Assemblea, che invece non è commissariata, ed è in grado in ogni momento di
autoconvocarsi, e quindi di essere a supporto del Commissario; il Commissario in questo momento
non è sollevabile, e quindi non si può chiudere la procedura, per questo discorso delle perdite che vi
dicevo, fino a quando non si completa, e d'altra parte l'ha detto il consigliere Travanut correttamente,
cioè fino a quando non si arriva, poi giustamente si arriva, il bilancio lo si approva, ma ad aprile, per
cui... eccetera, eccetera. 
Allora, dico: bocce ferme un secondo, accettiamo assolutamente la presentazione di questa mozione
dal punto di vista, diciamo, della necessità di ritornare sull'argomento per la rappresentatività e per
l'attualità della materia, non è con questa soluzione che risolviamo il problema per questi due mesi,
cioè da qui all'approvazione della riforma, vediamo all'interno della riforma se serve anche un
cambiamento rispetto a. 
Ecco, io mi fermerei qui, cioè non ho grandi altre cose da dire. 
Dopodiché, se la si vorrà votare, va beh, si voterà. E' un Comitato che non ha nessun valore di
giuridico di nessun tipo, il Commissario non è tenuto a chiamarlo, nessuno è tenuto a convocarlo,
vedremo cosa succederà. Semplicemente è questo il tema. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, la replica, entro un tempo... Prego, consigliere Travanut. 
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Intanto devo dire la verità, che... e non perché per solito c'è un
formalismo, che a me tra l'altro non piace proprio per natura, ringrazio tutti gli intervenuti, perché
hanno permesso uno spaccato complessivo della vicenda, e tale da essere vista secondo angolature che
dal mio punto di vista magari mancavano. 
E, quindi, sia lo scetticismo di Liva, che io apprezzo sempre, e anche la criticità, che ovviamente sta
all'interno degli interventi di altri colleghi, come per esempio Riccardi, che giustamente mette in
evidenza anche alcune manchevolezze di carattere strutturale dell'impostazione complessiva della
mozione, e l'apertura orizzontale della questione anche storica, fatta da Paride Cargnelutti, nonché la
critica leggermente un po' più intensa, fatta da Sergo, sono tutti interventi che dal mio punto di vista
arricchiscono il modo in cui approcciare al tema. 
Quindi, quando l'Aula non gioca una partita preconcetta, ma cerca comunque di vedere le cose come
stanno, perché la maturità è quella, cioè sgombrare la testa di quei preconcetti che in qualche modo ti
inchiodano nella posizione in cui sei, che è la cosa peggiore che possa capitare a un uomo, io ritengo
che anche l'intervento dell'Assessore, appunto, abbia un gran buon senso. 
Qual è il motivo ultimo della presentazione di una mozione, di questa mozione? Non vuole in alcun
modo, perché la mozione non ha questa competenza, di modificare le norme, cioè la mozione non è
ovviamente a definire il mondo secondo norme, e quella è una legge, avrei presentato un progetto di
legge dicendo: ragazzi miei, qui bisogna far così, andare contro questo, questo e quest'altro. E'
modificare. Non è questo. Non voleva essere questo. E' una cifra tipicamente e solitamente solo
politica, cioè di un'espressione di volontà. 
Qual è l'espressione di volontà? Cioè se io avessi presentato questa mozione tre mesi dopo il lavoro
commissariale, allora, va beh, quello lì ha dei preconcetti, cioè ce l'ha contro, perché significa andare
veramente...; e se l'avessi fatta solo per un ghiribizzo di parte, non avendo ascoltato, voglio dire, il
Presidente della Provincia... adesso, va beh, le Province non ci sono più, ma c'è ancora, d'accordo, e
quindi, legittimamente, quel che c'è, c'è, la norma prevede che in questo momento nella Provincia di
Udine ci sia il Preside, e quindi rappresenta una volontà; la Camera di Commercio, quindi non è una
cosa fatiscente che sta...; i Comuni, tutti i Comuni, dove dicono “guardate, dopo un anno e tre mesi
l'importante è un po' ritornare ad insediarsi”, Sergo, qui, tanto per essere chiari e sgombrare il campo,

14 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



non si deve fare l'errore madornale di pensare: il soggetto deputato al governo delle cose che sia in
forma totale il proprietario in qualità di Ente. No, non si sta pensando alle persone che erano e che
saranno, ma agli Enti preposti a fare quella funzione di governance, che sono i proprietari legittimi,
cioè la Provincia, le Camere di Commercio, gli industriali, i piccoli Comuni, i grandi Comuni, piccoli
Comuni intendo dire anche il Comune di Udine, fa parte, quello di Pordenone, fa parte, cioè, voglio
dire, di tanti Comuni, che hanno quote piccole, e possono... i grossi Comuni, che sono quelli che aveva
citato – senza che io adesso vada nel punto – Paride, e che, insomma, fanno capire che la ragnatela è
un po' ampia. 
Allora, il senso qual è? Intanto sgombriamo il campo: non di mettere la museruola ad alcuno. Eh no,
non è questo, perché se fosse così l'avremmo scritta in altro modo. L'abbiamo scritta in modo tale che
si capisca che il tassello di carattere politico significa... ed è stata bellissima l'immagine che ci ha
presentato prima... anzi, no, l'ha presentata mentre stava parlando Shaurli, Riccardi. Riccardi con un
colpo di teatro ha detto: ma perché non date i numeri di telefono? Che è una cosa bellissima. Da un
punto vista teatrale è il modo migliore per svigorire, ma che ha il senso, però. Cioè il tentativo è che vi
sia non il problema dell'Assemblea, l'Assemblea chi la convoca, poi? Chi convoca l'Assemblea? Chi è
il principe delle cose che convoca...? “Potrebbe essere chiunque”, uno dice, ma diventa una cosa... 
Sì, certo, possono convocare l'Assemblea, ma non sarà quella la modalità, la modalità vuole essere un
po', come dire, meno orchestrata secondo le forme consuete. Ed è questo il senso. Ma perché? Perché
c'è un'esigenza territoriale di chi opera, degli industriali, cioè non sto mica dicendo... uno dice “gli
operai”, “eh, quello lì parla sempre di quelle robe là”, no, sto parlando degli imprenditori, che anche in
televisione tutti quanti l'hanno visto, TG3, ecco, accanto ad altri, che dicono, rivendicano il desiderio
un po' di coralità. E' questo il senso della mozione, nulla di più. 
La legge imposta la presenza di, e non viene in alcun modo toccato, perché non c'è prerogativa di una
mozione toccare quello, è semplicemente dare un senso che, tra l'altro, Assessore, io, che sono un po'
più scorbutico nel linguaggio quando si tratta di mozione, avrei scritto in modo diverso. La scrittura,
che è stata mediata dal mio Capogruppo, ha fatto sì che ci sia un'altalena tra diverse sensibilità, e che
io andavo con tutta tranquillità dicendo: ciò è la mediazione, io sono estremo, ma invece vedo... e
quindi ho accettato la mediazione, che però non l'ho accettata abbassando la testa, perché so che il
senso poi è lo stesso, cioè dire che c'è il tentativo di mettere assieme due parti che per adesso stentano,
per ragioni le più diverse... Quante volte viene il Commissario? Perché fa solo quel mestiere? I
Sindaci? E il Presidente della Provincia...? 
No, ma nel senso che questo capita sempre, perché è normale che sia così. Perché è normale che sia
così. 
Allora si tratta di trovare una via in cui, quelli che passeggiano, si trovino nello stesso momento, e
quindi possano tra loro conversare. 
Il concetto di Comitato è un po' robusto, e via di seguito, lo si può sicuramente intendere nel modo in
cui... 
Quindi la Giunta – perché poi si dà il mandato alla Giunta – dice: Commissario, bon... Si tratta
ovviamente di orchestrare, in questo frangente... perché in questo frangente? Giustamente, Bolzonello.
Perché in questo frangente? Perché tu stai lavorando nella direzione di rimodellare tutta la vicenda. 
Allora può essere che se si sentono tutti e due i soggetti, il Commissario, che in quanto tale durerà
poco, cioè mica vorremmo il Commissario per l'eternità, ha una sua durata... 
Eh no, ma più lunga è la cosa, peggio è. Ho finito. 
Quindi la mozione, se così intesa, che io desidero sia messa in voto con questa ovviamente apertura, e
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con questi limiti che ho sottolineato, e che il mio Capogruppo è stato più bravo di me a metterli in
luce, io credo che, insomma, possa esserci larga condivisione, anche se, Sergo, in qualche modo ti ho
stemperato il fatto... non si tratta di mettere sullo stesso cavallo, o sull'asino, o sull'automobile lo
stesso guidatore, che magari prima era responsabile di, non si vuole questo, ma si vogliono invece la
parte pubblica – pubblica –, i cittadini di Provincia, Comuni e, ovviamente, rappresentanti degli altri
Enti, possano invece condividere il lavoro con il Commissario. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, effettuata la replica, ci sono delle dichiarazioni di voto rispetto
alla...? 
SHAURLI.: Cinque minuti di sospensione, Presidente. 
PRESIDENTE.: Allora, c'è una richiesta di sospensione. Ci sono contrarietà alla richiesta di
sospensione? Allora diamo la sospensione sino alle ore 16.00, va bene, è sufficiente? 
Ore 16.00 riprendono i lavori. Grazie. 
Allora, se è possibile, sono le ore 16.00, ricominciamo. Consigliere Capogruppo Shaurli, prego, ha la
parola, se vuole intervenire. 
SHAURLI.: Grazie, Presidente. E' per proporre un emendamento orale... 
PRESIDENTE.: Se magari il consigliere Marsilio libera i banchi della Giunta... 
SHAURLI.: ...al dispositivo finale di impegno alla Giunta, che vado a leggere. 
PRESIDENTE.: Quindi lei propone un emendamento verbale al dispositivo... 
SHAURLI.: Verbale al dispositivo finale della mozione n. 84. 
PRESIDENTE.: Va bene. Gli Uffici ascoltano. 
SHAURLI.: Che si trasforma in: “impegna la Giunta regionale a richiedere al Commissario
straordinario un maggior coinvolgimento degli azionisti, al fine di rafforzare la strategia del bilancio
industriale...”, e qui prosegue come il dispositivo originale. 
Quindi ribadisco per la verbalizzazione: “impegna la Giunta regionale a richiedere al Commissario
straordinario un maggior coinvolgimento degli gli azionisti, al fine...”, prosegue con “nel dispositivo
originale”. 
PRESIDENTE.: La Presidenza ha registrato l'emendamento verbale alla mozione presentato,
appunto, dal firmatario Shaurli. Dichiarazioni di voto. Riccardi, prego. 
RICCARDI.: Allora, giusto per tranquillizzare, e quindi esprimere il voto favorevole alla mozione,
volevo rassicurare il collega Travanut. Un grande vecchio di questa Regione mi ha insegnato una cosa:
quando Papa Giovanni Paolo II stava male, aveva il suo Segretario, che era Monsignor Dziwisz, che
entrava dentro e usciva, entrava e usciva, e doveva dare le disposizioni del Papa, usciva e diceva – non
com'è scritto nella mozione “chiede” – “il Santo Padre gradirebbe che”. 
Assessore, veda lei con il Commissario. Il Consiglio regionale gradirebbe che. 
PRESIDENTE.: Sergo. Prego, dichiarazione di voto. 
SERGO.: Ovviamente, essendo cambiato il senso della mozione nell'impegno finale, e siccome prima
avevo fatto, diciamo così, un'anticipazione sulla dichiarazione di voto contraria alla mozione,
cambiando ovviamente l'impegno la nostra dichiarazione di voto cambia, e voteremo favorevolmente
anche noi a questa mozione. 
PRESIDENTE.: Va bene. 
No, scusi Travanut... Ah, fa la dichiarazione di voto. Ma se presenta la mozione... 
TRAVANUT.: Come, scusi? 
La dichiarazione di voto mi pare sia concessa. Beh, insomma, è evidente che per... anche limando il
linguaggio, ma mantenendo la sostanza della cosa, che tra l'altro era stata compresa sin dall'inizio, e
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capisco come le vicende relative alla grammatica, o alla sintassi, o l'espressione siano molto
importanti, ma avendo intuito che nell'ambito di ciascuna forza politica il senso andava nella direzione
giusta, e quindi anche ascoltando la dichiarazione di voto di chi prima si era proclamato contrario, il
risultato è altamente positivo, non posso essere che soddisfatto anche per la mediazione di tutti.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Cargnelutti, prego. 
CARGNELUTTI.: Telegraficamente. Anche noi, ovviamente, siamo soddisfatti del compromesso
raggiunto, anche se, di fatto, si tratta sostanzialmente di un'esortazione a un maggior coinvolgimento
del territorio, tenendo conto che comunque qui è prevalso un senso di responsabilità di fronte a una
situazione molto complessa, molto difficile, che però, se trattata in maniera matura e intelligente, può
dare ancora risposte al territorio e alla nostra economia regionale. 
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono altri? Assessore Bolzonello. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: No, solo per una
precisazione... 
No, non creo casini, non preoccupatevi. No, solo per precisare ulteriormente a tutti, soprattutto là, che
il Consorzio è commissariato solo nel CdA, ma l'Assemblea, quindi massimo organo che rappresenta
tutti i soci, è nel pieno ed effettivo esercizio dei propri poteri. 
PRESIDENTE.: Bene, con questa precisazione a verbale pongo in votazione la mozione n. 84, così
come emendata ovviamente. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Va bene, allora aggiungiamo anche il voto favorevole del consigliere Marini. 
Non cambia la storia della Regione, ma registriamolo comunque. 
Allora, punto n. 2: “Discussione sulla mozione n. 85: ‘Sul nuovo protocollo di intesa tra lo Stato e la
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia'”, d'iniziativa primo firmatario Colautti. 
Allora, diamo i tempi per la discussione: un'ora; maggioranza: 30 minuti, 24 PD, 3 SEL, 3 Cittadini;
opposizione 25 minuti: 6 PdL, 6 Autonomia Responsabile, 6 Movimento 5 Stelle, 4 Gruppo Misto, 3
Nuovo Centro Destra; 5 minuti la Giunta. 
Quindi è aperta la discussione. Colautti si iscrive. Perfetto, Colautti. 
COLAUTTI.: Grazie. Presidente, colleghe e colleghi, approda in Aula questa mozione che, voglio
ricordare, è firmata da tutti i Gruppi di opposizione dopo, diciamo, una fase di tentativi che i partiti in
vario modo hanno espresso nella cosiddetta “fase ascendente” di coinvolgimento della Giunta e della
Presidente su un documento che è uno dei massimi, ovviamente, appunto, documenti della specialità.
E' chiaro che un patto Stato Regioni è una delle prerogative dello Statuto, una prerogativa di
autonomia. 
Quindi interrogazione del sottoscritto, richieste di, come dire, coinvolgimento del Consiglio regionale
nella fase ascendente che, per vari motivi, non ha avuto esito, alla fine siamo riusciti a ottenere ex post
una relazione, un'illustrazione da parte dell'assessore Peroni subito dopo la firma di questo documento. 
Quindi la mozione è stata quasi un atto dovuto, non vuole essere – lo dico subito – un raffronto, le
modalità non sono determinate da un raffronto con la mozione sic et simpliciter Tondo, del 2010, con
la mozione Serracchiani del 2014, anche perché, correttamente, i colleghi del Movimento 5 Stelle
avrebbero potuto, in ogni caso, anche non condividere quella di Tondo, quindi è una mozione che
nasce, ha come oggetto la mozione firmata. 
Una mozione che noi riteniamo... il sottoscritto ritiene nata in maniera un po' frettolosa, e capisco
anche le necessità della Presidente, ovviamente, di inserirla prima della legge di stabilità, ma che
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rischia, appunto, di essere figlia di una logica un po' di mercanteggiamento, e quindi con un respiro
corto, e quindi anche carente di cautele, che sono proprio figlie della fretta, e queste cautele
cercheremo di evidenziarle nell'illustrazione, peraltro con un punto di domanda, che io spero prima o
dopo ci verrà spiegato: qual è la ratio di fondo sul criterio di calcolo – questione che apparentemente
doveva essere tecnica – del patto 2010 e del patto 2014 – criterio, ratio del calcolo – atteso che i
soggetti sono sempre gli stessi dal punto di vista tecnico, e quindi credo che ci sia un fondo di verità o,
come mai, come abbiamo calcolato nel 2010 e come abbiamo calcolato nel 2014. 
Rubo però due minuti sulla contestualizzazione, perché dobbiamo anche capire quando nasce il patto
Tondo Tremonti. Nasce, come ricordiamo tutti, e risolve un contenzioso con lo Stato, importante, che
non sto qui a ripetere; quantifica il contributo di solidarietà, quel patto, in 370; disciplina il nuovo
Patto di Stabilità interno della Regione e, soprattutto, dal nostro punto di vista, attribuisce alla Regione
nuovi poteri in materia di autonomia tributaria. 
Alcune di queste disposizioni sono state, poi, appunto, anche allora recepite nella legge di stabilità, e i
370 milioni tanto tirati sempre in ballo, devo ricordarlo, perché è importante poi per capire l'attuale
patto, avevano delle modalità alternative, e cioè il pagamento della somma a favore dello Stato; la
rinuncia a eventuali assegnazioni statali derivanti da leggi di settore, ovvero l'attribuzione di funzioni
amministrative, attualmente esercitate dallo Stato, da individuarsi mediante accordo tra il Governo e la
Regione, con oneri a carico della Regione, quindi dentro i 370 milioni, con le modalità previste dagli
articoli 10 e 65 dello Statuto speciale della Regione, e quindi attraverso l'intervento della
Commissione paritetica, che è altro organo, strumento della specialità. 
