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PRESIDENTE.: Bene. Allora diamo inizio alla seduta pomeridiana. 
Dichiaro aperta la centonovesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 107.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Ha chiesto congedo, per la seduta pomeridiana, il consigliere Ciriani. 
Il congedo è concesso. 
Dunque, dall'elenco, che è stato aggiornato, abbiamo ancora quindi otto e, teoricamente, dal mio
elenco ancora altri due, cioè avremo in tutto dieci interventi, che si chiuderà con l'intervento del
consigliere Gabrovec, sarà l'ultimo intervento della giornata, tra quelli programmati, che ce n'è
appunto, come dicevo, dieci. 
A questo punto, stimando il tempo, potrebbe essere che riusciamo poi a svolgere anche le mozioni in
coda, perché ragionevolmente potrebbero essere circa due ore di tempo per dieci interventi. 
Domani quindi iniziamo con l'intervento della consigliera Frattolin, visto che parla a nome del Gruppo
sostanzialmente, mi conferma la consigliera Bianchi, Frattolin, Lauri, Colautti, Violino, Tondo,
Riccardi e Shaurli, domani mattina. Va bene. 
Prego, consigliere Agnola. Ah no, scusi un attimo, la Giunta non è presente. Quindi la Giunta per
cortesia in Aula, altrimenti non possiamo partire con i lavori. 
Bene. Allora, consigliere Agnola, prego, ha la parola. 
AGNOLA.: Grazie, Presidente. E' sempre un po' un problema iniziare nel pomeriggio, ma a qualcuno
tocca e, quindi, questa volta tocca a me. 
No, perché fra quelli che ci vediamo tutti i giorni, quelli che ci incontriamo nelle trasmissioni
televisive, alla fine sappiamo già tutto, infatti mi sforzerò di dire delle cose diverse da quelle che forse
abbiamo in parte già detto. 
Però, certamente, quello che personalmente mi preoccupa di più è quello di quello che succederà in
questa Regione nei prossimi mesi, perché bisogna riconoscere che i processi riformatori, che
dovrebbero per loro natura essere dei processi che vanno ben oltre gli schieramenti, invece mi pare che
sia per quanto riguarda quello della sanità, sia per quanto riguarda quello degli Enti locali, invece gli
schieramenti ci sono, eccome, e questo soprattutto su questo provvedimento renderà il percorso un
pochino più complicato, soprattutto per chi poi alla fine deve interpretare questo cambiamento, che
sono gli amministratori, e soprattutto i cittadini, che fosse avrebbero ragione di aspettarsi che questo
Consiglio, nel momento in cui fra tre giorni questa sarà una legge della Regione, dovrà essere
applicata da tutti, indistintamente, cercando di trarre da questo il meglio possibile, nell'interesse dei
cittadini. 
No, io sviluppo tre cose che oggi ho sentito anche negli interventi soprattutto dei colleghi della
minoranza, alcune cose che secondo me io faccio un po' di fatica a comprendere come si continuano a
sostenere, ma lo dico solo per sviluppare l'analisi del dibattito, che è questo: quando si dice, sapendo di
dire una verità, che la Regione deve spogliarsi di competenze per darle ai Comuni, credo che nessuno
di quanti che siedono in quest'Aula possano immaginare che questo possa avvenire intendendo per i
Comuni i Comuni come sono oggi. Perché immaginare che qualsiasi competenza, di qualsiasi tipo,
anche quella più banale, possa essere trasferita in capo ai Comuni, nelle condizioni in cui i Comuni
sono oggi, anche immaginando Comuni con una dimensione di 7 8.000 abitanti, di processi di
semplificazione, perché oggi i nostri Comuni non sono in grado di prendersi nessuna competenza, e
questa riforma nasce nella considerazione che non sono in grado di esercitare neanche le competenze
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che hanno, perché oggi molte delle competenze per quanto riguarda il livello degli Enti locali sono, di
fatto, nella condizione di non poter dare risposte adeguate, e oggi i nostri amministratori locali, e i
nostri Sindaci in particolare, sono dei grandi rilevatori di esigenze dei cittadini, nel senso che i
cittadini si rivolgono molto spesso con continuità ai loro Sindaci, ma i Sindaci stessi fanno questo
lavoro, di raccolta di istanze, ma poi alla fine non sono in grado di dare risposte. 
In questa debolezza strutturale sta il significato di questo processo riformatore, per cui parlare di
trasparenza... e invece questo progetto di riforma crea finalmente le condizioni per il trasferimento di
queste funzioni che, ovviamente, in base a un processo di maturazione e di consapevolezza, che nasce
dall'applicazione di questa norma, dopo saranno evidentemente in condizione di farlo. 
Poi un altro aspetto importante: il processo riformatore ha, nel processo di fusione dei piccoli
Comuni... trova in questa norma finalmente un percorso chiaro nelle modalità – abbiamo già a suo
tempo messo mano ad alcuni aspetti regolamentari –, ma soprattutto qui le fusioni tra i Comuni
trovano risposte chiare soprattutto in termini di risorse, perché la gestione... – lo dicevo pochi giorni fa
in sede di Comunità collinare – la Comunità collinare del Friuli è un Consorzio volontario, dove ci
sono già moltissime funzioni e servizi gestiti insieme, se in questa Regione fossero tutti come la
Comunità collinare forse di questa riforma per molti aspetti non ci sarebbe neanche la necessità, e
invece già è stato ricordato più volte, la spontaneità dal basso in termini di aggregazione non viene,
non c'è, e non ci sarà mai, e né si può pensare che uno debba essere in condizioni di essere moribondo
per avviare dei processi di collaborazione. 
E nel mio stesso territorio ho visto nascere un'unione di 3 Comuni che, dove sono finiti i soldi, è
sparita completamente. Addirittura in quel contesto si faceva vanto di aver chiuso l'esperienza
dell'unione perché ognuno voleva continuare a fare le cose... 