Questo – credo sia giusto ricordarlo – perché evidentemente, come dire, conteneva un rapporto, io
credo, comunque di leale collaborazione, evidenziava dei punti importanti e da questo patto, voglio
ricordare, sono poi discese anche delle norme importanti, nei commi 157 e 59 di quella legge di
stabilità 2011, che hanno previsto la fiscalità di vantaggio; il coordinamento della finanza locale;
l'attività di accertamento dei tributi; la revisione dell'ordinamento finanziario. Queste norme, in
particolare ovviamente mi riferisco alla fiscalità di vantaggio, sono figlie di quel patto. 
Dopo quel patto – è giusto ricordarlo, per arrivare a oggi, e ho finito la contestualizzazione – sono
intervenute dieci incursioni – mi si passi il termine – dello Stato, che hanno portato, come dire, a
prelevare dalle casse di questa Regione, per partecipare al debito nazionale, allora, fino a 700 milioni,
800, adesso siamo a 1,2 miliardi, insomma, poi spiccioli. 
Questa la situazione in cui è nato quel patto. Non voglio difendere i 370, o meno, ma è importante
capire quali erano le condizioni, anche di agibilità, dal punto di vista statutario della nostra Regione. 
Con il nuovo Patto, quindi, noi, di fatto, abbiamo superato le nuove competenze sui 370 milioni. Cosa
significa? Che non possiamo immaginare di esercitare uno dei punti centrali della nostra possibilità di
essere speciali e autonomi, e cioè di acquisire nuove competenze, se non aprendo un nuovo tavolo con
lo Stato e chiedendo nuove risorse. 
Perché questo? Perché abbiamo avuto, certo, un riconoscimento di 155, insomma, quelli che
sappiamo, ma abbiamo riconosciuto allo Stato italiano 260, 250, quello che è, quindi risorse
aggiuntive sic et simpliciter che si aggiungono al miliardo e 300, circa, quello che sarà, per il
risanamento della finanza pubblica a livello nazionale, senza quindi contropartita rispetto, in
particolare, alle competenze, lasciamo stare leggi di settore e quant'altro. Questo è il dato inconfutabile
rispetto al nuovo patto. 
Quindi, certo, possiamo farlo domani mattina, ma significa, in questa situazione di crisi e di uno Stato
che, ho citato, quante volte ci ha prelevato comunque, diciamo così, risorse per partecipare, noi
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aggiungiamo questi soldi, ma non abbiamo in contropartita la possibilità, su quei soldi, di richiedere
competenze, dobbiamo aprire un nuovo tavolo e dobbiamo andare a chiedere, eventualmente, ulteriori
soci, e la vedo un po' dura. 
Altro aspetto, che a nostro avviso è privo di queste cautele, dico, che la frettolosità secondo me ha
imposto: la rinuncia ai ricorsi. Guardate, so che l'Assessore ci ha detto che è un errore, che
probabilmente li avremo persi, io di questo non sono francamente convinto, ma credo anche che per
alcuni aspetti – mi sia consentito – rifiutare, in un patto, un eventuale effetto positivo, derivante non
solo dal fatto che noi rinunciamo per chiudere un accordo bilaterale, ma dal fatto di rinunciare anche
da effetti positivi derivanti dall'accoglimento di ricorsi altrui, francamente mi sembra anche un po'
illegittimo, forse anche incostituzionale. Cioè in qualche misura noi rinunciamo a un effetto che una
sentenza, sul ricorso del Trentino, diciamo: no, non ci interessa, e lasciamo perdere. 
Credo che siano profili, questi, perlomeno che sfiorano l'illegittimità. 
Altro punto, che io credo sia anche questo un punto non positivo, è la questione della triennalità. Io
non credo deponga a favore di questa Regione, perché se prima si diceva “siamo bloccati per
l'infinito”, la triennalità non dà certezza finanziaria da qui a tre anni, perché dobbiamo rinegoziare,
ripartire da zero, tra l'altro con una norma che dice che nelle more si applica la legge vigente, che
bisognerebbe anche qui capire cosa significa. E' la legge ordinaria? E quindi bisogna riaprire un tavolo
con una, quindi, certezza finanziaria per questa Regione, io la ritengo affievolita, e non migliorata. 
Tutto questo con un punto finale – perché non voglio farla lunga, perché credo che altri colleghi
vogliano intervenire –: che la parte forse più pesante – mi sia consentito – di questo patto, che riguarda
l'articolo 3, comma 4, dove, di fatto, lo Stato può intervenire in maniera unilaterale nel modificare i
contributi, senza possibilità di negoziazione da parte nostra. Questo è scritto a chiare lettere. 
E lo dico, perché uno potrebbe dire “ma non è così”, no, no, lo dico, perché basta leggere il patto del
Trentino, dove il Trentino dice, in maniera esplicita, che: lo Stato può intervenire a modificare questo
punto per fatti eccezionali... bla, bla, bla, non oltre il 10 per cento, e se ulteriormente vuole intervenire
ancora per un altro 10 per cento, deve bussare la porta, chiamare la Regione e dibattere l'ulteriore 10
per cento. 
Perché questa Regione non ha ritenuto questa cautela un fatto di solidità della nostra capacità di essere
autonomi e speciali? Io credo che questo sia un punto veramente centrale della carenza di questo patto,
che mette a rischio, ripeto, certezza finanziaria e possibilità... senza ricordare tutto quello che abbiamo
già ricevuto del nostro Governo, tutti, da Tremonti in poi, qui non c'è problema Destra e Sinistra.
Quindi dal punto di vista istituzionale noi avremmo vinto una partita a breve sulla trattativa per
chiudere i bilanci, eccetera, ma – direbbe l'amico Travanut – non c'è una visione lunga, non c'è un
respiro lungo, è un respiro molto corto e preoccupate. 
Il motivo, quindi, al di là degli aspetti, ripeto, procedurali di questa mozione, che ha ovviamente un
finale molto forte, indubbiamente, perché noi riteniamo che vada in qualche misura salvato dal rischio
di una capacità, poi, dello Stato di inserirsi, di ingerirsi ulteriormente le nostre capacità finanziarie, è
quello di, appunto, avere la possibilità di rinegoziarlo e di poter mettere dei paletti, che oggi non ci
sono. 
Tralascio in quest'occasione la parte riferita al Patto di Stabilità, perché lo collegheremo sulla
finanziaria, perché altrimenti ci allunghiamo, l'ordine del giorno è più specifico. Anche lì, ci sono delle
condizioni che andavano verificate. Quindi lo lascio, ma lo annuncio, perché sarà oggetto di
parallelismi in occasione della finanza. 
E concludo dicendo questo: guardate, non c'è nessuna volontà, ovviamente qui – credo, in quanto mi
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guardano – penso che lo spirito di tutti sia quello della tutela e del rilancio della capacità della nostra
Regione di interlocuzione con lo Stato, siccome... ma è ovvio, la maggioranza rigetterà sicuramente il
dispositivo, al di là di quelle che saranno le spiegazioni e i dibattiti, ma quello che ho cercato di
rappresentare è un parallelismo tecnico, riga, non ci sono qui valutazioni aeree, ho citato il Trentino
apposta. 
Quindi la proposta che faccio, alla fine, anche perché bisogna sempre guardare avanti, perché noi
facciamo politica qui, come abbiamo dimostrato in tutti questi anni, in un concetto, in un contesto di
tregua politica, nel senso che questo Stato, questa Regione ha bisogno di lavorare, comunque, pur nella
diversità delle posizioni, per il bene veramente delle nostre genti, e quindi, io mi sono già preoccupato,
ma lo annuncio qui, io credo, se c'è la volontà anche, di tutti, di riuscire a dare maggiore possibilità e
una cautela ulteriore, credo che si possa trovare forse una sintesi per una proposta di tutto del
Consiglio regionale da inserire nella legge di stabilità che si discute a Roma, di presentarla, dove,
appunto, molto semplicemente potremmo, perlomeno, oltre a vedere altri fatti, inserire il punto che
“fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare, per un periodo di tempo definito, i predetti
contributi in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto posti a carico della Regione –
Trentino Alto Adige era ovviamente – Friuli Venezia Giulia per far fronte ad eventuali eccezionali
esigenze di finanza pubblica nella misura massima del 10 per cento dei contributi stessi; contributi di
importi superiori sono concordati con la Regione Friuli Venezia Giulia”. 
Questo è un punto politico importante, sul quale, sia chiaro, noi comunque ci muoveremo a livello
nazionale, perché credo che sia uno veramente dei punti sotto il quale è un patto, questo, che è
veramente soggetto a un indebolimento sostanziale della possibilità della nostra Regione di definirsi
autonoma. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri interventi? Consigliere Liva, prego. 
LIVA.: Io credo che ogni mozione, al di là della bravura e della serietà con cui viene presentata, debba
poi essere giudicata, interpretata e valutata anche con il voto sulla base di quello che quella mozione
propone, e la mozione n. 85 propone di non aderire all'accordo citato in premessa, e quindi al nuovo
protocollo di intesa; di richiedere al Governo la sospensione di 30 giorni del suddetto accordo e di
attivare un tavolo. 
Beh, io onestamente, francamente, non mi sento di poter dire ai Sindaci, che hanno appena approvato
con una grandissima maggioranza il documento preparatorio per la discussione in finanziaria, che è
stato ragionato, calibrato, costruito intorno alle nuove disponibilità finanziarie che derivano anche
dall'accordo fra lo Stato e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, e che hanno riconosciuto il fatto
che oggi, in piena crisi, dopo tanti anni di recessione, possiamo confrontarci con una prossima legge di
finanza, che se non è una legge che permette di dire che abbiamo superato le difficoltà, ma che ci
permette senz'altro di dire, anche grazie alla rinegoziazione di questo accordo, che, beh, offriamo
possibilità d'intervento, che diamo risorse ai Comuni, che affrontiamo molti dei problemi che non
avremmo potuto affrontare con tale forza se questo patto non fosse stato rinegoziato, e se non ci
confrontassimo con dei saldi che tengono conto dei risultati raggiunti. 
Quindi, al di là delle considerazioni, degli approfondimenti che si faranno, si potranno fare, è giusto
fare, ma una prima cosa: credo che questa mozione debba essere fortemente respinta, perché
metterebbe in discussione, e mette in discussione già oggi, appena votata, come dire, tutta una
programmazione e una capacità, peraltro condivisa e riconosciuta anche da importanti stakeholder,
come sono appunto i Comuni della nostra Regione, ma non solo, perché quella finanziaria e queste
nuove disponibilità ci consentono di affrontare anche altri problemi, non dico con baldanza, ma con
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una maggior serenità. 
Dunque noi consideriamo, io considero, il Gruppo di maggioranza e del PD sicuramente considera,
invece, quella rinegoziazione come uno degli atti politici più rilevanti di questo scorcio di legislatura, e
un risultato sicuramente positivo, soprattutto in una congiuntura economica dove la certezza delle
risorse disponibili e la programmazione di queste risorse ha dei risultati decisivi nell'immediato, e non
è vero che aumenta l'incertezza. 
Uno degli elementi fondamentali di questa rinegoziazione è la certezza, è la definizione in tempi
precisi della rinegoziazione, della possibilità di rinegoziazioni future di quel patto, che non è più un
patto e un accordo, come dire, ad infinitum, ad aeternum, ma è un patto che, come tutti i patti, ha dei
momenti di discussione, di confronto e di rinegoziazione, in linea ovviamente con quello che sarà
l'andamento delle politiche e dei rapporti. 
Ovviamente è un patto, ed è una rinegoziazione di un patto che risente della situazione economica,
politica e sociale, dell'opinione pubblica, dei rapporti Stato Regione che ci sono in questo momento e
che non c'erano in altri momenti. 
Io non credo di vivere in un Paese diverso e di non sentire, come sente sicuramente anche Colautti, il
clima politico che oggi c'è, no nel Governo, nel Paese, e che ha una sua forza, una sua pregnanza, e
con il quale facciamo i conti. Oggi dobbiamo difendere la nostra specialità, e a mio avviso la stiamo
difendendo bene, e per le strade opportune e possibili, in un clima in cui non soltanto la specialità, ma
anche la regionalità, quasi, è messa in discussione, e quindi tutti i risultati vanno anche, sì,
contestualizzati anche con il clima economico e il clima politico di ogni fase. 
Dopodiché spetterà sicuramente a chi della Giunta vorrà rispondere a questa mozione, entrare nel
merito con maggior competenza di quanto possa avere io sui risultati puntuali di questa
rinegoziazione, a me pare – per la discussione che abbiamo immediatamente promosso, e per
l'informazione che abbiamo immediatamente dato attraverso la convocazione della I Commissione –
che immediatamente i dati siano stati illustrati e i risultati siano stati illustrati. 
Non sfuggirà a nessuno che la mozione stessa, correttamente, ricorda che il patto è stato sottoscritto il
23 ottobre e che il 27 di ottobre – dello stesso anno, quindi tre giorni dopo – c'è stata la riunione in I
Commissione, con l'illustrazione da parte dell'assessore Peroni. 
E non mi interessa ricordare altri elementi, perché non c'ero, perché non so com'è stato approvato il
patto precedente, con quali procedure si siano seguite, non c'ero, ma da quello che mi è stato riferito le
procedure non si discostavano molto da quelle con le quali è stato fatto questo, di patto. 
Viene citata una norma del nostro Regolamento, una norma, per dire la verità, in qualche modo datata,
precedente a molte trasformazioni legislative, sulla quale meriterebbe un ripensamento e meriterebbe
ci tornassimo a ragionare ma, al di là di tutto, veramente, c'è qualcuno che ha la volontà politica di
mettere in discussione un risultato brillante e importante come quello appena raggiunto, e che ci
consente, appunto, domani di confrontarci sulle programmazioni, sulle scelte politiche che vorremmo
fare, con le disponibilità che oggi abbiamo? Io credo di no. 
E quindi credo che sia stata inevitabile la presentazione di questa mozione che, come tutte le mozioni
presentate, e che hanno la firma, fra l'altro, anche di Colautti, sono mozioni serie e, come dire, ben
illustrate, ma che altrettanto limpidamente noi dobbiamo respingerle. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliera Bianchi, lei ha 6 minuti. 
BIANCHI.: Sarà difficile usarli tutti. Faccio questo intervento perché... naturalmente questa mozione
l'abbiamo firmata anche noi, e quindi condividiamo fondamentalmente tutto quello che è stato detto. 
Ci tenevo però a sottolineare, al di là di tutte le considerazioni già comunque presentate dal collega
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Colautti, proprio quello che noi riteniamo una grave carenza nel patto sottoscritto, che è quella delle
clausole di tutela, che altri sono stati in grado di pensare e aggiungere in legge, perché secondo noi,
appunto, dobbiamo ancora riuscire a capire in che cosa veramente questa Regione ci abbia guadagnato
rinunciando alla possibilità di utilizzare parte del denaro che si era contrattato con lo Stato in
acquisizioni di autonomia, però, alla fine, tenendo conto di quello che comunque si è sottoscritto, il
fatto di non aver previsto una clausola di salvaguardia rispetto allo Stato che, comunque, si è visto fino
adesso non si è fatto scrupoli di trovare il modo di, in qualche modo, interferire o passare sopra agli
accordi preventivamente sottoscritti, noi, appunto, riteniamo questa cosa piuttosto grave e auspichiamo
che venga accolta la proposta del Presidente Colautti, nel cercare di introdurre, nella discussione che
c'è a livello parlamentare della legge di stabilità, la possibilità di inserire questa clausola. 
PRESIDENTE.: Consigliera Zilli, 6 minuti anche a lei. 
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. Sarò molto breve anch'io, perché non intendo riproporre quanto ha
già detto il consigliere Colautti, che ha espresso, quale primo firmatario, le motivazioni di tutti coloro i
quali hanno firmato questa mozione, che ovviamente condivido in toto. 
Io mi permetto soltanto di evidenziare come sia labile, a mio modesto avviso, la rilevanza del patto che
è stato sottoscritto dalla Presidente Serracchiani con il Ministro Padoan, perché se la contropartita di
questa nuova boccata d'ossigeno – com'è stata definita dall'assessore Peroni – per le nostre casse
regionali è stato dover rinunciare ai ricorsi alla Corte Costituzionale, beh, credo che quella
contropartita sia stata eccessiva, abbiamo pagato un prezzo troppo alto per una manciata di quattrini. 
E credo anche che, a differenza di quello che fu il patto Tondo Tremonti, il cui obiettivo, la cui finalità
era quel federalismo fiscale, di cui alla legge 42/2009, che aveva come obiettivo la
responsabilizzazione delle Amministrazioni, oggi sia snaturato dal patto Serracchiani Padoan nel
momento in cui si va a cercare di... l'obiettivo è diverso, ed è risanare la finanza pubblica di Regioni,
quali quelle del centro sud Italia, che sono in perenne deficit e che sulla responsabilizzazione delle
Amministrazioni non hanno nulla da insegnare. 