Il fatto della dimensione dei 30 e dei 40.000 abitanti, è chiaro che è un elemento che fa impressione
dal punto di vista dimensionale, ma questa riforma, che ha inserito gli elementi dei subambiti, dà una
risposta in questo senso, e noi dovremmo avere, rispetto agli esiti di questa norma, un'attesa di quelli
che saranno poi i movimenti che si creeranno sui territori stessi e i subambiti saranno, da una parte,
probabilmente quelli che genereranno alcuni processi di fusione e, dall'altra parte, saranno un
equilibrio all'interno di questi territori più ampi che nel tempo il legislatore potrà cogliere per adeguare
questo stesso strumento, perché i processi riformatori veri hanno in sé l'elemento di partire e poi
cogliere nel tempo quelle che sono le difficoltà, le criticità, gli andamenti, e di correggerli per renderli
adeguati all'aspetto del rapporto con i cittadini. 
Però quello che mi interessa consegnare come mio personale contributo, alla fine, a quest'Aula è il
seguente: il concetto di autonomia. Il vero rapporto tra autonomia e questa Regione si costruisce
recuperando le ragioni che sono alla base della storia di questa Regione, e quando si sostiene che
queste riforme non servono perché non si occupano di economia, noi dobbiamo ricordare che questa
Regione ha avuto uno sviluppo economico di un certo tipo solo perché ha avuto a disposizione uno
strumento di tipo legislativo, che è stato quello che gli ha consentito di determinare da sé il proprio
sviluppo. 
Quindi noi oggi con queste operazioni, con quella sulla sanità, e con quelle che faremo, siamo la vera
capacità di proteggere l'autonomia di questa Regione, e quando sento dire che noi dovevamo aspettare
i provvedimenti nazionali, la Delrio e quant'altri, quando lo diciamo è come se scrivessimo la parola
“fine” sulla nostra autonomia perché, di fatto, non ne riconosciamo in sé le ragioni di uno strumento
particolare, adeguato alle nostre esigenze. Questo è un elemento fondamentale, è il rapporto con lo
sviluppo economico. 
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Oggi il dato della vita amministrativa di questa Regione, e in questo sta il limite vero del ruolo delle
Province, che se le Province in questa Regione fossero state in grado di diventare il motore di uno
sviluppo economico delle Aree Vaste, ovviamente anche guardandole e tenendo conto delle varie
differenze, oggi probabilmente noi saremmo già arrivati su certi percorsi e, probabilmente, le Province
oggi sarebbero in grado di tutelare la loro ragione di esistere non tanto attraverso uno strumento
amministrativo, che in questa Regione di strumenti amministrativi ne abbiamo in abbondanza, sono gli
strumenti amministrativi che sono alla base delle politiche di sviluppo, e per politiche di sviluppo in
questa Regione, per la sua tradizione che ha sulle aree omogenee, sono quelle in cui gli Enti locali,
insieme con le categorie, insieme con i portatori di interesse, insieme con il mondo della formazione,
possono guardare a dare, che sono ragionevolmente inserite in contesti come quelli che potranno
essere e saranno il risultato delle scelte della Giunta regionale, concordate con i territori di quelle
dimensioni. 
Allora noi da questa riforma dovremo portare, dall'indomani che sarà approvata, un messaggio di
straordinaria forza e di dire che questa riforma porta, per la prima volta, l'opportunità di parlare nei
contesti dei Consigli comunali, che sono alla base poi dei luoghi in cui si promuoveranno gli accordi e
le intenzioni che si porteranno all'interno delle unioni, di ragionare di sviluppo, di possibilità di lavoro,
di crescita, di opportunità per i nostri giovani. Con questa riforma si potrà finalmente portare dentro le
Istituzioni anche dei territori le logiche e le modalità per organizzare lo sviluppo degli stessi, perché
oggi quello che noi abbiamo dentro le strutture istituzionali, diverse dalla Regione, ma la Regione non
può assolvere calando sul territorio direttamente queste situazioni, è quello che noi non parliamo di
sviluppo, di economia, dentro i nostri Consigli comunali. 
Ed ecco che allora questa è la vera sfida. Completato questo percorso, da questo luogo tutti i
Consiglieri comunali, l'Istituzione nel suo complesso deve – e lo potrà fare finalmente – esercitarsi sui
territori in politiche di sviluppo e di crescita economica e sociale. 
E' questa la volontà che nasce da questo processo riformatore, e quando si dice lo stesso rapporto che
c'è oggi di questa Regione verso lo Stato nel fare le riforme, è lo stesso rapporto che c'è dell'Italia,
come Paese, verso l'Europa, tu chiedi la possibilità di fare delle politiche di sviluppo solo se hai una
capacità riformatrice che ti permette di cambiare quegli strumenti che sono diventati o vecchi, o
semplicemente inadeguati. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, comunicazione di servizio, alla quale chiedo attenzione, perché è
stato portato sul tavolo della Presidenza, da parte degli uscieri, una chiave di una BMW, che è questa.
Chi l'avesse smarrita può recuperarla sul tavolo della Presidenza. 
Per fortuna che ho detto “non c'è da spostare una vettura, targa...”, dico solo che c'è questa chiave, e
siccome dal giro che hanno fatto i commessi non hanno trovato nessuno... 
Ovviamente chi viene qua poi paga. 
Allora, andiamo quindi all'intervento del consigliere Sibau. Prego. 
SIBAU.: Grazie, Presidente. Una premessa: condivido innanzitutto le considerazioni e le osservazioni
che aveva fatto nel suo intervento il consigliere Revelant, era probabilmente necessario avere più
attenzione per i problemi veri, urgenti di questo territorio, invece di dare tanta fretta a concludere
questo disegno di legge. 
Io ritengo comunque l'applicazione di questo disegno di legge abbastanza complicata, soprattutto nella
sua fase transitoria, perché? Perché secondo me quando si fanno operazioni di questa portata mettere
d'accordo tutti gli attori non sarà semplice e si ingenereranno sicuramente delle confusioni. 
Vedo molto critico il rapporto che ci sarà tra i Segretari che opereranno nei Comuni dove alcuni

4 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



dipendenti saranno sia a disposizione del lavoro che dovranno svolgere nei Comuni, sia dovranno
lavorare per le unioni, e quindi il rapporto tra Segretari e Direttore generale non so se sarà dei più
semplici. 
La proposta di legge di Ciriani la vedevo sicuramente più funzionale e più semplice da mettere in atto. 
Per quanto riguarda le fusioni, sono d'accordo che Comuni con 100 abitanti non possono stare più in
piedi, e quindi le reputo necessarie. 