Io credo che l'autonomia di questa Regione, non come privilegio, come diciamo, ma come strumento
di avanguardia federalista, e federalistica in questo quadro nazionale, sia tutt'altro che una pretesa
anacronistica, anzi, sia assolutamente attuale e sia stata, purtroppo, sacrificata dalla rinuncia a questi
ricorsi alla Corte Costituzionale, che mi trovano assolutamente in disaccordo. 
Condividendo il dispositivo della mozione in toto chiedo, veramente, che si soprassieda e si conceda al
Consiglio regionale di attivare questo tavolo tecnico. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Consigliere Boem. 
BOEM.: Grazie, Presidente. Analizzando questo documento, questa mozione, che poi alla fine ha –
come diceva prima il collega Liva – una scelta, che è quella di dire “abbiamo scherzato, è un patto da
buttare, Giunta non sottoscrivetelo”, ho cercato di farlo anche nella maniera più neutra possibile, cioè
cercando di analizzare effettivamente quali sono i contenuti che ci sono, che sono scritti,
confrontandoli con la proposta di mozione. 
Allora, gli elementi che mi sono chiari: uno, dal punto di vista strettamente economico – insomma, la
matematica non è un'opinione – questo nuovo patto, che è una revisione del patto precedente – e poi
dirò concludendo per quale ragione – sicuramente dal punto di vista strettamente matematico c'è un
guadagno di diversi milioni di euro nei prossimi anni. Male che vada, voglio dire, se fra quattro anni
non si dovesse essere in grado di ottenere ulteriori miglioramenti, torneremo alla situazione attuale,
quindi sicuramente questo è un beneficio che c'è. 
Secondo beneficio, che non è stato citato, forse il collega Colautti lo considererà nell'ipotesi che
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diceva, insomma, in finanziaria, perché riguarda un pezzo del Patto di Stabilità, c'è una norma, che per
quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia sarà particolarmente significativa, cioè il fatto che i ritorni, le
rese da parte dei Comuni verso la Regione, a invarianza di spesa ovviamente, cioè tutti i contributi, per
esempio, che abbiamo concesso ai nostri Comuni, e che sono piantati nei bilanci dei nostri Comuni per
via del Patto di Stabilità, che non possono essere spesi, in questo patto vengono sbloccati, cioè
possono tornare alla Regione, se i Comuni lo sceglieranno, la quale, per i meccanismi che ha
impostato con la legge 13, cioè l'utilizzazione di quello che chiamiamo... quella scatola, quel
meccanismo sull'erogazione delle contribuzioni in base allo stato di avanzamento dei lavori, dei SAL,
potranno essere sbloccate. 
Questo, dal punto di vista dell'economia della nostra Regione, sarà particolarmente significativa, i
soldi che dai Comuni torneranno indietro sono esenti da patto, nel momento in cui la Regione li
collocherà in questa scatoletta, e potrà erogarli... – scatoletta, scusate il termine assolutamente atecnico
– potranno essere erogati ai Comuni. 
Questo è un elemento di questo nuovo patto particolarmente significativo. 
L'obiezione principale che viene fatta è: abbiamo perso un pezzo della nostra specialità perché
abbiamo perso la possibilità di negoziare con lo Stato delle funzioni che ci vengono retrocesse rispetto
alle quali scalare da questo nostro debito nei confronti dello Stato. 
Premesso che questa cosa non sta scritta da nessuna parte, anzi, se voi leggete l'ultimo comma, credo,
del patto sottoscritto, dice esplicitamente: tutte le parti non esplicitamente abrogate da questa revisione
di quel patto – del patto Tremonti Tondo – resteranno in vigore. Quel comma lì, che è il comma 5
dell'articolo mi pare 3 di quel patto, è rimasto tale e quale – è rimasto tale e quale –, ma anche non
fosse rimasto tale e quale, è evidente che qualunque tipo di nuova, diciamo così, cessione di
competenze verso la Regione dovranno essere prima concordate fra le parti, e poi dovranno essere
definite le risorse che pagano, che riguardano quelle quelle cessioni di prestazioni e, ovviamente, che
vengano scalate da quel patto lì, o che vengano riconosciute, non cambia niente. Ma, detto questo, c'è
scritto che quello lì non è stato toccato. Tutto ciò che non è esplicitamente abrogato – c'è scritto – resta
in vigore. 
Quindi, sinceramente, faccio veramente fatica a pensare di perdere tutti questi elementi di vantaggio
che sono stati rappresentati per una cosa che non è scritta, credo che sarebbe veramente una follia che
potremmo compiere ai danni della nostra Regione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Codega. 
CODEGA.: Sì, questo tema è un tema particolarmente interessante, anche perché è molto, come dire,
importante per le sorti delle finanze di questa nostra Regione. 
Io vorrei sottolineare un aspetto che forse si è un po' qui, nella mozione presentata, dimenticata, che
l'origine del famoso accordo Tremonti Tondo, quando noi gridammo che la cosa non ci stava bene,
non poteva essere corretta, nasceva da un fatto che quei famosi 482 milioni, che derivavano dalle
compartecipazioni ai tributi di pensione, erano già stati stabiliti dalla Corte Costituzionale come fondi
che dovevano restare qua alla nostra Regione, erano già soldi – già stabilito – che dovevano essere
della Regione. 
Essere andati a trattare, per poi, dopo, in pratica rinunciare e impegnarsi a pagare 370 milioni, ricevere
sì quei soldi, ma pagarne 370 per vita natural durante, era evidentemente uno sconto assolutamente
improponibile, sostanzialmente si rinunciava ai 482 milioni, che vita natural durante avrebbero dovuto
essere per questa Regione, per riceverne soltanto il differenziale, che erano circa 110 120 milioni.
Questo era il punto di partenza inaccettabile. 
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Secondo: i 370 milioni era un pagamento, come si diceva, da qui in avanti senza termine, una cosa
incredibile, cioè incredibile nel senso che... fate un po' il calcolo nel giro di dieci   vent'anni cosa
avrebbe significato 370 milioni in meno. Miliardi. Miliardi. 
Questo era il pagamento che noi avevamo fatto quella volta, rinunciando a fondi che erano già stabiliti
dalla sentenza della Corte come fondi di spettanza a questa Regione, e impegnandosi a pagare miliardi
in sostituzione di questo. Questa veramente è una cosa incredibile. 
Sul problema dell'acquisizione dell'autonomia, attenzione, perché è vero quello che c'è scritto qua, che
nell'accordo era indicato, consentiva di non procedere al trasferimento, cioè, come dire, di avere degli
sconti sul trasferimento di 370 milioni, qualora si attribuivano delle funzioni amministrative nuove da
parte della Regione, ma ciò significa che ce le pagavamo noi, perché nel momento in cui non le
trasferisci, le pagavamo noi. Ma questo fatto di poter assumere nuove competenze, se ce le paghiamo
noi, vale ancora adesso – vale ancora adesso – non è che noi rinunciamo alla nostra specialità perché
non l'abbiamo fatto, perché ancora adesso possiamo attribuire questa nostra specialità, richiedere
nuove funzioni tramite la Paritetica, ovviamente se ce le paghiamo, esattamente come prima,
esattamente come adesso. 
Quindi non abbiamo rinunciato a nulla di nostra specialità, abbiamo semplicemente detto che noi non
vogliamo per quarant'anni pagare 370 milioni, che erano già nostri. Questo è il concetto. E' per questo
che l'accordo di Padoan Serracchiani trovo che sia stata una soluzione eccellente, ma non soltanto per
l'immediato, oltretutto l'accordo vale per tre anni, e quindi poi fino al 2017, vale i 120 130 milioni che
dicevamo, più vale ogni anno, e vale gli 80 milioni di spazi finanziari, che non sono niente male in
questo momento. Dopo, tra tre anni, si rivedrà la partita, ecco, non è niente di... che potrebbe essere in
una situazione poi, magari, generale del Paese diversa, potrebbe essere ancora una partita giocata
ancora in condizioni ancora migliori. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Riccardi, lei avrebbe 6 minuti. Avrebbe, li ha. 
RICCARDI.: Troppo buono, Presidente. Grazie della parola. 
PRESIDENTE.: Di solito disubbidisce, lei. 
RICCARDI.: Allora, stavo pensando di dover intervenire per criticare le affermazioni di Renzo Liva.
Quando ho sentito Codega ho pensato: meno male che la maggioranza ci ha dato Liva come Presidente
della I Commissione, perché se ci avesse dato Codega, che con i conti è uno che ci ha dimostrato di
saper fare, sarebbe stato un disastro. 
Allora, intanto, la mozione, e la forzatura della mozione. Renzo, la mozione l'ha fatto un moderato
come Colautti, non l'ha fatta un berlusconiano integralista, qui l'ha fatta Colautti che, voglio dire,
notoriamente ha assunto la posizione della moderazione e dell'equilibrio all'interno di questo Consiglio
regionale, quindi è evidente che questo tema, al di là della bontà, di tutta una serie di cose, è figlio
evidentemente... è la coda di una storia perché, sapete, qua... eh, per anni ci siamo sentiti dire che
questo patto qui era – ce l'ha detto anche l'assessore Peroni, evidentemente ha immagazzinato... – un
patto scellerato. 
Allora... poi le cose si fanno, si possono fare sempre meglio, qui siamo tutti laici rispetto... però è
stato, insomma, un terreno di scontro importante, anche perché quando tu dici “cinque contro quattro”,
insomma, semplificandola così, dico: è facile da raccontare. 
Allora, cominciamo con il dire una cosa: i soldi che erano nostri. Lo dico Codega, che stava in
Consiglio regionale, non solo nella X legislatura, credo anche in quella precedente... 
Ah, non in quella precedente? Ma sicuramente viaggiava da queste parti. 
Allora, un signore, che non era proprio l'ultimo, e che si chiamava Riccardo Illy, per ottenere quelle
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cose che la Corte Costituzionale aveva detto che era suo, ha dovuto minacciare il Governo Prodi per
farsi dare 50 milioni, non 480, che sono diventati 530, ha dovuto minacciare il Presidente del
Consiglio dicendo che non si sarebbe candidato alle elezioni se lo Stato non gli avesse dato questi
soldi. Nella legge finanziaria io ho messo 50 milioni. 
Allora, se queste cose fossero state tutte facili, uno come Riccardo Illy che, voglio dire, di carattere
non è semplice, cioè non è neanche uno che, insomma, che quando si arrabbia non lo fa capire, ha
minacciato il Governo, presieduto da Romano Prodi, dicendogli: se tu non mi metti almeno 50 milioni
io non mi candido. 
Ed era noto che cosa sarebbe successo al Centrosinistra se nel 2008 Riccardo Illy non si fosse
candidato. Poi è andata com'è andata, nel senso che Renzo Tondo – che oggi non è qui con noi, ed è
giustificato per la sua assenza –, dico, ha vinto le elezioni in un clima dove non so quanti – e lo dico
prima per noi – avrebbero pronosticato una vittoria di Renzo Tondo su Riccardo Illy. Quindi questa è,
Codega, la storia. Questa è la storia. E i 482 sono diventati 530. La differenza fra 370, anche per te,
che probabilmente non sei il miglior Presidente della I Commissione, diventa facile. 
Che cos'ha prodotto questa cosa? Ha prodotto tre cose: ha prodotto a questa Regione di fare il bilancio
della X legislatura, e ad oggi ha consentito a questa Regione di fare il bilancio; ha consentito di
abbattere il debito del 50 per cento e ha consentito una di quelle cose, dove voi giustamente oggi vi
onorate di poter ripetere come risultato, di ottenere quel giudizio delle agenzie di rating come gran
solita gestione della finanza di questa Regione. 
E andando per ordine... e guardate, io sono laico rispetto a queste cose, perché quando arriva uno dopo
può sempre fare le cose meglio di quello che c'era prima, però questa storia di continuare a tirare
addosso quello che c'era prima, con tutto quello che abbiamo sentito dire nel corso di questi anni, beh,
dico: un momento. 
Allora, Patto di Stabilità, lo dico io che va bene questa roba, dico che all'interno di questo patto c'è
questa vicenda del Patto di Stabilità, e sicuramente è una misura positiva. Poi possiamo discutere delle
cifre, e queste cose. Nel patto Tondo Tremonti il Patto di Stabilità non c'era, semplicemente perché
non esisteva. Non esisteva. Il Patto di Stabilità ai tempi del Tondo Tremonti non esisteva. Quindi bene
questa cosa, che non c'entra niente con il Tondo Tremonti. 
Poi, mi permetto di dire alcune cose, senza andare molto lungo, sarò molto veloce, anche perché
Colautti nell'illustrazione della mozione l'ha detto molto bene. Questo è un patto che modifica
l'impianto, perché quella era una misura che determinava un patto con lo Stato per un'operazione di
federalismo fiscale, così almeno politico ha un certo tipo di valore, questo è un patto che interviene in
termini di riequilibro e risanamento di finanza pubblica. 
E allora su questo è evidente che, insomma, siamo di fronte ad un accordo con lo Stato che ha delle
caratteristiche completamente diverse rispetto a quelle del patto Tondo Tremonti. 
Facendo due conti, io non so quali sono gli elementi noti a Boem, ma gli elementi che sono a me noti
sono: che quella differenza, che dovrebbe esserci, anzi, che c'è rispetto ai famosi 370, che diventano
un centinaio di milioni di euro in meno, tenuto conto che io ascolto le televisioni, sono anche
abbastanza attento, insomma, se non ho qualcuno che mi fa dispetti, e non mi fa ascoltare, mi pare di
aver capito che il disegno di legge licenziato dalla Giunta regionale per la finanziaria di quest'esercizio
finanziario produrrà una maggiore entrata per effetto di una maggiore contribuzione da parte delle
compartecipazioni. Infatti io mi trovo un delta di 65 milioni tra la partenza del disegno di legge della
legge finanziaria per l'esercizio 2014 e per l'esercizio finanziario 2015. C'è un più 65, che immagino
sia per effetto delle cose che ho ascoltato, quindi la manovra delle maggiori entrate, quella politica
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dell'entrata, che anche nella X legislatura abbiamo cominciato a fare. 
Questo 65 è una cosa un po' diversa dalla differenza che dovrebbe esserci rispetto al famoso 530, 370,
quelle robe lì, è un dato diverso. 
E l'altra domanda che faccio: se è vero, com'è vero, che tutta questa cosa qua diventa tombale, perché
questa cosa qua non è stata fatta il giorno dopo della legge di stabilità, consentendo di capire cosa
stava dentro in termini di taglio della legge di stabilità? Perché questo è l'altro tema di fondo nei
rapporti con lo Stato. 
Bene hanno già detto – li ripeto semplicemente in termini veloci, per dire “li ho detti anch'io”, che
qualcuno non mi venga a dire “ti sei dimenticato di dire queste cose” – altre due questioni, che non mi
sembrano marginali. Quando all'articolo 3, comma 2, la Regione – l'ha detto già bene Colautti, ma lo
ripeto, e ne abbiamo anche discusso in Commissione – si impegna a rinunciare agli effetti positivi in
termini di saldo da finanziare, che in termini di indebitamento, che dovessero derivare da eventuali
pronunce di accoglimento dei ricorsi proposti dalle altre Regioni, beh, qui c'è un tema politico e un
tema sostanziale. L'Assessore in Commissione ci ha detto: tanto li avremmo persi. Beh, ma allora, se li
avremmo persi, perché lo Stato ci ha chiesto di sottoscrivere questa cosa? Se li avremmo persi, dico...
Questo è il tema contrattuale. 
Poi c'è un tema politico – l'ha detto bene la Bianchi prima –, cioè c'è un tema di rapporto che
inevitabilmente con lo Stato segna un passo molto preciso, per non finire rispetto a questa cosa che,
credetemi, dico, io la rileggo e basta, lasciando all'intelligenza di ognuno di noi che cosa significa
questa roba, non nei termini di applicazione, e vedremo cosa succederà, chi ci sarà qui nel 2017,
perché io non sono mica convinto che saremo tutti quanti noi qua nel 2017, guardate: è fatta salva la
facoltà da parte dello Stato di modificare i predetti contributi in termini saldo netto da finanziare e di
indebitamento netto poste a carico della Regione per far fronte alle esigenze di finanza pubblica. 
Come dire: caro Stato, su questa cosa qua ci mettiamo d'accordo così e da domani, quando hai
bisogno, e hai voglia, e hai deciso, metti le mani nei conti correnti della Regione. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Se non ci sono altri chiederei alla Giunta se intende intervenire.
Assessore Peroni, prego. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Grazie. Ho ascoltato
con attenzione, raccolto tutti i diversi elementi, critici, soprattutto quelli critici, perché a quelli intendo
replicare, ma direi che l'elemento di collante, mi sembra, nelle posizioni critiche si situa nell'asserita
perdita di terreno nella relazione con lo Stato, con una sorta di arretramento resa dal punto di vista
della cessione di prerogative che sarebbe derivata dal passaggio... dal registro federalista del patto
Tondo Tremonti al registro e regime di sensibilità o di polarizzazione, come si legge anche
testualmente sui temi della stabilizzazione della finanza pubblica, che connota questo accordo. 
Per inciso, tutti gli accordi siglati in parallelo, e quindi sono altri tre, o quattro anzi, in sostanza solo la
Val d'Aosta tra le Autonomie speciali ancora non ha firmato, il che vuol dire qualche cosa, credo. 