Non metterei però dei limiti, perché nella proposta di Ciriani se non vado errato c'era un limite, per le
fusioni, di 3.000 abitanti, io sarei un po' cauto, soprattutto per le aree montane, perché? Perché per
raccogliere 3.000 abitanti su un territorio montano si deve comprendere un'area vastissima, che va
sicuramente oltre i 100 chilometri quadrati. Difatti, se andiamo a vedere quanti sono i Comuni che
oggi hanno più di 2.000 abitanti in montagna, vedremo che sono ben pochi. 
Un suggerimento che io, come ex amministratore di Comune, mi sentirei di dare è questo: le fusioni,
se proposte in questa fase, con un'attuazione immediata, le vedo piuttosto complicate, perché i Sindaci
sono stati eletti da pochi mesi, e dire a un Sindaco che è stato eletto sei mesi fa adesso di fondere, di
aver finito, di aver concluso il suo mandato, non è cosa facile da digerire; se invece queste fusioni si
mettono in cantiere, si mettono i ferri in acqua adesso, ma per attuarle e renderle operative a fine
mandato – fine mandato quindi fra quattro anni – lo vedo come percorso molto più semplice. 
Sulla riduzione del numero dei Consiglieri. Io ho sentito diverse opinioni, sono d'accordo con il
consigliere Travanut, i Consiglieri comunali secondo me non vanno ridotti, un Consigliere comunale
non costa nulla. Non costa nulla. Provate a pensare in un territorio montano, dove abbiamo frazione di
30 40, quando va bene, abitanti, avere un rappresentante di quella frazione in un Consiglio comunale è
una cosa molto importante. Se noi andiamo a ridurre il numero dei Consiglieri, andiamo a togliere
un'opportunità, per queste frazioni, di poter dire la loro. 
Per quanto riguarda il territorio montano, sul quale voglio soffermarmi, credo che in questa legge non
si sia approfondito molto il discorso. 
Per quanto riguarda le Valli del Natisone, che adesso languono, da 18.000 abitanti del dopoguerra
sono passati a quasi 5.000, poco più, basterebbe prendere... ad esempio, copiare quello che è stato fatto
non ieri, ma molti anni fa, quando questi territori erano sotto la Repubblica di Venezia. Allora avevano
istituito – quella volta le chiamavano Convalli – due, come se oggi ci fossero due Comuni, per i due
territori, che erano l'organizzazione naturale di queste vallate, che confluiscono in due fondovalle, che
sono funzionali a tutto il territorio montano. 
Ecco, in quell'epoca lì, in duecento e passa anni di dominio della Repubblica di Venezia, la
popolazione, che alla partenza era di 5.000 abitanti, in duecento anni aveva raddoppiato, ma questo
perché? Perché anche la Repubblica di Venezia concedeva a questi territori dei benefit, quali benefit?
Visto che il territorio non permette di produrre grandi ricchezze la Repubblica di Venezia aveva ben
pensato di fare un'agevolazione fiscale, ridurre le tasse a chi ci abitava lì, e chiedere in cambio solo
una manutenzione del territorio e garantire anche un presidio umano di quei territori. 
Se oggi si applicasse lo stesso criterio, visto che la la possibilità poi c'è, perché anche oggi si parla di
fiscalità di vantaggio, se oggi questa fiscalità di vantaggio si applicasse a questi territori, e se si
applicasse laddove veramente c'è un calo demografico, c'è una riduzione della popolazione, credo non
sarebbe nemmeno un grande costo per la Regione e si avrebbe, a mio avviso, un rifiorire di questi
territori. 
La legge, cioè questa legge, poi, ho visto che oggi, se non verrà modificata, se non verrà... io penso
che si dovrà mettere mano, ho presentato anche un ordine del giorno su questa cosa qui, però questa

5 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



legge va a togliere un beneficio che oggi esiste, e che se questa legge dovesse venire applicata così
com'è questo beneficio per le aree montane verrà tolto immediatamente. 
A cosa mi riferisco? Mi riferisco al beneficio di cui usufruiscono le Comunità montane, e che è
l'esenzione del Patto di Stabilità. Le Comunità montane oggi verranno, con questa legge, sciolte, per
cui questo beneficio, di cui le Comunità montane beneficiavano, e di cui quindi i territori montani
beneficiavano, non ci sarà più. Quindi io propongo che questo beneficio venga comunque mantenuto,
ma per i territori che rientrino in una certa fascia montana, fascia B e fascia C, che poi, se andiamo a
vedere, sono pochi, ma sono quelli che hanno più bisogno di interventi, che sono stati bloccati, che
sono stati stoppati da questo Patto di Stabilità. 
Ho concluso. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Moretti. 
MORETTI.: Grazie, Presidente. Alcune considerazione quale contributo al dibattito odierno. Beh,
l'Assessore in Commissione l'ha detto, partirei proprio dal fatto che la riforma si rende necessaria
perché il mondo è cambiato, e se penso agli interventi che o il legislatore nazionale, o il legislatore
regionale ha fatto in termini di ordinamento, organizzazione degli Enti locali, a partire dal '90 in poi,
alcuni avevano una loro logica diciamo di prospettiva, altri erano fatti sulla base dell'emozione del
momento. Pensiamo alla 142/90, che aveva una sua logica, e che già allora cambiò una grossa parte
delle competenze tra Consiglio comunale e Giunta comunale, spogliò tantissime competenze al
Consiglio comunale per passarle alla Giunta, e già allora questo creò non poche difficoltà. 
E' stata citata prima la legge Bassanini. La legge Bassanini, sull'onda di Tangentopoli, ha trasferito
gran parte delle competenze dal politico al tecnico. E' stato un bene? E' stato male? Non è sempre stato
un bene, probabilmente in quel momento era necessario. 
L'elezione diretta dei Sindaci ha cambiato enormemente, ha dato una stabilità che prima anche il
Comune più piccolo non aveva. E' stato un bene? E' stato un male? Sicuramente ha creato delle super
figure, di certo, però, ha sottratto il Sindaco, eletto direttamente, al ricatto, al condizionamento che
Gruppi all'interno di un partito, o della coalizione, potevano dare rispetto a questo Sindaco, che prima
veniva eletto in Consiglio comunale. 
Abbiamo avuto – è stata citata anche prima – una legge importante, che è stata la legge 10/88, che ha
effettuato un importante decentramento dalla Regione alle Province e ai Comuni. 
Nel mentre – qualche anno fa, non cento anni fa – sono state istituite 10 12 nuove Province a livello
nazionale, di cui oggi ci dimentichiamo rispetto a come esse hanno funzionato, parlo ovviamente di
quelle di 15 anni fa, 12 anni fa. 
Abbiamo avuto la legge 1/2006, è stata una legge importante, e oggi, sulla base di quello che sta
avvenendo e quello che accade negli Enti locali, e al di fuori degli Enti locali, crisi economica con
annessi e connessi, ci sono, di fatto, sempre meno risorse a disposizione anche di quel mondo delle
autonomie locali, in più con la difficoltà di avere sempre più vincoli per poter spendere anche quei
pochi soldi, o quelle minori risorse che il mondo degli Enti locali ha a disposizione. 
E ho letto anch'io con curiosità, ma con un misto di anche... insomma interesse, l'intervista di vent'anni
fa di Mauro Travanut, che effettivamente delinea quello che oggi si sta facendo. 
Allora... 
Mah, questo non lo so, però, o Travanut era troppo avanti oppure la Regione Friuli Venezia Giulia era
indietro di vent'anni. 
Allora, siccome non credo a entrambe le cose, non credo né che Travanut fosse troppo avanti, né che
la Regione fosse troppo indietro, allora io credo che, insomma... perché poi assistiamo oggi ad attuali
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amministratori provinciali che erano, da Consiglieri regionali, contro le Province, che adesso... 
Mah, guarda, anche uno del mio partito, ma anche uno della Lega... 
Per cui... cioè poi ci si trova di fronte anche a queste cose. Allora, per riprendere, per cercare di dare,
ripeto, un contributo, il testo del disegno di legge che in questi giorni andremo a discutere ed
approvare prende atto di questo mondo che è cambiato, e credo che in maniera seria se – e qualcuno
l'ha individuato come una colpa, ma io invece credo che sia una cosa positiva – in questi mesi, in
queste settimane il testo è cambiato rispetto alla versione originaria è perché la Giunta – ripeto, in
maniera positiva – e la maggioranza, nel confronto dialettico che c'è, ed è normale che sia, ha colto
delle migliorie, delle osservazioni che anche chi sta all'opposizione, ma anche di chi, il mondo degli
Enti locali, aveva sollevato alcune questioni. 
Quindi la gradualità, la dimensione degli ambiti giustamente rimane almeno ai 40.000 abitanti, o di 30
per i Comuni montani, ma prevede correttamente la previsione dei subambiti, che permetteranno una
maggiore omogeneità e una maggiore possibilità di dialogare all'interno di quell'ambito tra realtà
ancora più omogenee, prevede determinate situazioni e collaborazioni di Area Vasta e la possibilità
che più ambiti stipulino accordi tra di loro. 
Credo che sulla gradualità, piuttosto che sul necessario scaglionamento dei passaggi di competenze
bene ha fatto la Giunta, ma aggiungo, sollecitata e stimolata dalla maggioranza, anche a cogliere questi
aspetti e a provvedere agli opportuni miglioramenti, alle proposte di miglioramento che in
Commissione e poi in Aula andremo a fare. 
Lo stesso dicasi rispetto a un tema importante che riguarda la permanenza della nostra stessa Regione. 
Beh, intanto inviterei tutti a non paragonare realtà diverse, Trento e Bolzano non sono la Regione
Friuli Venezia Giulia, Trento e Bolzano sono Province autonome, che hanno una loro storia tutta
particolare, e anche modalità organizzative molto diverse rispetto alle nostre. 
Ma la proposta che ha fatto, che è presente poi negli emendamenti della Giunta, che riguarda le aree
più grosse, che è la Triestina, ecco, in particolare partendo dalla questione triestina, anziché evocare
formule magiche, che peraltro nella nostra Regione non hanno senso di esistere, perché a mio modo di
vedere un'area metropolitana, per come viene intesa in tutta Europa, non ha senso prevederla per
Trieste, oltre al rischio che, questo sì, rischierebbe di spaccare in maniera seria la Regione, è quella di
pensare a delle eccezioni che tengano conto delle dimensioni dell'unione e, all'interno dell'unione,
delle città più grosse, e credo che la dimensione di 100.000 abitanti per la grandezza dell'unione sia
una dimensione corretta, che tiene conto, questa sì, della particolarità della nostra Regione e del fatto
di avere una Regione piccola, sì, però molto molto composita e molto molto diversa al suo interno, con
diverse sensibilità e diverse particolarità e, in qualche caso, anche anomalie. 
Allora, rispetto alla questione che già è stata detta, che non ci può essere efficacia della riforma se non
c'è una riforma che va di pari passo – e l'Assessore ce l'ha annunciato, quindi lo vedremo quando si
affronterà – del ruolo dei Consigli comunali, riforma della finanza locale e riforma del comparto
unico, allora sì che credo avremo un quadro completo che ci permetterà, nel mentre la riforma viene
attuata, di avere un quadro complessivo e di avere, questo sì, una forma di equità, che passa sì
attraverso la redazione dei costi standard, ma quando si passa alla redazione dei costi standard è bene
che tutti noi sappiamo che i costi standard sono costi standard, e quindi ci potrà essere chi sarà
fortemente penalizzato e chi, invece, sarà fortemente premiato, però probabilmente ci troveremmo di
fronte alla lamentazione di chi si troverà penalizzato, e quant'altro. 
Quindi in questo senso mi pare che il disegno di legge è un buon disegno di legge, migliorabile,
perfettibile. E' stato fatto l'esempio, in Commissione, della legge sull'ordinamento degli Enti locali
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dell'Emilia Romagna, che già in 18 mesi è cambiata quattro volte, io credo che non ci deve
scandalizzare se questo avverrà anche nella nostra Regione, partendo – ed è stato detto bene, e ho
concluso – dalle esperienze che funzionano, ed è vero che pur con tutte le difficoltà, dal momento in
cui sono stati costituiti, gli ambiti socio assistenziali hanno rappresentato e rappresentano comunque
un'importante modalità di collaborazione e di lavoro comune degli Enti locali. 