Perché, consentitemi, mi meravigliava un po' nell'assistere a questa diatriba – uso volutamente questo
termine – quasi dottrinale, quasi teologica, tra visioni da Tondo Tremonti e visioni da nuovo accordo,
corretto sul precedente impianto, il fatto che forse sfugga, soprattutto da chi è alfiere della visione del
mondo Tondo Tremonti, che è cambiato il sistema di riferimento, e non è cambiato per noi e non era
oggetto di nessun negoziato, è frutto di una dilavazione storica, politica, che ha determinato, piaccia o
non piaccia, lo dico come mera registrazione cronologica, direi, e cronachistica, il tramonto del
sistema... del disegno, neanche del sistema, perché ancora non era neppure attuato, del disegno
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federalista dello Stato. 
Cioè sarebbe come se, come dire, volessimo leggere l'atto di accusa di incriminazione di Galileo, e
della sua visione planetaria, innovatrice, con gli occhiali del cardinal Bellarmino. E' ovvio che dal suo
punto di vista il sistema di riferimento era quello aristotelico, quindi tutto quello che non
corrispondeva non quadrava, non stava bene, e quindi... Bisogna forse rendersi conto di qual è la
realtà, e la realtà è diventata un'altra. Può non piacere, potremmo lungamente anche dibattere sul fatto
che si è persa un'opportunità per il Paese, sono disposto anche ad affrontare l'argomento, non in questa
sede, ben inteso, ma... laicamente non escludo che potremmo anche convenire che è stata un'occasione
perduta. 
Però se non si ammette neppure la storia, e l'evoluzione della storia, piaccia o non piaccia, si continua
in una diatriba che, credo, non produca nulla. Non produce nulla neanche dal punto di vista
dall'affermazione che si sarebbero perse prerogative di autonomia sotto il profilo della prospettata
possibilità di acquisire, appunto, spazi di autonomia nuovi, competenze insomma. 
Ma scusate, mi si viene a citare della fiscalità di vantaggio, occasione perduta... Abbiamo un decreto
legislativo dell'agosto scorso che attua l'articolo 51 dello Statuto con un'apposita norma, via paritetica,
e ci consegna l'opportunità, tutta da studiare e da verificare nel dettaglio, d'accordo. Ma non è forse
questo un risultato avvenuto fuori e con il percorso di cui dicevamo in termini di, appunto,
ordinamento costituzionale e statutario? 
La rinuncia ai ricorsi. Torno su un tema che ho già cercato di illustrare e spiegare, e lo faccio di nuovo.
Guardate, non è che noi abbiamo... credo di aver già spiegato, e lo ripeto qui, non abbiamo rinunciato
a un contenzioso vittorioso dal nostro punto di vista, cioè esistevano già sentenze costituzionali
parallele sotto il profilo della norma attinta e aggredita, che avevano registrato la soccombenza delle
altre speciali che avevano proposto ricorso. Questo per ragioni precise, legate a un cambiamento della
formulazione delle norme da parte dello Stato, che si era attrezzato a registrare e a far suoi gli
insegnamenti della Corte Costituzionale. 
Quindi noi ragionevolmente – non è stata una sciarada – prevedevamo di non essere vittoriosi in quei
ricorsi. 
Peraltro, quando si dice che abbiamo rinunciato a un quantum di valore, ricordo che nel pacchetto di
milioni che ci siamo portati a casa con il nuovo accordo sta anche una quota di rivendicazioni, in sede
di ricorso, che lo Stato ci ha riconosciuto, a prescindere persino dalla conclusione del contenzioso. 
Quindi non è che abbiamo neanche a tutto rinunciato, per inciso, in termini monetari. 
La triennalità. Viene additata come un limite di questo accordo, ma a parte il fatto che, scusate, credo
che il buonsenso di chiunque, fuori di qui, se viene posto di fronte al paragone di una perpetuità,
perché questo altro non era, 370 milioni, com'è vero Iddio, tutti gli anni imposti, un ergastolo
finanziario, allora io voglio, come dire, comprendere chi, dotato di minima percezione di buonsenso,
ritenga migliore uno schema perpetuo di quel genere, che uno schema triennale, che peraltro non è
casuale, non sono tre anni scelti a casaccio, sono tre anni legati razionalmente a un preciso snodo
ordinamentale, che sarà quello dell'approdo definitivo al pareggio di bilancio del sistema nazionale
regionale e dell'armonizzazione. 
E quindi rivendico, viva Iddio, che anziché come quella volta istituire un modello di cessione di
risorse perpetue a prescindere dalla storicità dei modelli, abbiamo appena finito di constatare che il
federalismo non si è verificato, e forse potevamo e possiamo non stupircene, i cicli storici cambiano,
cambiano gli obiettivi, eccetera, però quel patto era perpetuo. Mi sembra più saggio e più razionale che
lo si sia ancorato, prudenzialmente, a uno snodo, quello, come detto, del passaggio definitivo al regime
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di armonizzazione e di pareggio del bilancio, che richiederà una verifica, tutti allo stesso tavolo, e
quindi una ritaratura del rapporto finanziario. 
Frettolosità della trattativa. Non so se questo sia a noi, come dire, davvero imputabile, non credo che
sia stata neanche così frettolosa, o meglio, affrettata, o spedita, ancor più precisamente, voglio dire,
avremmo voluto che lo fosse di più. 
Non c'è la clausola trentina? D'accordo. Conveniamo. Non illudiamoci... A parte il fatto che, ecco, mi
piacerebbe scientificamente – scusatemi, ma io vengo da quel metodo lì – che se si invoca a paragone
un altro impianto, lo si faccia con le belle incolonnate, andare a vedere se tutto è uguale nel do e nel
prendo, perché magari scopro che altri elementi sono a vantaggio nostro nel paragone. Io questo però
onestamente non l'ho fatto. 
Peraltro ricorderete tutti che il negoziato è avvenuto a compartimenti stagni, per scelta del Governo,
che ha imposto di trattare separatamente, e non ha inteso e non ha consentito che si facesse un tavolo
comune, con tempi diversi, e quindi con totale non... come dire, osmosi delle informazioni reciproche. 
Io non sarei così sicuro che la clausola trentina sia a prova di bomba, per le stesse ragioni della
giurisprudenza costituzionale che ricordavo prima, perché... 
Eh, sì. Eh, non siamo un Granducato. Se apparteniamo a un sistema, e quel sistema è retto anche da un
principio di obiettivo di stabilizzazione della finanza pubblica, come ci dice la Corte Costituzionale,
come obiettivo di sistema, che discende dall'appartenenza a sua volta un sistema europeo, scopriremo,
e scopriranno i trentini probabilmente, che la loro clausola di salvaguardia cade alla prima norma di
stabilizzazione finanziaria nazionale, poi impugneranno, certamente, e scopriranno che la Corte
Costituzionale li manda a casa delusi. Faccio una previsione. 
Conclusione. Labile l'accordo, manciata di quattrini. Allora, guardate, vorrei comprendere, perché se
di euro continuiamo a parlare, e la valuta è restata la stessa, e non mi pare neanche molto deprezzata
negli anni, curiosamente il realizzo di Tondo Tremonti quella volta servì a liberare risorse, a sostenere
i bilanci di quella volta, improvvisamente quelli invece di adesso non sono giustificabili più, ove noi
intendessimo giustificarli per quell'obiettivo, a reggere la finanziaria di oggi. 
Peraltro noi non invochiamo questa ragione come principio e fine precipuo della nostra azione in tal
senso. 
Però, consigliere Riccardi, lei qualche mese fa, o settimana fa, non ricordo quando, ebbe a dichiarare,
e aveva ragione... 
No, ma io sono, come detto, laico, scientifico. Lei ebbe a dichiarare che la manovra finanziaria
regionale a venire, cioè quella che stiamo avviando in questa giornate prossime, sarebbe stata la più
difficile, o una delle più difficili della storia della Regione. E lei aveva ragione. E lei aveva ragione. 
Perché oggi lei non ha più ragione, a mio modesto avviso? Che cos'è cambiato nell'in mezzo? Quali
numeri, meno peggio, di quello scenario che lei acutamente intuiva e premuniva sono cambiati sulla
scena e perché? Ecco, ammettiamolo, credo che questo dipenda da questo nuovo patto scellerato che,
invece, forse, sta producendo il risultato di una finanziaria sostenibile. 
Sì, lo dicevo in senso autoironico, se mi consente, faccio dell'autoironia, e penso di potermela dirigere. 
Quindi, in tutta onestà credo che tutto è perfettibile, e non credo però – e chiudo – dal punto di vista
del dispositivo, che la via sia quella di un emendamento alla legge di stabilità che, guardate, in tutta
sincerità significherebbe contraddirsi appena alzatisi dal tavolo dopo che la Presidente ha siglato,
perché il calare il nuovo patto nella legge di stabilità, e parte del patto, allora vi immaginate che il
Governo regionale, che ha appena siglato, presenti un emendamento in contraddizione a ciò che ha
appena siglato? In tutta onestà, e anche per le ragioni di fragilità e vulnerabilità dalla clausola trentina,
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che francamente non aggiungerebbe granché, mi inducono francamente a respingere una proposta di
questo genere, come non voglio intrattenermi su aspetti formalistici, forse, o potremmo anche farlo,
ma insomma, non l'avete toccato voi, non credo di doverlo fare io a replica ma, ecco, mi limito a una
considerazione, così, di prospettiva: rileggiamoci tutti insieme l'articolo 161 ter del Regolamento,
rileggiamoci la legge statutaria 17/2007 e lo Statuto dal punto di vista dalla forma di governo di questa
Regione, del rapporto tra gli organi, vediamo in che misura una norma sottordinata come il 161 ter sta
con quel che sta sopra, e forse tutti, con molta onestà, dovremmo ammettere che è una norma piuttosto
claudicante, piuttosto dubbia in termini di compatibilità con il dettato sovraordinato, con tutto quello
che ne segue dal punto di vista della rivendicazione circa il sospendere, il convocare, il deliberare, in
sostanza l'autorizzare l'Esecutivo a. L'Esecutivo – lo ricordo, lo ripeto qui – ha ottemperato in modo
ineccepibile dal punto di vista dei doveri di informazione, quelli sì sono doveri prescritti anche dalla
disposizione statutaria dell'articolo 14 della legge 17/2007, l'ha fatto prima della sigla dell'accordo, tra
l'altro anche per il mio tramite in questa sede, l'ha fatto contestualmente all'adozione dell'accordo in
sede di Giunta, presente il Presidente del Consiglio regionale Iacop, che ne ha la rappresentanza – lo
ricordo – legale, l'ha fatto comunicando successivamente al Consiglio quanto di dovere e, tra l'altro,
esponendo per la mia persona al Consiglio il giorno 27 – com'è stato ricordato – in perfetta coerenza
con l'apparato normativo vigente e, peraltro, in perfetta coerenza con la prassi istituzionale di questo
Consiglio e di quest'Amministrazione regionale. Cito l'unico precedente, che è proprio quello del
Tondo Tremonti, dove, delibera assunta in Giunta l'8 novembre 2010, con trasmissione e informazione
postuma al Consiglio regionale il giorno 23 marzo 2011. 
PRESIDENTE.: Allora, replica, Colautti, e poi dichiarazione di voto. 
COLAUTTI.: Guardi, Assessore, io apprezzo sempre molto il suo stile british, che ci mette sempre
nella condizione di ascoltare con dovizia di termini le varie argomentazioni, però – mi ricordava
adesso in una battuta il collega Ciriani – mi è sembrato di assistere a un'esecuzione testamentaria, nella
sua replica, francamente, mi è sembrato di sentire un saluto finale all'autonomia, alla specialità di
questa Regione, perché il tutto è stato declinato “quando si può”, “è il massimo che potevamo”,
“quello lì, anzi, sarà ancora peggio”, “il Trentino addirittura perderà con quella norma lì”, cioè è
veramente una resa su tutti i campi. 
Poi, se questo, voglio dire, è una posizione di questa Giunta, non posso che accettarla, ma io credo –
credo –, sapendo benissimo dove siamo – sapendo benissimo dove siamo –, non pensi che io creda...
mi auguro, spero che la politica riprenda un ruolo, una funzione, perché altrimenti, veramente, stiamo,
come dire, a prendere atto di una serie continua di abdicazioni in permanenti che, va beh, allora
possiamo tutti, insomma, fare questo mestiere, eccetera, eccetera. 
Però voglio precisare una cosa, e non la faccio lunga, e non mi piace parlarmi addosso, com'è noto. Io
ho cercato, Assessore, di contestualizzare questa... – l'ho detto prima –, non ho usato volutamente le
polemiche di patti scellerati, volutamente. Certo, l'ho detto io quando è stato fatto quel patto, nel 2010,
a fronte di una situazione diversa, storicamente, che voi, non lei, avete voluto usare in termini
elettorali e propagandistici contro di noi, dicendo che il patto era scellerato. Noi abbiamo detto: quella
era la situazione di quel momento, con un federalismo fiscale... federalismo partito, perché ricordo che
il Demanio, ad esempio, è un decreto partito. Certo, era quella la situazione, e correttezza, e laicità,
avrebbe dovuto dire: è vero, in quel contesto ci stava. Se poi lo Stato è diventato centralista, e canaglia
– per usare un termine del professor Antonini –, nel senso che ci viene e ci porta via i decimi,
mantenendoci le nostre competenze, se questo va bene, va bene, e certo che 155... vanno bene per fare
il bilancio, ma qui il problema è istituzionale, è la perdita di un ruolo e di una funzione, che è diversa. 
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E allora, siccome mi sono... e la fiscalità di vantaggio, Assessore, l'ho citata non in termini negativi,
l'ho citata perché nasceva da quel patto, e anch'io conosco il decreto di agosto sulla fiscalità di
vantaggio, e capisco che applicarla in questa situazione è complesso. 
Quindi, attenzione nel suo british questa volta mi ha un po' cercato poi di tirarmi detto, ma ho cercato
di seguire il merito, e non la sempre lodevole forma con cui parla. 
Allora, ripeto, senza toccare altri punti, di cui parleremo, è inutile che ci rimbalziamo sulle sentenze,
c'è un punto sul quale io... e non ho detto che era meglio quello, o era meglio quell'altro, ho detto che
anch'io so che è stato fatto in un momento storico diverso, poi è caduto il mondo, abbiamo un
neocentralismo devastante, stiamo, secondo me, mantenendo competenze importanti e facendo voi,
bravi, noi cerchiamo di dare una mano, salti mortali, nella riforma sanitaria, eccetera, eccetera,
eccetera, in un contesto in cui non credo che noi... non credo, mi porti i dati, perché lei me li può dare,
che abbiamo totalmente i sei decimi. Io non ci credo. Io credo che noi manteniamo competenze
importanti probabilmente con meno di sei decimi, per tutto quello che sta avvenendo e, non ultimo,
caro Boem... 
Sì, non è il tuo mestiere quello di oggi, scusami, te lo dico con affetto, non è il tuo mestiere. Non è il
tuo mestiere. Perché i 260 milioni che retrocediamo vanno nel calderone della finanza pubblica. Se tu
vuoi nuove competenze, se tu vuoi nuove competenze... 
No, non l'hai letto bene, lo leggiamo assieme, guarda, lo leggiamo assieme, stiamo lì e lo leggiamo
assieme. Tu adesso devi andare dallo Stato e dire: voglio la scuola. Bene, ti siedi e ti dice: costa così, e
lo Stato... e tu devi tirare fuori i soldi. Porca miseria... Dai, va beh, non importa. 
Concludo dicendo, Assessore, la vera ghigliottina non è la perpetuità di quello di prima, o i tre anni,
perché io sono convinto che, purtroppo, fra tre anni sarà ancora più dura – sarà ancora più dura – e,
come ho detto, nelle more, vuol dire che se non chiudiamo subito un altro accordo quale legislazione
viaggerà? Come faremo? E la ghigliottina vera è questa, è l'articolo 3, comma 4. Questa è la
ghigliottina. Questa è la ghigliottina, dove c'è la possibilità di una modifica unilaterale, perché non so
se lo Stato sul Trentino può andare, essendo un accordo bilaterale, senza neanche bussare alla porta,
noi qui sicuramente non bussa, lo Stato, e questa è una ghigliottina, vera, di quest'accordo, e non lo
dico in termini polemici, di fazione, lo dico perché mi preoccupa. Mi preoccupa. 
E allora, siccome io non penso sia contraddittorio, e siccome penso sempre positivo – sempre positivo
–, io credo che, se ci saranno i colleghi d'accordo, noi firmeremo e manderemo a livello nazionale la
proposta di inserire nel Patto di Stabilità una salvaguardia, che almeno ci permetta di inserire... che è a
costo zero, una salvaguardia che, appunto, dice che lo Stato solo in casi eccezionali, per motivi...
eccetera, eccetera, può andare a modificare questi numeri sul 10 per cento, altrimenti deve almeno
bussare. 
Io credo che questo sia un minimo di tenuta sul sistema e sulla forza, nostra, di negoziare con lo Stato
un ruolo di autonomia. Non mi pare che questa sia una posizione contraddittoria, ma è rafforzativa,
secondo me, dà un aiuto a questo Governo regionale per dire: sì... Attenzione, però, perché non sto a
ricordarlo, quanti soldi comunque sono stati dati da questa Regione per contribuire al risanamento del
dato pubblico. 