Io credo che oggi, rispetto anche alle cose che sono state dette – e riprendo la citazione che ha fatto il
collega Agnola – dobbiamo chiederci tutti se oggi i nostri Enti locali hanno le dimensioni giuste per
dare determinati servizi e svolgere determinate funzioni che, probabilmente, necessitano di dimensioni
molto molto più grandi. 
Chiudo per dire che in audizione abbiamo sentito tutto e il contrario di tutto, abbiamo sentito chi
voleva, Centrodestra, Presidente del CAL, le grandi dimensioni, 70 80.000 abitanti, e chi voleva le
dimensioni da 5 10.000. Allora, anche qua, io credo che il disegno di legge, mantenendo l'identità
comunale, perché nessuno cancella i Comuni, per le cose che sono state dette, e che è inutile che
ripeta, credo che dà la possibilità ai Comuni, se i tempi matureranno – e io credo di sì – per andare ben
oltre la semplice unione, ma andando anche alla fusione, considerato che oggi anche il Governo
nazionale sta pensando di ampliare a cinque anni la possibilità che i Comuni hanno di derogare dal
Patto di Stabilità. 
E allora, se dal 2006 in poi, nonostante i soldi stanziati, nonostante gli incentivi economici alle fusioni
e alle unioni, avevamo la possibilità di fare unioni e fusioni, e sono state fatte poche, credo che un
punto di domanda dobbiamo farcelo, ed ecco il perché credo correttamente la Giunta abbia voluto
andare avanti con un disegno di legge che, ripeto, con la sua perfettibilità è sicuramente un buon
disegno di legge. 
PRESIDENTE.: Bene. Marsilio. 
MARSILIO.: Grazie. Mah, non posso non partire da quanto detto dal collega Travanut vent'anni fa,
non per dire che aveva visto giusto o meno, ma per dire che il percorso sulla riforma delle autonomie
locali credo parta da lontano, quindi arrivare oggi non ad una conclusione, ma almeno ad un punto di
partenza nuovo, credo sia importante. 
Dico questo perché? Perché nei cinque anni di Giunta Illy c'è stato un primo, seppur parziale,
iniziativa con la legge Iacop rivolta prevalentemente alla parte delle politiche di sviluppo territoriale,
quindi con gli ambiti in cui dovevano essere individuate le scelte di sviluppo e gli investimenti
collegati, ma non voglio dimenticare – e guardo i colleghi di Centrodestra – che ci siamo persi in
disquisizioni per cinque anni dietro la riforma Garlatti, che sostanzialmente, anziché ragionare, giusto
o sbagliato – non voglio valutare –, sulla questione per esempio delle politiche di sviluppo, si era quasi
prevalentemente concentrata sulla questione della gestione dei servizi, dell'aggregazione degli Uffici
comprensoriali, delle dimensioni degli Uffici unici, eccetera, eccetera. 
Quindi, senza voler dire che quella era giusta e l'altra era sbagliata, voglio semplicemente evidenziare
che ormai siamo da almeno dieci anni che discutiamo sulle questioni legate alla riforma del sistema
delle autonomie locali, credo che arrivare a dettare un punto di ripartenza sia ed è corretto farlo. 
E' corretto farlo soprattutto pensando, io credo, non tanto alla gestione dei servizi, ma io sono convinto
che il primo tema che abbiamo sul territorio a livello di Comuni è far ripartire la volontà, la voglia e la
necessità o possibilità di costruire politiche di sviluppo territoriale assieme. 
Noi oggi, soprattutto in un momento in cui le risorse economiche sono in calo, ed evidentemente non
siamo più in grado di sostenere un modello identico a quello che è stato fino a qualche anno fa, è
evidente che la scelta, le priorità, soprattutto sulla parte delle cose da fare e sugli investimenti debba
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essere il tema centrale. 
Io mi immagino già oggi quello che dovrebbe essere la nuova programmazione comunitaria, se non
altro penso ai tanti Interreg, rispetto a una miriade di micro progetti che negli anni tutti quanti hanno
fatto, riuscire a fare uno sforzo perché i progetti di sviluppo, le risorse comunitarie non vengano
gestite e portate avanti per nuclei troppo piccoli, ma abbiano uno sviluppo territoriale più ampio,
perché è evidente che senza un cambiamento strutturale di territori più ampi è difficile anche incidere
sul cambiamento dei percorsi di sviluppo. 
Quindi credo che se in questa legge iniziamo a riprendere il ragionamento, ripeto, già avviato, di
forzare anche un po' sull'obbligo del ragionare e confrontarsi, credo sia sicuramente un aspetto
positivo. 
Ovviamente ci sono dubbi e perplessità, credo che questo sia corretto. Io ho sempre ritenuto che il
piccolo Comune sia un patrimonio della comunità e non sia un peso, ritengo anche che – e l'ho detto
già più volte, quindi non credo di manifestare nessuna novità – e credo – e riprendo un passaggio fatto
dal collega Travanut – che noi non possiamo, a fronte di un sovraccarico di norme e di leggi che
abbiamo costruito negli ultimi vent'anni, risolvere il problema costruendo strutture complesse, perché
noi oggi stiamo rincorrendo un modello regionale che è complesso e che costruisce un modello simile
a se stesso, perché gli abbiamo costruito a fianco un percorso normativo di procedure, di tante cose che
obbligano, volenti o nolenti, a dover avere una struttura di un certo tipo. 
Quindi io credo che se da una parte c'è un indirizzo importante, che va verso l'aggregazione, al
ragionare assieme, al decidere assieme, dall'altra dobbiamo fare, parallelamente al percorso di questa
riforma, gli altri due passaggi, il primo è quello della semplificazione, che non abbiamo ancora
affrontato in maniera organica e strutturata, perché senza quel percorso noi non riusciremo a risolvere i
problemi che oggi abbiamo nella gestione del sistema locale, e non possiamo pensare, seppur
aggregando, di trasformare i Comuni, anche assieme, a modelli che sono quelli dell'ambito regionale. 
Cioè le Direzioni regionali non possono essere il modello che noi riportiamo all'interno dei piccoli
Comuni, o dei Comuni aggregati, quindi dobbiamo avere in testa un percorso complesso, che deve
rivedere ovviamente il sistema regionale nel suo complesso, partendo anche dalla Regione, dalla
struttura regionale, che ha sicuramente un tassello importante nella riforma delle autonomie locali, ma
che deve seguire a un percorso di semplificazione che dobbiamo mettere in campo velocemente,
perché altrimenti continueremo a costruire un sistema che si blocca continuamente su se stesso. 