Quindi io credo che se i colleghi degli altri partiti, chi vuole firma, noi proporremo a livello nazionale
questo emendamento per la legge di stabilità, che almeno puntelli – puntelli – sotto questo aspetto il
patto che, ripeto, nell'articolo 3, comma 4, è la vera ghigliottina per questa Regione. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. A questo punto, se ci sono brevi dichiarazioni di voto relativamente
alla mozione. Se non ci sono dichiarazioni di voto pongo in votazione la mozione n. 85. E' aperta la
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votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Passiamo quindi al punto n. 3: “Discussione sul Voto alle Camere, n. 5 ‘Disciplina delle unioni civili'”,
d'iniziativa dei consiglieri Frattolin, Bianchi, Dal Zovo, Sergo, Ussai, prima firmataria Frattolin. 
Tempo attribuito: un'ora; 30 minuti alla maggioranza, 24 PD, 3 SEL, 3 Cittadini; 25 minuti
all'opposizione, 6 PdL, 6 Autonomia Responsabile, 6 Movimento 5 Stelle, 4 Gruppo Misto, 3 NCD; 5
minuti alla Giunta. 
Allora, ricordo che siccome questo è un voto alle Camere, nel dispositivo, laddove si dice “fa voti”, c'è
una prima parte dove, di fatto, si tratta effettivamente di un voto alle Camere; la seconda parte, dove
“impegna”, non è attinente, diciamo, coerentemente al voto alle Camere, lo possiamo riassumere in un
contenuto più ampio, in una sorta di mozione, quindi faremo votazioni separate, perché non si può far
voto alle Camere di impegnare la Giunta regionale. 
A meno che lei non ritiri una parte o... Va bene. 
Allora, apro il dibattito. Chi si iscrive? Frattolin penso sia la prima che si iscrive. Prego. 
FRATTOLIN.: Allora, Presidente, rispondo subito in merito all'obiezione che ha sollevato, e capisco,
e sono anche disposta a ritirare l'impegno alla Presidente, in cambio della presentazione di un ordine
del giorno, che ho già preparato, collegato a questo voto. 
Faccio solo presente che in quest'Aula è già stato approvato, senza modifiche, un voto al Governo
della Repubblica, il n. 4, che aveva un impegno anche alla Presidente della Regione. 
PRESIDENTE.: Sì, sì, ma non volevo modificarle... 
FRATTOLIN.: No, no, ma va bene. 
PRESIDENTE.: ...ripeto, facevamo solo la votazione separata... 
FRATTOLIN.: Ma va bene. 
PRESIDENTE.: ...nel senso che facevamo la votazione del voto alle Camere e la votazione dell'altro
paragrafo in maniera separata, perché hanno la natura leggermente diversa, senza modificare nulla di
quello che ha presentato... 
FRATTOLIN.: Va bene. 
PRESIDENTE.: ...e ottenendo il risultato identico. 
Facciamo un voto a Padre Pio. Terzo voto è il voto a Padre Pio, suggerisce il Presidente Riccardi.
Prego. 
FRATTOLIN.: Prima di cominciare nella presentazione del voto, approfitto del tema sollevato da
questo voto per ricordare che oggi ricorre anche la Giornata Internazionale in Ricordo delle Vittime
della Transfobia, e quindi mi pare importante ricordare questo. 
Allora, il Consiglio regionale oggi è chiamato ad esprimersi su quanto afferma, in sostanza, l'articolo 2
della nostra Costituzione, ovvero: la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo,
sia come singolo, sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità, e richiede
l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. 
Cos'è una formazione sociale? Nel diritto costituzionale sono le formazioni spontanee che sono tipiche
del raggrupparsi dei singoli in seno allo Stato, come la famiglia, la scuola, i partiti, i sindacati, le
associazioni e tutte le comunità intermedie sulle quali poggia la vita associata. 
Ecco perché i lungimiranti Padri Costituenti, cui sempre meno la politica attuale sa riferirsi, per
larghezza di vedute ed elevato senso di rappresentanza parlano di formazioni sociali. 
La famiglia e l'unione civile, di fatto, perciò coincidono. La famiglia e l'unione civile rappresentano,
entrambe, un luogo di riconoscimento di questi diritti, i quali devono essere tutelati giuridicamente
allo stesso modo. Non per nulla la legislazione europea non fa altro che suffragare questa visione. 
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Infatti, nella Risoluzione dell'Unione europea sul rispetto dei diritti umani, del 2000, il Parlamento
europeo ha chiesto agli Stati di garantire alle famiglie monoparentali, alle coppie non sposate, ed alle
coppie dello stesso sesso parità di diritti rispetto alle coppie e alla famiglia tradizionali, in particolare
in materia di legislazione fiscale, regime patrimoniale e diritti sociali. 
Questo non equivale solo a inserire in una legge una serie di convenzioni, frutto di un compromesso
politico, ma è la perfetta traduzione legislativa di ciò che già avviene nella stragrande maggioranza
delle società più evolute, alle quali tutti i giorni siamo soliti richiamarci. 
Non considerare tutto questo è, appunto, chiamarsi fuori da ogni moderno contesto internazionale. 
E a questo proposito vorrei ricordare che gli unici Paesi dell'Unione europea che non riconoscono le
unioni civili sono: Bulgaria, Cipro, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Romania,
Slovacchia e Italia. 
Capire quale accettabile presupposto etico o filosofico stia alla base del tentativo discriminatorio nei
confronti delle coppie dello stesso sesso, che è il vero snodo del problema, costituirebbe una vera
impresa, anche se c'è da dire che ancora, purtroppo, la religione esercita un peso non indifferente su
certe visioni sociali. 
Se la Corte Costituzionale, tramite diverse sentenze, riconosce alle coppie omosessuali l'aspirazione a
determinati diritti, sinceramente fatichiamo a capire quali possano essere i diritti giuridici cui tali
coppie debbano essere interdette. Il loro matrimonio civile, perciò, è da considerarsi sacrosanto. 
Concludendo: è tempo che l'Italia si adegui al resto del mondo occidentale e all'Unione europea, della
quale tanto ci vantiamo di far parte solo quando ci fa comodo, e si doti di una legge sulle unioni civili
che ponga fine ad ogni speculazione sulle coppie di fatto, equiparandole in tutto e per tutto al contratto
sociale per eccellenza conosciuto con il nome di “matrimonio”. 
Solo in questo modo potremmo evitare arrampicamenti giuridici, come quello che sta alla base della
circolare del Ministero dell'Interno del 7 ottobre, la quale, rivolgendosi ai Sindaci, chiede
pretestuosamente il ritiro e la cancellazione della trascrizione nei registri dello Stato civile dei
matrimoni contratti all'estero, asserendo che la disciplina dell'eventuale equiparazione di matrimoni
omosessuali a quelli celebrati tra persone di sesso diverso e la conseguente trascrizione di tali unioni
nei registri dello Stato civile rientrano nella competenza esclusiva del legislatore, dimenticando che il
matrimonio contratto all'estero riveste tutti i tratti dell'unione civile, atta a preservare ai coniugi i diritti
sanciti dalla Costituzione italiana. 
Concludo con una citazione di Gino Strada, che condivido pienamente, ovvero: i diritti degli uomini
devono essere di tutti gli uomini, tutti, altrimenti chiamateli privilegi. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Consigliera Zilli, prego. 
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. Credo che per motivi di tempo non riusciremo – a meno che questo
voto alle Camere non si risolva in una discussione molto breve – a discutere anche la mozione
successiva, che mi vede come prima firmataria, in cui, appunto, ho cercato di affrontare il tema della
famiglia naturale, della famiglia tradizionale. 
Mi sarebbe piaciuto, però, che i due temi oggi portati all'ordine del giorno del Consiglio fossero trattati
dall'Assise nella stessa seduta, e temo che questo non sarà. 
Comunque, per quanto attiene il voto alle Camere n. 5, che oggi viene portato all'attenzione, devo dire
prima di tutto che la posizione della Lega, e anche la mia posizione personale, devono partire da una
constatazione generale, cioè il fatto che il Consiglio regionale su questo tema non ha modo di
esprimersi con un provvedimento legislativo, e credo che se, com'è vero, il tema è all'attenzione del
Parlamento, sia quella e solo quella la sede deputata a trattare della disciplina delle unioni civili. 

32 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



Quanto ha illustrato la consigliera Frattolin, ovviamente, pone sul tavolo delle questioni che vanno
oltre al riconoscimento di un sostanziale trattamento unitario per coloro i quali vivono la loro
sessualità privatamente, o pubblicamente, in modo diverso da quella che è la figura dell'uomo e della
donna che si uniscono in una vita assieme, ma non per questo credo che queste persone siano
discriminante al giorno d'oggi. 
Mi piacerebbe capire di quali diritti vogliono godere, e qual è lo spirito del voto alle Camere quando si
parla di “diritti per coloro i quali devono sono uniti da rapporti gay o di carattere lesbico”, perché se le
coppie omosessuali devono avere un riconoscimento giuridico e la loro unione poi deve avere un
riconoscimento civile per l'ordinamento italiano, ripeto, non è tema che compete a quest'Assise, ma se
deve essere un'anticamera per ottenere da parte loro il riconoscimento della possibilità di adottare dei
bambini, e di quindi convolare a nozze, e quindi di ottenere un matrimonio, beh, devo dire che la
posizione mia, ferma, è quella assolutamente di contrarietà, perché il matrimonio, per la stessa natura
del termine di cui parliamo, richiama il concetto di mater, richiama il concetto di maternità, ed è visto
naturalmente come unione tra uomo e donna, il matrimonio viene visto come la sede naturale dove poi
i coniugi danno vita alla loro famiglia naturale e, quindi, sulla base di questo, ritengo che i matrimoni
gay e le unioni civili siano assolutamente da valutare con estrema attenzione nel momento in cui si
possono aprire le porte al fatto che queste persone, che hanno assolutamente diritti riconosciuti al pari
di tutti gli altri cittadini di questa Repubblica, possano adottare. Su questo io sono assolutamente,
personalmente, e come partito, contraria. 
Sulla disciplina delle unioni civili per quanto attiene gli aspetti patrimoniali, ben venga. Se questo
deve essere un tema di discussione, guardate, io non voglio assolutamente discriminare nessuno, ma
non andiamo contro natura, ecco, io chiedo che non si facciano delle forzature. 
Quindi la disciplina delle unioni civili per quanto attiene aspetti patrimoniali, aspetti di regime di
legislazione fiscale, come viene ricordato dalla Risoluzione del Parlamento europeo, può essere una
trattazione che è assolutamente doverosa, ma forse non è così attuale come altre emergenze che in
questa Regione ci dovrebbero occupare in questo momento. 
Per il momento mi limito a questo, ed eventualmente mi riservo di intervenire poi, in sede di
dichiarazione di voto. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Chiara Da Giau. 
DA GIAU.: Grazie. Credo che questo tema si presti ad interventi molto competenti da parte di
colleghi avvocati o di colleghi filosofi, io vorrei intervenire più con il buonsenso, quello che è il senso
– come viene citato anche nella legge – del buon padre di famiglia o, nel mio caso specifico, della
buona madre di famiglia. 
Credo che non sfugga a nessuno – e siamo tutti consapevoli – del fatto che non abbiamo la
competenza rispetto a questa materia, non per niente questo è un voto al Parlamento, e che nasce dalla
necessità di risolvere delle problematiche e di sollecitare, di accelerare la risoluzione di alcune
problematiche che in questi giorni, anche nei nostri territori, nei nostri Comuni – cito Udine e
Pordenone prima di tutti, e purtroppo unici Comuni in tutta Italia – stanno creando dei problemi,
perché stanno violando dei diritti non solo delle persone che hanno chiesto la trascrizione del proprio
matrimonio nei registri civili, ma anche di quello che è il buon funzionamento delle Istituzioni, con
un'ingerenza in quello che sarebbe stato solo un potere che spettava alla Magistratura, cioè quello di
intervenire forzatamente sui registri civili. 
Io parlo un po', entro anche nel tema della mozione della consigliera Zilli, qui si parla di famiglia
naturale. Allora, io lo dico molto semplicemente, senza nessuna pretesa, come ho detto nella cosa: a
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me non pare che il matrimonio sia qualche cosa di naturale. Lo dico... cioè io credo che... naturalmente
non ci si sposa, naturalmente si cerca un compagno e una compagna e si dà seguito, naturalmente, a
delle pulsioni fisiche, e a delle reazioni chimiche, io ho questa formazione scientifica e questo vedo
come naturale, ciò che biologicamente esiste, e io credo che l'omosessualità – sono molto convinta –
biologicamente esiste, e quindi il rapporto omosessuale per me è un rapporto naturale. Questo se
restiamo nel campo di quella che è la natura nella sua definizione scientifica. 
Allora, io credo che ciascuno di noi abbia provato, perché lontano da me quello di dire che l'amore è
chimica e non è qualche cos'altro, io credo che ciascuno di noi abbia provato la gioia dell'amore e
anche quello di voler dare, diversamente da quella che è la natura umana, che è finita nel tempo e
determinata, un anelito di definitivo e di eterno al sentimento e alla relazione che si instaura con una
persona. 
Io, da madre di tre figli, maschi, per il momento, dico: posso pensare che un domani se uno dei miei
figli si rivela omosessuale e desidera dare completezza alla relazione con il suo compagno, e innalzare
in qualche modo questa relazione, io, da madre – da madre naturale – posso pensare che non debba in
qualche modo essere messo nelle condizioni di vivere questa gioia? Io la penso così, ripeto, è un
sentimento che esprimo da madre, prima che da legislatore. 
Io credo che la famiglia sia fondamentalmente un luogo di relazioni. Quante volte non si sente, anche
nelle relazioni amicali, dire: io con voi mi sento in famiglia? Così come esistono, indipendentemente
dal fatto che ci sia una relazione genitoriale, e quindi terrei proprio fuori l'idea che la famiglia è solo
quell'istituzione dove c'è la possibilità di procreazione, la famiglia è quell'istituzione dove ci sono un
certo tipo di relazioni, che sono fondamentali per la società, ma questo credo che avvenga
indipendentemente dal fatto che queste relazioni siano fra persone di sesso diverso o di sesso uguale. 
La legge Cirinnà, che è quella attualmente in discussione al Parlamento, io personalmente dico,
purtroppo, non parla di matrimonio egualitario e non parla... e non dà alle coppie omosessuali la
possibilità di adozione, quindi in questo mi sento anche di tranquillizzare la consigliera Zilli, però io
dico “purtroppo”. 
PRESIDENTE.: Grazie, Colautti, lei ha 3 minuti. 
Marini, sull'ordine dei lavori. Si sente turbato? 
MARINI.: No, perché? No, no, più che essere turbato, la mia è una preoccupazione. Io credo che lei,
Presidente pro tempore, ci dirà se il Regolamento lo consente: sia la consigliera Zilli, che la
consigliera Da Giau hanno sottolineato una cosa estremamente logica, e che anche a una lettura attenta
del voto alle Camere dei 5 Stelle, e della mozione sulla famiglia naturale della Lega Nord sorge. I
temi, ancorché giungano evidentemente a conclusioni diverse, sono evidentemente molto vicini, per
taluni aspetti, valutati e trattati in modo diverso, però trattano la stessa materia. 
Mi chiedevo, signor... signori, anzi, Presidente e vedo Presidente e Vice, quindi siete qua in plenum,
c'è anche Cargnelutti, siete tutti quanti come il plenum dell'URSS, se non potessimo – se il
Regolamento lo permette – unificare la discussione e poi decidere sulla votazione, perché mi
sembrerebbe assurdo – come diceva la consigliera Zilli – fare due discussioni separate, che magari
vertono sullo stesso argomento, e dare un voto oggi su una e la prossima seduta su un'altra. 
Io crederei, anche per razionalizzare, così, per un'esigenza di razionalizzazione dei nostri lavori, se
fosse possibile unificare la discussione, e poi, salvo esprimere dichiarazioni di voto e voti diversi sul
voto alle Camere e sulla mozione della Lega Nord. 
PRESIDENTE.: Allora, l'ordine del giorno è stato deciso in questi termini dalla Conferenza dei
Capigruppo, o c'è un'adesione unanime dei Capigruppo su una proposta di questo tipo, oppure
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dobbiamo mantenere l'ordine del giorno com'è stato previsto. 
Quindi chiedo agli altri Capigruppo... Vedo dissenso, quindi, collega Marini, mi dispiace, ma l'ordine
del giorno è stato così formulato e non c'è la possibilità... 
Il Capogruppo del PD, e quindi... Va bene, quindi proseguiamo con questo. Sono vicini, per cui, per
economia, se uno vuol parlare, ma... 
Va bene. Allora, prego, si continua. 
Bene. Restituiamo la parola a Colautti, quindi. Prego, Colautti. 
COLAUTTI.: Mah, non potrò mai, come dire, entrare nell'argomento così compiuto della collega Da
Giau, che mi ha preceduto, né ho intenzione, perché qui apriremmo un fronte ovviamente più ampio su
tutto il tema: qual è il modello, se sì, se no, modello tedesco dice qualcuno, insomma, noto anche
ormai al Centrosinistra. 
Io non entro in questo merito, mi rendo conto anche di far parte di un partito – lo dico molto
chiaramente – dove sono sicuramente in minoranza su un tema come questo ma, ahimè, insomma,
ormai si vede che è un tratto comune, minoranza qua, minoranza là, eccetera, eccetera. 
Però io credo, ripeto, senza entrare nel merito, perché dico subito che sono ovviamente d'accordo sulla
mozione per quanto riguarda... anche ho visto adesso, mi dispiace non essere riuscito a seguire tutto il
dibattito per via degli emendamenti, e quindi ho perso sicuramente qualche colpo ma, insomma, la
riscrittura del comma 1 dei colleghi del 5 Stelle mi pare, insomma, accoglibile, non modifica il senso,
lo precisa meglio, e quindi secondo me si rifà quindi a degli elementi di livello nazionale, e per cui
sono d'accordo. 
Non sono invece d'accordo sul punto 2, e lo dico molto chiaramente proprio avendo chiarito all'inizio
la mia posizione su questo tema, senza addentrarmi, sui diritti civili, sui diritti alla vita, sui diritti alla
morte, sulle unioni civili non c'è dubbio, ma non sono contrario anche perché la vicenda della
trascrizione degli atti, e l'attacco che anche ha ricevuto – mi sia consentito – Alfano, non perché è il
Presidente del partito a cui appartengo, ma il Ministro degli Interni, e io credo soprattutto da certi
Sindaci di Sinistra, è stato un uso politico di una vicenda che, invece, è tecnico giuridica. Perché
dobbiamo metterci d'accordo: se siamo in uno Stato di diritto, e quell'atto non è possibile, si faccia la
legge, e non si usi in maniera strumentale e politica, quindi entrando nel merito della vicenda che,
come vedete, ad esempio, vede il sottoscritto d'accordo, un uso, ripeto, strumentale, di un fatto che era
corretto, cioè le trascrizioni, al di là dell'atto, come dire, che può essere un atto provocatorio, di
stimolo, non è un atto, oggi, giuridicamente coperto dalla legge italiana. Quindi da questo punto di
vista il sottoscritto è d'accordo sul fatto che il Ministro... non è d'accordo, ritengo fosse il minimo che
lo Stato italiano, le leggi italiane, il Ministro degli Interni abbia adottato una linea che era quella del
non riconoscimento di quella trascrizione. 
Se poi questo è servito alla punta avanzata dei diritti civili di una certa Sinistra per dire che bisogna
mettere mano al testo, mi sta bene, ma quello che ho letto, quello che ho visto, e quindi atti contro i
Prefetti in qualche misura, eccetera, mi sono sembrati veramente eccessivi. Ripeto, una
strumentalizzazione a cui io non aderisco. 
Per cui, ripeto, sulla mozione e sul tema mi trovano d'accordo, e il tempo è breve, e non voglio entrare,
ma credo di averlo sempre dimostrato nella mia breve lunga storia politica quali sono le mie idee su
questi temi, della bioetica, dei diritti civili e quant'altro, quindi sono d'accordo sull'iniziativa e sul voto
verso il Parlamento, non sono d'accordo, ovviamente, sulla questione della trascrizione perché, ripeto,
è un atto contra legem. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Ziberna. 
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ZIBERNA.: Grazie, Presidente. Certamente affrontare questo tema, quest'argomento è un tema,
appunto, un argomento estremamente delicato, ricco di sfumature, per le quali avremo bisogno
probabilmente anche di un momento, forse, di maggior cautela, una visione forse un po' più laica e
maggior tempo anche per approfondire, anche perché non è possibile una risposta “sì” o “no”, ma nel
“sì” e nel “no”, cioè tra il bianco e il nero ci sono molte sfumature di grigio. 
Però si parte comunque da una premessa, penso, sulla quale non so se tutti, ma largamente l'Aula
potrebbe essere d'accordo: sul fatto che, comunque, laddove si opera per un aumento di diritti civili, e
l'unione civile non è che un aumento, appunto, dei diritti civili, non possiamo che essere certamente
d'accordo. 
Nel momento in cui, però, andiamo a regolamentare una sfera così particolare, così privata, qual è
quella non tanto della sessualità – come si era parlato prima – tra uomo uomo o donna donna, quanto
tra la sfera dell'affettività che lega uomo uomo e donna donna, non legando necessariamente al
rapporto fisico, quando andiamo a toccare questa sfera io credo che pensare che ogni coppia ha
esigenze diverse certamente è eccessivo, esagerato, però è indubbio che ogni coppia avrà... o le coppie
avranno una diversità di esigenze rispetto alle altre. 
Io credo anche che però parlarne sia certo positivo, parlarne in modo sereno, in modo non speculativo,
in modo laico, e parlare di unioni civili non significa necessariamente... anzi, a nostro avviso significa
comunque non mettere in discussione l'istituto familiare. 
In tempi non sospetti, non perciò negli ultimi mesi, ma nel 2008, peraltro la nostra formazione politica
attraverso Brunetta aveva presentato una proposta di legge, la “DiDoRe”, “Diritti e Doveri di
Reciprocità dei conviventi”, che partiva, appunto, dalla considerazione che comunque l'unione civile è
un elemento di ricchezza, nel senso che è una ricchezza, è un bene pubblico il rapporto uomo donna, è
un elemento comunque... un bene pubblico da tutelare – bene in senso lato – anche il rapporto uomo
uomo, donna donna, nel momento in cui, appunto, in questo modo si manifesta una... non diversa in
senso negativo, ma diversa in senso positivo, affettività. 
E' vero che ciò premesso, sul quale perciò credo che sarebbe estremamente facile trovare un largo
consenso, vi sono altri aspetti per i quali, invece, ci possono essere, e certamente ci saranno, diversità
di vedute, e mi riferisco non ad una genericità delle conseguenze, dei rapporti patrimoniali, che
certamente sui quali appunto personalmente anch'io sono d'accordo, e mi riferisco agli aspetti
patrimoniali, o all'assistenza, il diritto di poter subentrare in contratti di natura privatistica, non mi
riferisco solo ai contratti naturalmente di locazione. 
Però quando cominciamo ad affrontare altri argomenti, cioè quando parliamo di pensioni di
reversibilità, è bene che ad esempio si sappia che questo comporterebbe un costo per la comunità
sull'ordine dei 42 miliardi di lire, cioè 2,6 per cento del nostro PIL. 
Tutto si può fare, teniamo presente che quando si fa una promessa, quando si generano aspettative
dobbiamo essere anche in grado di corrispondere, poi, a queste aspettative. 
Sulle adozioni. Ogni persona, probabilmente, potrebbe pensare in modo diverso, io so come la penso
io, ma ripeto che è ininfluente, perché dovremo entrare nel merito di argomenti che in questo momento
non vengono invece affrontati. 
Ecco, invece sulla trascrizione sì, perché il secondo punto dell'ordine del giorno, per il quale io sin
d'ora comunque mi dichiaro contrario, perché sul punto relativo alla trascrizione comunque facciamo
riferimento all'applicazione chiesta dal Ministro Alfano di una legge dello Stato, perciò abbiamo... è il
colmo che un'Istituzione, il Consiglio regionale, sottintenda, quasi, in questa sua votazione... voglia,
ecco, sottolineare un apprezzamento nei confronti di quegli amministratori, di quei Sindaci che hanno
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esercitato pressioni o che, comunque, vuoi per provocazione, o per altri motivi, per diversità di vedute,
comunque si sono comportati in modo difforme da quello che disciplina la legge dello Stato, perciò è
un problema legato esclusivamente al Parlamento. 
Facciamo anche attenzione che nel momento in cui entriamo in questo campo delicato,
dell'applicazione anche di norme, parliamo dei matrimoni, i contratti di matrimonio stipulati all'estero,
facciamo attenzione che si aprono poi altri scenari per i quali potrebbero esserci ancor più difficoltà
nel trovare, nel caso in cui un qualcuno li condividesse, applicazione anche nel nostro Paese. Mi
riferisco, ad esempio, alla poligamia. Ci sono sempre più islamici che vivono non soltanto dove l'Islam
è maggioritario come... ma vivono anche in Europa, vivono anche in Italia, e a questo punto, per il
fatto che sia un contratto stipulato all'estero, noi dovremmo perciò accoglierlo nel nostro ordinamento.
Ma questo vale anche per, naturalmente, a questo punto, dei cittadini italiani che dovessero
abbracciare successivamente l'Islam. 
E vale, questo, soltanto per l'uomo che può dotarsi – scusatemi, non è una battuta – di un harem, o
visto che in Italia possiamo recepire come lo vogliamo, vale anche per la donna, che può dotarsi di un
harem, o vale l'applicazione in Italia di leggi nate altrove? 
Può far sorridere, ma facciamo attenzione che quando si apre una porta anche un po', questa porta può
essere anche spalancata. 
Perciò sono contrario per questi motivi, perché comunque la competenza è parlamentare, comunque
significherebbe, nel momento in cui noi sollecitiamo l'adozione di un provvedimento legislativo,
quello che sarà un provvedimento legislativo, significa condividerne tutti i contenuti. 
Personalmente non condivido tutti i contenuti dell'atto di cui si sollecita l'approvazione e, soprattutto,
non condivido quest'intervento nei confronti del Parlamento, anzi, del Governo, per ritirare un atto che
un Ministro ha oggettivamente adottato nel rispetto delle leggi che vigono nel nostro Paese. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Con il suo intervento il PdL ha esaurito tutto il tempo a disposizione.
Novelli, io le do la parola regalandole i miei 3 minuti. 
NOVELLI.: Lei, Presidente, è davvero troppo generoso nei miei confronti, però le faccio notare che è
la seconda volta che intervengo, in due sedute di Consiglio differenti, e lei mi blocca dicendomi che il
mio tempo è esaurito, non vorrei ci fosse una questione personale. 
Va bene. Allora, anche da parte mia un breve intervento. Intervengo perché, mentre ascoltavo i
colleghi che mi hanno preceduto, il mio sguardo era rivolto a quel crocefisso che campeggia sulla
parete dell'Aula, e ricordo alcuni anni fa la battaglia, che si poté definire ideologica, che facemmo
anche all'interno – scusate, colleghi – di quest'Aula quando ci fu qualcuno che, in riferimento a quel
ricorso che fu fatto per togliere un crocefisso dalla parete di una scuola, si scatenò una sorta di rigetto
su questo tipo d'iniziativa perché molti, come dire, riconobbero, o si ricordarono che questa Nazione,
comunque, ha una storia che affonda le sue radici nel cristianesimo, e quindi nei suoi simboli. 
Perché dico questo? Dico questo perché esistono dei diritti che stanno diventando sempre più
prevaricanti rispetto ad altri, e l'equilibrio nella gestione dei diritti in una società sana si dovrebbe
trovare in automatico, cosa che purtroppo non sta più accadendo, e il tema del crocefisso è qualcosa
che io reputo sintomatico. 
Detto questo, noi qui stiamo sostanzialmente a discutere di diritti civili. Credo che la storia ci abbia
insegnato come gli attuali diritti civili un tempo non fossero tali, perché un tempo, ad esempio – e
penso all'aborto –, l'aborto non era consentito, il divorzio neppure, per non parlare poi di altre cose che
non lo sono ad oggi, come l'eutanasia, ma abbiamo raggiunto anche dei livelli di civiltà, in questa
società occidentale, molto elevati, pensiamo al divieto di tortura, o pensiamo anche al divieto della
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pena di morte. 
Bene. Allora, fatte queste considerazioni, evidentemente quello di cui discutiamo oggi – lo dico
anch'io, perché l'hanno detto tutti – non è un tema che riguarda il Consiglio regionale e, proprio perché
non riguarda il Consiglio regionale, noi possiamo, come dire, esprimerci in termini sufficientemente
liberi e anche estranei, come dire, da linee o da pensieri di partito. Oddio, il nostro partito,
oggettivamente, dopo le ultime uscite del Presidente Berlusconi, non... sì, potrebbe essere, come dire,
collocato dalla parte di chi dice “tutto questo può andar bene”, e io in effetti sono convinto che dover,
come dire, anche rispettare la regolamentazione europea, e le sentenze che vogliono che i diritti civili
si applichino anche alle coppie di fatto, lo trovo sacrosanto – lo trovo sacrosanto – e lo trovo anche
ineludibile. 
Però, attenzione. Attenzione. Attenzione perché potremmo anche arrivare a genitore uno e genitore
due, di kyengiana memoria, cioè poi ci sono le situazioni che vanno oltre. 
Allora, il mio pensiero è questo: bisogna discutere di questi temi, sono temi etici, sono temi morali,
dobbiamo pensare che i diritti delle persone, indipendentemente dal sesso e dall'orientamento sessuale,
debbano essere assolutamente rispettati e rafforzati, però – e non ho tempo di continuare, purtroppo –
voglio concludere dicendo una cosa: questo tema poi inevitabilmente si concretizzerà anche
nell'adozione dei figli da parte delle coppie omosessuali. 
E allora su questo voglio rivolgermi alla collega Cremaschi chiedendo se è d'accordo su quanto un suo
collega, un neuropsichiatra infantile ed esperto di famiglia, ha affermato: fra i bisogni primari del
bambino c'è l'amore, la cura, l'accudimento, e questo può essere effettivamente dato sia dalla figura
maschile, che da quella femminile, ma poi ha bisogno di essere accompagnato nella sua costruzione
della propria identità; la negazione del valore della differenza sessuale – il corpo è un dato – provoca
una gravissima interferenza nella costruzione dell'identità, che magari non si vede nell'infanzia, ma
esplode con la pubertà e la pre adolescenza. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ha un po' approfittato, però. Codega. 
CODEGA.: Sì, voglio intervenire anch'io su questo tema per esprimere, sostanzialmente, un parere
favorevole al primo punto che viene qua indicato, cioè: fare voti affinché il Parlamento approvi al più
presto una normativa che garantisca tutte le coppie, che siano dello stesso sesso, o di sesso diverso e
regoli le unioni civili anche tra persone dello stesso sesso. 
Io credo che questa sia una tematica in cui da tanti anni si discute nel nostro Paese e, come quasi
sempre succede, ha bisogno di essere accompagnata da un processo di maturazione e di
consapevolezza anche da parte della gente e delle persone, dei gruppi e della società. Forse venti
trent'anni fa questo sarebbe stato “una situazione ancora di immaturità”, non sarebbe stato accolto, la
società non avrebbe maturato, non ha maturato una posizione di questo genere; successivamente,
anche pochi anni fa, si è cominciato a parlarne in termini espliciti, si è parlato delle PACS, se vi
ricordate, poi successivamente dei DICO, poi dei contratti di convivenza, e via dicendo, e credo che
oggi, in questo momento storico, sia giunto il momento – ma forse anche con parecchio ritardo rispetto
ad altre popolazioni e altre società dell'Europa – di invece arrivare ad una legislazione che riconosca i
pieni diritti, la parità di trattamento a tutti i livelli rispetto alle copie che sono formalmente sposate e di
tutte le coppie di fatto, sia eterosessuali, come omosessuali, perché penso che ciò che nasce e ciò che
esprime e che fa nascere la fonte del diritto è proprio questo dato nuovo, questo dato importante, di
tipo antropologico, laddove c'è un'unione tra due persone, che è identificata tra dimensione affettiva
forte, di solidarietà forte, di condivisione forte delle stesse storie, della stessa famiglia, dello stesso
habitat, delle stesse avventure e disavventure, tutto questo crea un dato antropologico di partenza che
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fa crescere i diritti, fa nascere i diritti, perché i diritti nascono da quest'esperienza vitale delle persone,
e non da altre cose. 
E, quindi, laddove c'è un'esperienza vitale forte credo sia giusto che da lì nascano i diritti, per cui è
giusto far pensare alle parità di trattamento, disciplina ai diversi livelli, sui beni acquistati prima anche
in regimi di convivenza, la reversibilità delle pensioni, i congedi parentali, il diritto alla successione in
caso di morte, l'assistenza negli ospedali, l'accesso ai bandi per le case popolari, tutte quelle cose che
fino adesso invece venivano riservate soltanto, di fatto, in gran parte a coloro che avevano un
matrimonio formalizzato. 
Credo che tutto questo sia il tempo maturo perché questo avvenga, e quindi non si può che essere
favorevoli a questo tipo di ragionamento. 
Sul secondo punto approfitto invece per dire che su questo non sono d'accordo, lo dico con chiarezza.
Non sono d'accordo per il semplice fatto che ciò che si è limitato il Ministro Alfano a ripetere è quello
di indicare che al momento attuale il quadro normativo legislativo nazionale non prevede nel nostro
Paese, di fatto, il matrimonio omosessuale e, non essendo quindi previsto dal nostro sistema
normativo, non ha senso e non è neanche legittimo quello di registrare un contratto che non è
riconosciuto nel nostro Paese. 
Trovo che il problema è che su questo si parli – il discorso che si è fatto prima serve proprio in questa
direzione –, che si apra un ragionamento su queste tematiche e, quando ci sarà una legislazione precisa
e chiara, allora giustamente anche i Ministri della nostra Repubblica saranno invitati a farlo. 
Io credo che quando si invita delle persone a non rispettare delle norme, a rispettare della legge, questo
è anche possibile, di solito lo si chiama “obiezione di coscienza”. Credo che l'obiezione di coscienza si
possa fare, e si debba fare, ma credo che lo si debba fare quando esplicitamente si vuole andare contro,
diciamo, alla normativa o una legge del proprio Paese per testimoniare un grande valore, è inutile
andare a citare le la posizione in questo senso, per esempio, di don Milani, e via dicendo, e tutti gli
obiettori di coscienza della prima generazione, che non rispettavano le leggi per affermare, appunto, la
volontà di pace, la volontà di poter servire la propria Patria con strumenti non armati. Era un
grandissimo valore che pagavano tranquillamente andando in galera magari per 24 mesi. 
Io credo che... non sono contrario, anzi, credo che sia giusto fare obiezione di coscienza, ma per un
valore grandissimo, molto importante. 