Tre questioni più puntuali. La prima – che ho già ribadito anche in Commissione in una discussione
generale –: c'è un tema che credo sia presente a tutti, che se non affrontato... se non dico bloccherà,
rischierà di rallentare in maniera consistente questo processo di riforma, che è la questione dei
Segretari comunali. Cioè noi non possiamo pensare di mettere assieme 5 Comuni in un'unione, 7
Comuni in un'unione e avere che la guida amministrativa di questi 7 Comuni è in capo a 5 persone
differenti. L'abbiamo provato già in alcune situazioni – e guardo il Presidente Tondo –, ma è evidente,
cioè quattro teste che comandano all'interno di un raggruppamento non saranno mai in grado di
accelerare su un processo impegnativo, delicato e difficile, perché è un processo difficile il
cambiamento di impostazione e di organizzazione, se non trova una semplificazione e una revisione di
questo modello. 
Allora, la questione della regionalizzazione dei Segretari, la questione del sistema di controllo deve
essere affrontato velocemente. Abbiamo un anno di tempo dall'avvio del nuovo modello, ma in questo
anno se noi non troviamo un punto di caduta su questa questione credo sarà molto difficile riuscire,
poi, ad accompagnare adeguatamente questa struttura. 
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La seconda considerazione: la modifica intervenuta in Commissione che prevede i subambiti. Anche
qua è una questione di obiettivi finali. Se il Consiglio, la maggioranza, chi poi condivide questo
passaggio ritiene che il modello finale possa essere quello del Comune unico di vallata, il subambito
non può essere espressione dell'unione che sta sopra, ma deve essere espressione dei Comuni che
stanno sotto, perché altrimenti rimane un Ufficio staccato dell'ambito più grande, quindi dipende
dall'unione, non dipende dai Comuni. 
E quindi io credo che su questo passaggio, se quello è l'obiettivo, perché se l'obiettivo non è quello di
raggiungere delle aggregazioni dimensionali – parlo di vallate, ma insomma, poi si estende
ovviamente alle zone omogenei territoriali – se non trova un passaggio di questo tipo, e se questo è il
passaggio che si vuole, secondo me dobbiamo ritarare quell'articolo che ha previsto i subambiti perché
questi diventino espressione dei Comuni di quel subambito, non un elemento di localizzazione
territoriale di vari Uffici dell'unione più ampia. 
E il terzo punto è quello legato alla questione dei costi. Cioè su questo credo che ci debba essere
estrema chiarezza. L'Assessore ci ha ribadito già più volte che uno degli obiettivi è quello di portare a
breve la riforma della finanza locale, già la riforma della finanza locale, se è strutturata nei modi che
mi pare di capire, comporterà anche automaticamente una riorganizzazione interna della struttura
regionale, perché a fronte di quelle funzioni, se vengono riconosciute con l'obiettivo dell'unicità della
competenza – riprendo il discorso di Revelant, oggi l'ho detto più volte – se l'associazione culturale fa
la domanda a 5 soggetti nella linea Comune, Comune, Comunità montana, Provincia, Regione e
qualcos'altro, per avere 1.000 euro di contributo, è chiaro che il sistema non sta in piedi, ma obbliga
tutti quanti, per le robe che noi abbiamo costruito, a 5 avvii di procedure, a 5 comunicazioni, a 5
istruttorie, a 5 definizioni, poi, di comunicazione che nega il contributo, perché alla fine si chiude in
questo. 
Quindi è chiaro che a fronte di una riorganizzazione già della finanza locale, che abbia paletti ben
chiari, e definizione di un percorso altrettanto chiaro, credo che questo già porterà ad alcune soluzioni
rispetto a questo, ma è ovvio – è ovvio – che i paletti legati ai costi rispetto all'attuale, che non possono
essere superati... io ho consigliato l'Assessore di indicare non i costi al 31.12.2015, o al 31.12.2014,
ma quelli al 31.12.2013, che non sono modificabili nel frattempo, solo per una questione di chiarezza,
e lì dobbiamo fissare un paletto per cui quella riorganizzazione deve costare quantomeno non più di
quello che costava prima, perché altrimenti il sistema che nasce, sì per migliorare l'efficienza e la
qualità dei servizi, ma anche primariamente per ridurre i costi, e se non c'è un paletto ben chiaro,
fissato, non modificabile con tanta facilità, rischiamo di trovare una situazione più complessa di quella
che avevamo in partenza. 
Quindi credo che il percorso avviato sia giusto e corretto per dargli un punto di partenza, da qui in poi
credo che dobbiamo fare uno sforzo complessivo di accompagnare questa riforma con altrettante
riforme sui temi, ritengo importanti, che ho segnalato, e quindi quella del sistema regionale, quella
legata al personale – cito i Segretari, ma poi dietro ai Segretari c'è la questione comparto unico e
quant'altro, non solo – e ovviamente a quella dei costi. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. La parola al consigliere Santarossa. 
SANTAROSSA.: Grazie, Presidente. Mah, la sensazione è quella di procedere a tentoni nel buio,
siamo qui per approvare una riforma degli Enti locali senza, però, avere idea di dove questa riforma ci
porterà. 
Quello che al momento è assolutamente chiaro e lampante è che questa riforma non trova la
condivisione di chi domani dovrà attuarla, sarà chiamato a metterla in pratica. 
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Il Consiglio delle autonomie locali è stato delegittimato da questa Giunta, Assessore, è stato
politicamente delegittimato, il disegno di legge è stato approvato in via definitiva, nonostante non
abbia ottenuto l'intesa. Ma non solo. Il documento, che non ha raggiunto l'intesa, è stato poi modificato
in Commissione, e pertanto oggi in Aula discutiamo di un disegno di legge sul quale i Sindaci non
hanno neanche potuto fornire la loro valutazione. 
Le Province. Le Province, per le quali con questa riforma si continua il percorso di eliminazione,
nonostante le rassicurazioni che avevano ricevuto non sono state coinvolte, anzi, una sola volta hanno
avuto l'onore di essere ricevute, per sentirsi dire, però, che la riforma delle autonomie locali avrebbe
previsto un sistema nuovo: Regione e Provincia, ciao, grazie. 