Credo che non sia il caso, per quanto mi riguarda, chiedere ad Alfano, e a nessuno di noi, l'obiezione
di coscienza semplicemente per questa trascrizione di un matrimonio che, al momento attuale, la
nostra normativa non prevede. 
PRESIDENTE.: Grazie. Martines. 
MARTINES.: Grazie, Presidente. Premesso che sono d'accordo con l'impostazione che è stata data
alla mozione, sono d'accordo con il fatto che ci sia un ordine del giorno dedicato, sono d'accordo che si
distinguano le due mozioni e si discuta oggi questa, e spero di avere occasione di intervenire sui
contenuti della mozione Zilli in un'altra occasione, in modo da essere molto più chiaro rispetto a
quello che penso. Al riguardo, quindi, voteremo quell'aspetto lì, e non quello relativo ad Alfano,
almeno per come si stanno svolgendo i lavori in questo momento. 
Io, dicevo, sono d'accordo che non si siano sovrapposte le discussioni, perché c'è un atteggiamento da
parte in particolare degli esponenti della Destra, e Marini quindi forse intendeva questo, che si discuta
tutto insieme, si discuta della famiglia naturale, dell'adozione dei figli, dei matrimoni gay, tutto un
unico pappone che viene, come dire, gestito evidentemente da un'unica verità – e di questo non c'è
niente di male, perché ognuno ha la sua cultura –, peccato che tra la verità unica e la vita nel mondo ci
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sono delle contraddizioni – dico io – che noi viviamo quotidianamente, o dei peccati, per chi ci crede,
che evidentemente ci devono mettere sempre nella condizione di considerare attentamente quali sono
le questioni che i cittadini ogni giorno vivono e per cui vengono richieste anche, e soprattutto dalla
politica, soluzioni adeguate. Quindi su questo evidentemente parlerò, se ci sarà modo di parlare sulla
mozione Zilli. 
Però volevo contraddire quello che ha detto Colautti, questo sì, visto che si discuterà... anzi, non si
discuterà, se ne tratterà in un altro modo, perché la sua appassionata difesa d'ufficio mi lascia un po'
stupito, lo dico molto seriamente. 
Lui sicuramente avrà avuto la fortuna di conoscere Loris Fortuna, ci avrà anche parlato, tutti gli
atteggiamenti del nostro territorio che hanno portato a fare delle battaglie civili sono sempre partite
anche da piccoli atteggiamenti di disobbedienza, finché è possibile, qualora la civiltà del nostro Paese
non consentiva che certi diritti venissero esercitati, e questo sta succedendo in questi giorni. 
E, quindi, che un Ministro della Repubblica per trovare uno spazio a sé, per sé, dal punto di vista
mediatico, si sia premurato di bastonare i Sindaci... 
Fammi finire. Si sia premurato di bastonare i Sindaci, e solo quello, senza venirci a dire,
contemporaneamente, qual era la sua proposta, oltre a bastonare i Sindaci perché si affrontasse il
diritto di cui noi stiamo parlando, mi fa pensare che, evidentemente, il duro questo Ministro non lo sa
fare, e probabilmente non è nemmeno adeguato per tenere dei rapporti stringenti tra la rappresentanza
dello Stato e quello che i Sindaci cercano di fare quotidianamente affrontando i temi che i cittadini, i
propri cittadini pongono all'attenzione dei loro amministratori, che sono gli unici, in questo momento,
front office, ad affrontare questo discorso, visto che il Ministro Alfano di questo se n'è assolutamente
fregato. 
Quindi io capisco, comprendo, insomma, che l'atteggiamento debba essere anche quello di avere una
certa prudenza nei confronti di chi fa queste scelte, e politicamente è anche corretto che forse si cerchi
in parte di giustificare l'atteggiamento che tiene qualcuno, però la difesa d'ufficio in questo caso mi
sembra assolutamente inadeguata. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Agnola. 
AGNOLA.: Mah, io intervengo solo per una brevissima riflessione, che è la seguente: questo Paese è
specialista nell'affrontare i grandi temi trascurando, invece, le cose più semplici. Per cui noi siamo
quelli che ci confrontiamo in modo inconcludente e ideologico su temi come quelli delle unioni civili,
i gay, e quant'altro, e abbiamo ancora il divorzio a tre anni, abbiamo un percorso a ostacoli sulle norme
più semplici, che sono quelle di regolare i diritti reali tra le persone che decidono di vivere insieme,
indipendentemente dalle ragioni anche di natura sentimentale. 
Per cui io mi auguro, veramente, che si faccia un passo avanti in questo Paese, con le promesse che
sono state fatte dal Governo Renzi, che vengano regolate, per quello che tutti dicono di essere
d'accordo, e che finora nessuno ha fatto, i rapporti civili dei diritti elementari delle persone che
decidono di vivere insieme, che appartengono all'assistenza, le visite negli ospedali, i diritti di
ereditare, cose che tutti conosciamo e che abbiamo sistematicamente calpestato in questo Paese per
affrontare questioni ideologiche. 
PRESIDENTE.: Grazie. Sibau. 
SIBAU.: Grazie. Beh, anch'io due brevi considerazioni. Allora, la prima: è vero che gli omosessuali
esistono, quindi, come diceva la collega Da Giau, è una cosa naturale, e sono perfettamente d'accordo
che, visto che esistono, che è una cosa naturale, che anche i loro diritti vengano tutelati, che non
vengano discriminati. 
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Però faccio un'altra considerazione. Io sono sposato, sono padre di due figli, che ormai hanno espresso
la loro tendenza sessuale, e vi dico che se uno, o entrambi i figli avessero espresso una tendenza
omosessuale, io sicuramente non avrei fatto salti di gioia. 
Altra considerazione. Io sono anche padre adottivo, perché uno dei due figli è un ragazzo, all'epoca era
un bambino che aveva nemmeno 6 anni. So, penso di conoscere le difficoltà che esistono quando si
adotta un bambino, sono molto superiori, cioè crescere un bambino adottivo è molto più difficile – lo
dico per l'esperienza mia, perlomeno – che crescere un bambino, un figlio biologico. 
Io sono contro l'adozione da parte di famiglie omosessuali, perché? Perché io ho avuto tante difficoltà
a crescere questo ragazzo, avendo una famiglia eterosessuale, io ho una moglie, e provo solo a
immaginare cosa sarebbe successo se il bambino che io ho adottato, che proveniva da una famiglia
dove c'era una mamma e un papà, fosse venuto in una famiglia dove mamma e papà non ci sarebbero
stati più, ma ci sarebbero state due persone dello stesso sesso. Credo che le difficoltà che questa
persona avrebbe trovato nella nuova famiglia sarebbero state molto molto superiori rispetto a quelle
che comunque ha trovato, perché una persona che viene abbandonata deve resettare tutta una
situazione precedente e ripartire da zero. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Shaurli. 
SHAURLI.: Sarò davvero molto breve, perché buona parte degli interventi, soprattutto degli ultimi,
veramente non li ho capiti. 
Allora, mi sembra che il Movimento 5 Stelle, che ha avuto – e gli riconosco – l'opportunità di
presentare questa mozione, abbia detto che è disponibile a ritirare il secondo punto per trasformarlo in
un ordine del giorno, quindi noi stiamo discutendo del primo punto di questa mozione, che dice – lo
leggo –: il Parlamento approvi al più presto una normativa che, garantendo a tutte le coppie uguali
diritti, riconosca e regoli le unioni civili anche tra persone dello stesso sesso presso il nostro
ordinamento giuridico. Su questo siamo chiamati a votare. 
E io, guardate, a cui non piace fare richieste estreme, chiederò il voto nominale, perché siamo chiamati
a votare su questo, non siamo chiamati a votare... L'Italia, purtroppo, non è ancora arrivata a discutere
di matrimoni gay, non è ancora arrivata – io dico “purtroppo”, qualcuno dirà “per fortuna” – a
discutere di adozioni fra persone dello stesso sesso, speriamo ci arrivi, ma in questo momento non è
ancora arrivata lì. 
Noi siamo uno dei pochi Paesi d'Europa – peggio dell'Ungheria – che ancora non riconosce le unioni
civili. Non stiamo parlando di matrimoni omosessuali in questo momento, stiamo parlando di unioni
civili, stiamo parlando di quelli che in Francia si chiamano PACS, di quelli che in Germania si
chiamano “convivenza registrata”, di quello che in Inghilterra si chiama “civil partnership”, e che è
quello che la legge Cirinnà mette in fila per dire quali sono, fra due persone che siamo, o che hanno
deciso di vivere insieme, mette insieme in temi di diritti, in temi di doveri di solidarietà, di assistenza
sanitaria, di convivenza di fatto, di assistenza in caso di malattia, di decisioni in materia di salute o per
caso di morte, di diritto di abitazione e casi di successione. 
Non stiamo parlando del crocefisso, non stiamo parlando dei valori cristiani. Ci sono tantissime
persone, probabilmente cattoliche, e anche praticanti, che hanno deciso di non sposarsi, e che magari
vorrebbero dei diritti che gli vengono riconosciuti per la loro convivenza. 
Per questo io chiederò il voto nominale, perché votiamo sulla prima parte, e credo che, guardate,
questo Paese dovrebbe cominciare a fare passi in avanti per discutere tutto il resto, e finalmente
dismettere la dimensione di parte nell'affrontare queste questioni. 
In tutto il resto d'Europa forze iper conservatrici sono state quelle che hanno introdotto i matrimoni
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gay, potrei citarvi il caso del Belgio, piuttosto che dell'Olanda. Mi riferisco alla consigliera Zilli, si
ricorda quando la Lega picconizzava Theo van Gogh, uno dei più grandi sostenitori del matrimonio
omosessuale nel suo Paese. 
Allora, smettiamola con la posizione di una parte contro l'altra su questi temi, forse persone politiche,
che hanno avuto compiti prima di noi – qualcuno ha citato Loris Fortuna – credo che abbiano capito
questo, stiamo discutendo di diritti, siamo fra gli ultimi Paesi in Europa su questi temi, e io credo,
veramente, che ognuno di noi oggi si prende la responsabilità di votare sul primo punto, non sui
matrimoni gay, perché avendo levato quel punto finalmente – io vi ringrazio – abbiamo levato l'alibi a
ognuno di attaccarsi a quello che verrà dopo, difetto tipicamente italico. Adesso discutiamo di unioni
civili, voglio vedere chi vota a favore e chi è contro le unioni civili, per le persone di stesso sesso, e
anche per le persone etero. Voglio vedere chi vota contrario a un dispositivo che ci mette, forse,
finalmente, a superare l'Ungheria sui temi dei diritti. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Lauri, prego. 
Potete proseguire anche nel corridoio, per favore. Lauri, prego. 
LAURI.: Se mi può azzerare il poco tempo che ho a disposizione. 
In un momento in cui affrontiamo una discussione sulle unioni civili, anche fra persone dello stesso
sesso, anch'io voglio cominciare ricordando la Giornata Nazionale contro la Transfobia. Parleremo
oggi di identità sessuali e di orientamento sessuale, e non si può, a nostro avviso, e non si deve tacere
il fatto che oggi l'identità sessuale degli individui, degli uomini e delle donne, di quelli che una volta
avremmo semplicemente definito “dei maschi” e “delle femmine”, è un concetto sempre più
soggettivo e sempre più sfumato. 
No, non penso, consigliera Zilli, che sia una questione biologica, penso che sia molto pericoloso
affermarlo – lo dico anche a chi nel Centrosinistra ha quest'idea –, si tratta di questioni che attengono
ai comportamenti e i comportamenti delle persone stanno cambiando, specie fra i giovani, specie fra
gli adolescenti, le cose sono più complicate di un tempo, la diffusione di queste sensibilità personali e
sociali è oggi molto più ampia di quanto non fosse un tempo. 
La Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea al Titolo III, “Uguaglianza”, introduce il
principio di non discriminazione, affermando che: è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata
sul sesso, sulle convinzioni personali, sull'orientamento sessuale, e su tante altre cose, l'origine etnica,
sociale, non le cito tutte per questione di tempo. 
Il Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea all'articolo 10 afferma che: l'Unione mira a
combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza, l'origine etica, la religione o le convinzioni
personali, insieme alla questione della disabilità, l'età e l'orientamento sessuale. 
Rappresento in quest'Aula un territorio che aderisce, con il Comune capoluogo e con la Provincia, alla
Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni. Lo ricordo, perché penso che
di questo stiamo parlando, di discriminazioni nei confronti degli uomini e delle donne che non hanno
un orientamento sessuale codificato e che, appunto, subiscono, per questo, una discriminazione. 
La Costituzione italiana all'articolo 3 sancisce il fatto che: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e
sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche e di condizioni personali e sociali. Nel caso particolare degli omosessuali e dei bisessuali e
dei transessuali il divieto di discriminazione è fondato su condizioni personali di fatto è, quindi,
costituzionalmente sancito. 
E allora qual è il problema? Il problema è che su quest'argomento la legislazione italiana è
cronicamente in ritardo. Dalle prime proposte avanzate in Parlamento, alla fine degli anni '80, sono
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passati trent'anni. Non solo. Neanche il fatto, per il momento esclusivamente simbolico, che gli atti di
matrimoni contratti all'estero vengano annotati nei registri dello Stato civile, viene consentito, e il
Ministro dell'Interno invade il campo dei poteri dei Sindaci per intimare la cancellazione. 
Questa è la materia... diciamo, questa è una delle questioni che affrontiamo oggi, e questo io penso sia
francamente inaccettabile. 
Su questo specifico punto sono però anch'io d'accordo che non è materia di voto alla Camera, e penso
che un ordine del giorno possa, diciamo, essere il luogo in cui si manifesterà la volontà del Consiglio
ma, insomma, che piaccia o no, che sia coerente o meno con le convinzioni religiose o morali di
ciascuno di noi, per le quali, davvero, porto il massimo rispetto – il massimo rispetto – io penso che
per il futuro l'unica strada per raggiungere una parità di diritti piena, fra eterosessuali e omosessuali, e
loro uguaglianza completa di fronte alle leggi, è quella di riconoscere nel nostro ordinamento il diritto
al matrimonio civile fra le persone omosessuali. 
Questo è, a mio avviso, a nostro avviso, la direzione verso cui anche l'Italia potrebbe e dovrebbe
andare, i tempi sono maturi. Come avvenne già ai tempi della legge sul divorzio e sull'aborto, siamo
convinti che oggi il Paese reale, anche su questo tema, è molto più avanti delle sue rappresentanze
politiche e istituzionali, ma siccome a volte il meglio è nemico del bene, prendiamo almeno con
decisione e con convinzione la strada della regolamentazione delle unioni civili fra persone dello
stesso sesso e delle convivenze. 
E siccome in Parlamento, e specificatamente in Commissione Giustizia al Senato, sta finalmente
facendo passi avanti una proposta che va in questa direzione, diamo, da questa Regione, un segnale di
civiltà a tutto il Paese, facciamo voto alle Camere per fare almeno un forte passo avanti in questa
direzione, nella direzione del riconoscimento delle unioni civili, facciamolo appoggiandoci
esplicitamente alla cosiddetta “proposta Cirinnà” che, appunto, è in discussione in Parlamento, e che
può essere un utile, finalmente, punto di partenza da cui partire per riportare questo Paese alle
condizioni di civiltà che già esistono nella stragrande maggioranza dei Paesi europei. Grazie. 
PRESIDENTE.: Santarossa, prego. 
SANTAROSSA.: Grazie, Presidente. Debbo dare ragione al consigliere Shaurli, la riflessione che
giustamente ha fatto riportando la questione che oggi ci occupa sui giusti binari. 
Quindi non parliamo di matrimoni tra omosessuali, che personalmente avverso in maniera molto
determinata, non parliamo addirittura di adozioni, salvo un aspetto che vedremo dopo, parliamo delle
unioni civili. 
Alla luce soprattutto del grande pasticcio dei matrimoni gay effettuati all'estero e poi trascritti in Italia,
per primo dal Sindaco della mia città, è assolutamente doveroso che il Parlamento – e noi in questa
sede vogliamo essere da stimolo – veda di codificare questa cosa delle unioni civili. 
Il testo... si fa riferimento alla proposta Cirinnà. Per il vero il Premier Renzi aveva promesso... la cosa
è rimasta... – me lo insegnate – uscita dalla Commissione Senato è rimasta in stand by perché Renzi ha
detto “ghe pensi mi e presento una proposta di legge”, la stiamo aspettando, confidiamo che sia la
migliore possibile e facilmente condivisibile, perché? Perché la proposta Cirinnà, che peraltro nel suo
complesso condivido in maniera pressoché totale, prevede sostanzialmente la concessione alle unioni
civili, anche omosessuali, di tutti i diritti previsti dal matrimonio, ed esclude specificatamente –
correggetemi se sbaglio, non ho avuto il tempo di verificarlo – l'adozione. 
C'è un problema, però, e su questo confido che il Governo nazionale ponga rimedio, che la proposta
Cirinnà non esclude la cosiddetta “stepchild adoption”, ossia l'adozione dei figli biologici di uno dei
due componenti della coppia da parte dell'altro partner. 

43 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



Questo meccanismo, però, nasconde – e la cosa mi preoccupa moltissimo, lo dico perché ho vissuto
personalmente e professionalmente due casi di questo tipo –, non voglio dire sempre, però dico quasi
sempre, il turpe commercio degli uteri in affitto, ossia il cittadino italiano – questo ci interessa – che
va – io ho un amico... – all'estero, prende in affitto – scusate la semplificazione davvero anche
sgradevole, ma insomma – un utero, una donna americana, che partorisce, là si può, rinuncia a ogni
diritto sul bambino, lui – che è il padre – se lo porta a casa, e poi il compagno omosessuale lo
riconosce come figlio suo. 