Questa riforma sul punto sembra mettere il carro avanti ai buoi, nel senso che stiamo disegnando un
nuovo assetto senza le Province, mentre la Costituzione della Repubblica italiana e il nostro Statuto
regionale ancora le prevedono e le considerano degli Enti autonomi, alla pari dei Comuni. Sarebbe
stato, io credo, più corretto nei confronti dei cittadini attendere l'iter di approvazione delle modifiche
dello Statuto regionale. 
Ma c'è un'altra questione che fa riferimento alle leggi dello Stato, e mi meraviglio perché sia la
Presidente, che lei, Assessore, siete dei giuristi. Da un punto di vista legislativo non c'è alcuna
considerazione delle leggi dello Stato. La legge Delrio, di riforma delle autonomie locali, infatti, non
prevede uno svuotamento delle Province, ma solo un loro ridisegno, un ridisegno, meglio, del loro
ruolo, e l'attribuzione alle Province stesse di nuove funzioni di supporto tecnico e amministrativo ai
Comuni. 
In un futuro scenario, peraltro possibile, probabile, fortemente probabile, paradossalmente potremmo
trovarci in una Regione senza Province, inserite in uno Stato in cui la Provincia, pur riformata, assume
un ruolo nuovo, strategico e, anzi, rafforzato. Non credo sia questo il modo migliore per difendere
l'autonomia della nostra Regione. 
I costi. Su questo punto molti dei Consiglieri che mi hanno preceduto hanno puntato il dito, sono un
altro aspetto, se posso inquietante, è una parolona, però, insomma, stiamo discutendo del futuro dei
nostri concittadini, dettato dal fatto che non sappiamo quanto effettivamente costerà questa riforma. Le
è stato chiesto più volte, Assessore... – mi scuso se in questo mio intervento mi rivolgo più volte a lei
ma, insomma, la legge è sua, il disegno di legge è suo – va beh, alla Giunta, alla Giunta è stato chiesto
più volte di riferirli, questi costi, delle due l'una: o li sapete, e ovviamente non volete informarci sul
punto per nascondere questo buco nero o, peggio ancora, non li sapete. E' peggio. Se non li sapete è
una situazione assolutamente inaccettabile. E non parlo in termini di costi solo di spesa, ma parlo
anche e soprattutto – se mi consentite – di efficienza. 
Voi esortate i Comuni al risparmio minacciandoli, fin dalla costituzione delle unioni territoriali, di
sanzioni finanziarie, ma senza dare ai Comuni gli strumenti necessari per operare effettivamente
questo risparmio, e con il rischio, scontato, che i risparmi vengano alla fine fatti sulla pelle dei
cittadini. 
Con il trasferimento delle funzioni dalle Province ai Comuni e alla Regione, ad esempio, si corre il
rischio di un posizionamento verso l'alto dei livelli retributivi nel passaggio dei dipendenti provinciali
alla Regione. Ricordo a me stesso che l'UPI ipotizza un momento delle spese per il personale del 15
per cento – 15 per cento – memento homine. 
Questa nuova figura del Direttore – leggo, che sto meno che a parafrasare –. Così facendo si avrà un
aumento dei costi, presumibilmente a carico o sicuramente a carico dei bilanci esistenti, e della
complessità di gestione della macchina burocratica. E' ovvio che senza una riforma regionale della
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figura del Segretario comunale qualsiasi intervento sa di tamponamento posticcio, con la logica
conseguenza di una serie infinita di contenziosi, rallentamenti, intoppi di ogni tipo nella quotidianità
della vita amministrativa delle comunità locali, con possibili gravi ripercussioni per cittadini ed
imprese. 
Piccolo problema. Non l'ho scritto io. La frase che ho letto l'ho riportata... – mi dispiace che in questo
momento non presieda lui – nella scorsa legislatura queste dichiarazioni – sono andato, le ho copiate,
le ho mutuate da lì – queste considerazioni le ha fatte l'attuale Presidente del Consiglio regionale
Iacop, allora Consigliere di opposizione, in rappresentanza evidentemente, ora come allora, del Partito
Democratico, parlando in occasione dell'approvazione della 14/2011, sull'unione dei Comuni montani,
però, mutatis mutandis, parliamo della stessa cosa, parliamo di nuove figure, quindi mi pare di
sottolineare che quello che era ovvio allora non lo sia oggi. 
La democrazia e la governabilità. Oltre alle preoccupazioni, che ho in termini di perdita di efficienza
dei servizi ai cittadini, a cui ho testé fatto riferimento, devo manifestare la mia apprensione anche per
le probabili conseguenze negative in termini di rappresentanza democratica e di governabilità. 
Ieri le elezioni regionali in Emilia Romagna e in Calabria hanno lanciato un messaggio importante –
anche questo è già stato detto, lo debbo rimarcare – la disaffezione dei cittadini nei confronti della
politica è massima, allo stato attuale è davvero massima. Il fatto che solo il 37 per cento dei cittadini
emiliano romagnoli siano andati a votare è un segno che non credono più nel potere del voto. 
Però mi piace ricordare un'altra cosa che è appena accaduta: nella mia Provincia alle elezioni per il
nuovo Consiglio della Provincia di Pordenone quasi il 90 per cento della gente è andata a votare. 
Eh, bravo, bravo, vedi? Non cittadini... Eh, per l'amor di Dio, non normali cittadini, absit iniuria
verbis. Non normali cittadini, ma cittadini con la divisa, ed è molto significativa, i partiti. I partiti.
Comunque... 
Dovremmo trarre, io credo, una lezione importante da questa recentissima consultazione elettorale, ed
invece cosa facciamo? Allontaniamo ancora di più il potere decisionale dai nostri concittadini. La
gente, sapendo che i Consigli comunali non conteranno – qua torniamo alla riforma – quasi più nulla,
perché mai dovrebbe andare a votare? 
Io credo, cara Giunta, che avremmo dovuto ascoltare di più i Sindaci e riconoscere, anche all'interno
delle unioni, il ruolo delle minoranze per garantire la democrazia anche a livello sovracomunale. 
Concludendo, sono convinto anch'io che un percorso di riforma delle autonomie locali andasse
avviato, ma c'è modo e modo di fare le riforme. Io non credo nelle riforme calate dall'alto – l'ho
dichiarato, ho fatto la stessa considerazione in occasione della riforma del sistema sanitario e lo ripeto
oggi –, stiamo attenti a non far pagare i nostri errori ai nostri concittadini. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al consigliere Gregoris. 