Attenzione che l'unico grande vulnus lasciato dalla proposta Cirinnà è questo, io confido che il
Governo nazionale ponga rimedio, metta dei paletti su questo punto. 
Per il resto, ben venga la disciplina delle unioni civili. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliera Cremaschi, prego. 
CREMASCHI.: Grazie. Io, beh, chiamata in causa da Novelli, ma non ritengo il caso di entrare nel
merito sull'adozione di bambini, perché non di questo stiamo parlando adesso, ne parleremo con calma
in altre situazioni, quando parliamo di famiglia naturale, volevo solo ricordare che il Presidente della
Repubblica italiano, nel Regolamento rispetto all'anagrafe, ci dice che: la famiglia anagrafica – in
Italia, legge italiana – è quella formazione costituita da persone che coabitano e sono legate da vincoli
di matrimonio, di parentela, di affinità, di adozione, di tutela, e anche solo da vincoli affettivi. 
Per cui, in realtà, la nostra legge italiana già dice che esiste una famiglia anagrafica, e questa famiglia
anagrafica è formata da persone che vivono sotto lo stesso tetto, lo distingue dalla “convivenza”, che
invece è quanto avviene per motivi di lavoro, o di interesse, o di altre cose. 
Quindi questa è già riconosciuta, e in questo momento, e con quest'opzione, con questa richiesta di
voto allo Stato noi chiediamo che vengano riconosciute delle regolamentazioni e dei diritti delle
persone che vivono insieme, e che vivono insieme perché hanno un passato, un presente e un futuro
che condividono, è questa la definizione di famiglia dal punto di vista psicologico. 
Tutto il resto poi ne parleremo quando parliamo di famiglia naturale, la prossima volta, ma è proprio
un altro campo, non stiamo parlando di questo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, se non ci sono più interventi... 
Dopo, dopo. Allora, la Giunta intende intervenire, Presidente? No. La Giunta non intende intervenire.
Allora, la replica della proponente. Frattolin, prego. 
FRATTOLIN.: Sì, solo due cose. Allora, io voglio ritirare il secondo punto del voto, e ho presentato,
contestualmente, un ordine del giorno, che lo ripropone, in quanto trovo corretto che, visto che si
chiede un impegno alla Presidente Serracchiani, abbia la possibilità di accoglierlo direttamente, senza
passare per l'Aula. 
Vorrei rispondere solamente al collega Santarossa, specificando che noi abbiamo chiesto – con
l'emendamento che ho firmato – espressamente che venga ripreso l'iter parlamentare di discussione di
una legge sulle unioni civili, perché riteniamo essenziale che sia il Parlamento a legiferare in merito,
che il Parlamento, e di conseguenza anche il Consiglio regionale, per le cose di sua competenza,
riprenda il ruolo che gli spetta da ordinamento, da Costituzione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, per fare un po' di ordine. Il Capogruppo Shaurli ha chiesto il voto per
appello nominale, anche sull'ordine del giorno successivo? 
Sul dispositivo della legge voto, quindi. Abbiamo un emendamento sostitutivo del primo punto, che va
letto con un'aggiunta di “il Parlamento naturalmente approvi al più presto la proposta”, se no non c'è
soggetto, quindi voteremo innanzitutto l'emendamento n. 1, l'emendamento unico. 
Sono previste dichiarazioni di voto, una per Gruppo, come per le leggi. Il consigliere Marini, appunto,

44 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



aveva chiesto di intervenire per dichiarazione di voto. Prego, Marini. 
MARINI.: Sì, solo che per dichiarare il voto vorrei capire cosa si vota, perché... se lei potesse chiarire,
perché qui c'è un po' di... 
PRESIDENTE.: No, certo. Allora, la prima proponente, Frattolin, ha ritirato il secondo punto, dove si
impegnava il Presidente, eccetera, eccetera, quindi si vota il primo punto, così come sostituito
dall'emendamento che ha dinanzi a sé. 
Si vota il dispositivo che dice “il Parlamento approvi al più presto la proposta di testo unificato per i
disegni di legge n. 14, e con essi...”, eccetera, eccetera. Questo si vota. 
MARINI.: Allora, in termini... molto brevemente. Io non sono intervenuto nel dibattito, proprio per
non dare a questo dibattito la dignità di una discussione politica, che secondo me non è compito del
Consiglio regionale, ma è compito del Parlamento nazionale. 
Il Movimento 5 Stelle ha fatto un'operazione strumentale e di – scusate il termine – incasinamento
politico. Ha cominciato presentando un voto alle Camere, in cui ha mescolato la disciplina delle unioni
civili con la richiesta di ritiro della circolare Alfano, esplicitando, quindi, molto chiaramente quelle
che erano le sue intenzioni, mescolare il discorso con le unioni civili con una critica al Ministro Alfano
che, invece, per una volta tanto, non ha fatto che fare l'unica cosa che poteva fare, da Ministro
dell'Interno, perché evidentemente – come spiegato poc'anzi da altri, e in particolare da Colautti, che
non credo l'abbia fatto solo perché collega di partito, ma anche perché è una persona che di diritto
capisce qualcosa – si sa benissimo che se nell'ordinamento giuridico italiano non è previsto un
determinato istituto, non è possibile accogliere – peccato che non c'è più Peroni, che è Ordinario di
Procedura Penale – nello stesso ordinamento giuridico italiano ordinamenti, istituti di altri Stati e di
altre legislazioni che confliggano o che comunque non siano previste nell'ordinamento. 
Giusto è stato il riferimento fatto prima dal consigliere Ziberna, quando ha detto che accogliendo
questo discorso di Alfano, e criticando, si aprirebbe la strada, ad esempio, all'accoglimento della
poligamia e della bigamia, perché questo è un istituto previsto. 
E, quindi, da questo punto di vista... mi dispiace collega Martines, ma l'attacco che hai fatto al
Ministro Alfano, che merita attacchi, ma per altre ragioni, non per questo, è un attacco che
assolutamente non lo merita, Alfano, nell'occasione, ha fatto l'unica cosa che poteva fare, ed è
singolare che esponenti del Partito Democratico – vediamo se eventualmente la numero due del Partito
Democratico dirà qualche cosa – quando gli fa comodo lo sostengano, quando invece dice cose che
non gli fanno comodo lo criticano. 
Per quanto riguarda, quindi, il discorso delle unioni civili, i miei colleghi di Forza Italia sono
intervenuti entrambi, Novelli e Ziberna, noi siamo un partito libero e liberale – libero e liberale – che
non si fa spaventare dalle richieste di dichiarazioni di voto nominale del consigliere Shaurli, ne poi
presentare anche centomila, che non ci fanno né caldo, né freddo, e quindi ci sarà, rispetto a questo, un
voto diversificato tra il mio, che è contrario, sarà contrario anche alle unioni civili, per una
precisazione: io sono favorevolissimo a che si possano regolare situazioni di tipo patrimoniale,
successorio o previdenziali, in particolare – qui non sono d'accordo con il mio amico Ziberna – credo
che la pensione di reversibilità per due persone, omosessuali o eterosessuali, che vivono assieme trenta
o quarant'anni, sia un fatto di civiltà, perché io oggi ho detto “se mia madre non avesse me, ma non
avesse la pensione di reversibilità di mio padre, morirebbe di fame”. 
Quindi io credo che attraverso le unioni civili si possano regolare – e si debbano, ripeto – situazioni
patrimoniali successorie, e di questo tipo, non credo che questo possa essere, però, il cavallo di Troia –
come alcuni lo intendono – per aprire la strada ad altre interpretazioni delle unioni civili. 
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Quindi il mio voto sarà contrario rispetto a questo, e sarà contrario, anzi, contrarissimo – ma in questo
ci lega, abbiamo la stessa posizione anche con gli altri due colleghi di Forza Italia – rispetto, se sarà
posto in votazione, e io mi auguro che la Presidente della Regione sicuramente non lo accolga,
consentendo un voto libero del Consiglio, all'ordine del giorno proposto dai 5 Stelle, che chiede il
ritiro della circolare Alfano. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altre dichiarazioni? Zilli, prego. 
ZILLI.: Grazie, Presidente. Allora, anch'io chiaramente anticipo il mio voto contrario su questo tema,
in primis perché il Consiglio regionale non dovrebbe occuparsi di questi problemi, proprio perché non
fanno parte della sua competenza; in secondo luogo, perché il testo così come emendato... 
Adesso ti parlo anche della mia mozione, Cristiano. Ah, era per questo che dovevamo parlarne
assieme, allora. 
In secondo luogo, perché l'emendamento che è stato proposto si formula nei termini di dire che:
l'approvazione deve essere fatta al più presto. Io credo che al più presto dovremo parlare delle
emergenze del lavoro, delle emergenze che affliggono questo Paese, e quindi, per quanto attiene il
voto alle Camere che oggi viene portato all'attenzione dell'Aula, ritengo francamente che il confronto,
sul quale ho ammesso delle aperture personali, e credo che dobbiate darmene atto, e quindi non sto
assolutamente strumentalizzando l'argomento, debba essere un confronto aperto, un confronto
profondo, però, che richiede sicuramente un'analisi molto più ampia rispetto all'ora che ci ha
interessato adesso, e pertanto su questo ribadisco la mia contrarietà. 
Al contrario, invece, non posso dire che la Festa della Famiglia Naturale, di cui ci occuperemo spero
presto, non sia di competenza di questo Consiglio perché, di fatto, abbiamo istituito giornate di festa
per tantissime altre cose, e la mozione in cui si impegna il Consiglio a individuare una data per
celebrare la Festa della Famiglia Naturale, fondata sull'unione tra uomo e donna, credo che sia
assolutamente una mozione corretta, perché vuole riportare un po' la promozione di principi sociali ed
educativi, che oggi vengono messi a repentaglio da più parti, senza per questo, attenzione, voler da
parte mia puntare il dito contro le unioni civili, contro la libera iniziativa dei singoli di unirsi, ma credo
che la riflessione debba essere fatta dal Parlamento, e non certo da quest'Aula. 
Quindi il mio è un voto contrario sul voto alle Camere; per quanto attiene l'ordine del giorno,
assolutamente, se verrà messo in discussione – e sono d'accordo con Marini – è un voto contrario,
anche qui, perché ritengo che il Ministro Alfano abbia soltanto chiesto l'applicazione della legge.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI.: Grazie, Presidente. Una brevissima dichiarazione di voto. Io non parteciperò a
questo voto, per un motivo molto semplice: anzitutto ritengo che il Parlamento debba occuparsi di
questa questione, perché – com'è stato detto anche da altri – è giusto che si cominci a mettere mano
anche a questa materia, evitando di lasciarla sempre alla bandiera di chi vuole sventolarla come un
diritto, ma credo che sia un dovere del Parlamento mettere mano alle vicende legate, appunto, alle
Unioni che, di fatto, ci sono, e che quindi abbisognano di normative e di leggi che le vengano tutelata.
Tuttavia occorre un testo, io non conosco il testo che è al Parlamento, quindi sul testo magari potremo
discutere. 
Quindi io auspico che il Parlamento si occupi di questa vicenda, non è materia nostra, quindi io non
ritengo di partecipare, e soprattutto non mi è piaciuto il dibattito. Non è piaciuto il dibattito che diventa
un elemento di discriminazione tra chi è progressista, chi ritiene che il futuro, e chi invece il
conservatore che dice di no. Io ritengo che si debba mettere mano, che sia un dovere più che un diritto,
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da parte del Parlamento, di entrare nel merito di queste questioni, e soprattutto, caro Presidente della
Commissione V, Martines, il fatto di quasi istigare alla disobbedienza civile per poter trovare spazi per
rivendicare diritti credo sia una cosa molto grave, che non ho mai sentito dire qui dentro, nel senso che
si possono manifestare diritti, ma non cercando di arrivare alla disobbedienza civile, perlomeno lo fa
già il popolo, non possono dirlo persone elette e che, di fatto, sono Parlamentari di questa Regione. 
Ecco, quindi, non più una bandiera da sventolare, ma un diritto che deve essere riconosciuto, ma
soprattutto un dovere del legislatore. 
In questo contesto, quindi, io non partecipo, auspicando che il Parlamento faccia il suo dovere fino in
fondo. 
PRESIDENTE.: Consigliere Ziberna, lei ha chiesto di intervenire, però il suo Gruppo ha già fatto
dichiarazione di voto, se non sbaglio il suo collega aveva dichiarato anche che cosa avrebbero fatto gli
altri colleghi. Lei può intervenire se si dissocia da quello che è stato detto, ma... 
Va beh... 
Allora ci dica che cosa farà. Evidentemente si dissocia da quello che è stato detto dal suo collega.
Prego. 
ZIBERNA.: A condizione, perciò... Cosa? 
A condizione che, perciò, venga emendato nel senso della soppressione e trasformazione, appunto, in
ordine del giorno del secondo punto, e con l'emendamento presentato con primo firmatario Lauri,
Shaurli, Paviotti e Frattolin, ulteriormente emendato, laddove ora si scrive “unioni civili tra persone
dello stesso sesso”, emendato con “anche dello stesso sesso”, su questo perciò il Gruppo residuo si
astiene. 
PRESIDENTE.: Allora, se ho ben capito, consigliere Ziberna, lei propone un subemendamento orale,
che aggiunge un “anche”, solo che dovrebbero accettarlo i proponenti. 
I proponenti sono d'accordo? Va bene. 
Quindi pongo ai voti l'emendamento n. 1, che è sostitutivo del primo punto del voto alle Camere,
modificato oralmente, dopo “unioni civili”... beh, lo leggo, facciamo meglio: il Parlamento approvi al
più presto la proposta del testo unificato dei disegni di legge n. 14 e connessi, “Regolamentazione
delle unioni civili anche tra persone dello stesso sesso” e “Disciplina della convivenza”, pubblicato in
allegato al resoconto della seduta del 2 luglio 2014, della Commissione Giustizia del Senato, che
riconosce e regola le unioni civili presso il nostro ordinamento giuridico. 
“...tra persone anche dello stesso sesso”. Allora, rettifichiamo: regolamentazione delle unioni civili tra
persone anche dello stesso sesso... eccetera, eccetera. 
Quindi il voto favorevole di questo emendamento diventa automaticamente il voto alle Camere. 
Prego, Frattolin. 
FRATTOLIN.: Chiedo solo di verificare che questo non sia il titolo della legge, se noi modifichiamo
il titolo della legge credo che non abbia senso, dopo, per dar senso il voto che facciamo al Parlamento. 
PRESIDENTE.: Allora, il titolo della legge poteva essere questo, io non ho la possibilità di verificare.
Noi possiamo interpretare questo dispositivo così, che dopo “connessi”... 
Lauri. 
LAURI.: Ha ragione la consigliera Frattolin, abbiamo fatto una verifica adesso, con il testo originario,
in realtà l'“anche” non c'è né prima, né dopo le parole “tra persone”, quindi... 
PRESIDENTE.: Bene, quindi... 
LAURI.: A questo punto lasciamo... io mi ero fidato, diciamo, delle cose che mi avevano detto, non
ero andato a fare una verifica diretta, l'“anche” non... 
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Non c'è l'“anche” nel testo... Ho capito, però... 
No, va beh, questo è un cavillo. Non introduciamo delle cose che rendono non chiaro quello che
stiamo votando. 
PRESIDENTE.: Bene. 
LAURI.: A questo punto... 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, i proponenti non sono d'accordo, allora, con l'inserimento
dell'“anche”? D'accordo? 
Bene. Pongo ai voti, quindi, l'emendamento n. 1, così com'era stato presentato, con l'aggiunta di “il
Parlamento – appunto – approvi al più presto”... 
Il testo finale è quello che ha dinanzi a sé: il Parlamento approvi al più presto... eccetera, eccetera,
senza alcuna aggiunta di “anche”. L'emendamento n. 1 è sostitutivo della prima parte del dispositivo,
che diventa la parte unica. 
Quindi pongo ai voti l'emendamento n. 1, Lauri, Shaurli, Paviotti, Frattolin, per appello nominale. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Quindi è approvato il voto alle Camere n. 5, così come emendato. 
Passiamo all'ordine del giorno. 
Sì, poiché il punto 2 è stato ritirato, passiamo all'ordine del giorno che è stato presentato come
sostitutivo del punto n. 2. 
Quello di Alfano, sì, semplificato. Ordine del giorno n. 1, presentatori Frattolin, Bianchi, Dal Zovo,
Sergo, Ussai e Lauri. Anche questo per appello... 
La Giunta lo riteneva di accettare? Eh, ma prima ha detto che non interveniva. Prego. 
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Sì, non intervengo su quello di prima, ma
se posso intervenire sull'ordine del giorno, se interessa sapere quello che pensa la Giunta, la Giunta
pensa di accoglierlo. 
PRESIDENTE.: Quindi se la Giunta lo accoglie non lo votiamo. 
Si conclude così, quindi, la seduta antimeridiana odierna, siete convocate lunedì alle 10.00. 
Iniziamo con il ddl 68, al termine dell'illustrazione, ovvero degli interventi dei Relatori, ci sarà la
Capigruppo per definire il prosieguo dei lavori.
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