GREGORIS.: Grazie. Se mi sfidi vado giù duro, allora. 
No, è evidente che più il dibattito prosegue e più gli interventi dei Consiglieri tolgono argomenti di
spazio, a meno che non si voglia, ecco, ripetere gli stessi concetti, insomma. 
Tuttavia io credo di, così, dover rinforzare alcuni concetti espressi, alcune linee, e rinforzarle in
maniera anche molto convinta, a titolo personale, e per conto anche di tutto il Gruppo dei Cittadini. 
Questa mattina, ascoltando le relazioni, devo dire francamente che mi pareva di avere a che fare con
due disegni di legge: uno, che si evinceva dalle relazioni della maggioranza, dai Relatori di
maggioranza, e uno che, invece, così, in qualche modo veniva presentato dai Relatori di opposizione. 
Devo dire, anche nel tentativo, molto apprezzato, quello del consigliere Ziberna, pur nel suo tentativo
di demonizzare anche un provvedimento di legge che, insomma, così... però anche la durezza delle
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motivazioni era una durezza che sta all'interno di un dibattito politico, che dà diversi spunti di
riflessione. 
Certamente però, ecco, come dire, la foga anche di dimostrare quanto possa essere sbagliato un
disegno di legge che è stato presentato, così, sappiamo essere in qualche modo frutto di una
contrapposizione che è di carattere politico. 
Tutti i colleghi che hanno avuto la possibilità e l'opportunità, nella loro vita, di essere degli
amministratori locali, Assessori o Sindaci, io credo veramente tutti, in un gesto di onestà, con un atto
di onestà dovrebbero riconoscere, ovviamente escluso, se vogliamo, quelli appartenenti alle comunità
più grandi, quelli delle città, o cittadine, dovrebbero essere convinti ed essere d'accordo sul fatto che
nella loro esperienza tante volte si sono chiesti e posti la domanda, o la preoccupazione,
dell'impossibilità di gestire i servizi comunali, le politiche locali con gli attuali assetti territoriali, ma
non solamente per i Comuni sotto i 3.000, o sotto i 5.000, o sotto i 10.000, anche quei Comuni che
vedono una, come dire, organizzazione derivata dal numero di abitanti, un'organizzazione abbastanza
complessa, quindi in qualche modo possono essere autosufficienti nell'organizzazione dei servizi, si
sono resi conto che su molte iniziative si sono trovati nelle condizioni di non poter, di fatto, gestire. 
Anni fa c'è stato un primo tentativo, e l'unico tentativo direi fin qui riuscito, che è stato quello, da parte
della Regione, di dire ai Sindaci: cari amici Sindaci, mettetevi insieme, altrimenti noi i soldi per la
protezione sociale, assistenza, qua dir si voglia, non ve li diamo, o ve li diamo in misura ridotta
solamente quelli relativi alle attività di carattere comunale e basta, quindi quei trasferimenti ordinari. E
io, che ero un Assessore giovane anche, ero abbastanza preoccupato di tutto questo, che sono un po' le
preoccupazioni che oggi vengono in qualche modo avanzate in relazione a questo disegno, e le mie
preoccupazioni erano quelle legate: ma come possiamo governare un territorio, ancorché omogeneo,
ma dove ognuno è abituato a fare quello che vuole? Dove il Sindaco, per esempio di Morsano, è
abituato a prevalere...? Parlo del mio territorio ma, insomma, credo... Morsano al Tagliamento, per
capirci. Oppure il Sindaco di Casarsa è abituato a fare altre cose? 
Poi alla fine, però, ci siamo resi conto che la questione era molto ma molto meno difficile da
governare, e non in virtù del fatto che obtorto collo dovevamo agire in quel modo, ma con un po' di
ragionevolezza ci siamo resi conto tutti che, soprattutto i Comuni più piccoli, si sono aperte delle
strade e delle possibilità che potevano essere sfruttate a favore dei propri concittadini, a favore della
popolazione di riferimento ma, ripeto, soprattutto nei Comuni piccoli, con una condizione: che ci fosse
all'interno di questi ambiti – allora chiamati in questo modo – un po' di solidarietà, di rispetto, che è
quello che, mi pare, attraverso tutta una serie di modifiche apportate, eccetera, sia stato tenuto
particolarmente presente all'interno di questo disegno di legge. 
Ora, se quest'esperienza, ripeto, è l'unica che ha funzionato, e se il punto di partenza originario, poi per
strada ha trovato, come dire, delle modificazioni, è stato, diciamo, sinuoso sotto l'aspetto della capacità
anche, comunque, di rappresentare situazioni territoriali diverse, ma se è l'unico che ha funzionato,
giustamente è stato preso come punto di riferimento, e io non vedo, adesso, al di là della
drammatizzazione, che nel dibattito politico ci può anche stare, ma poi alla fine stiamo parlando dei
nostri territori, credo, insomma, un po' anche la ragionevolezza deve essere assunta come unico
elemento di riferimento, io credo si possa ampliare la gamma di prestazioni che sono svolte in via
unitaria dai Comuni, nei vari territori, ad altre iniziative, che sono state chiaramente indicate all'interno
della legge. 
Quindi ben venga questo disegno di legge, ma non lo dico solamente perché, tra le altre, l'Assessore,
che dà il titolo, la denominazione a questo disegno di legge fa parte del mio schieramento, ma lo dico
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in maniera convinta, così come in maniera convinta abbiamo apprezzato, appoggiato, sostenuto la
riforma della sanità. 
Certamente sono due provvedimenti di ampia portata, due provvedimenti che una volta licenziati da
quest'Aula non chiudono ovviamente la loro efficacia, ma iniziano un percorso all'interno del quale
troveremo ancora certamente qualcosa che non funziona, perché io sarei quasi terrorizzato dal fatto
che quello che c'è scritto così com'è possa funzionare, perché vuol dire che l'Assessore sarebbe un
mostro, è preveduto, dinamiche che non si possono prevedere all'interno di un'articolazione come
questa qua. 
Allora, siccome una delle critiche che venivano avanzate questa mattina – e cito ancora anche il
consigliere Ziberna – nei confronti della Presidente era quella di... e permettetemi che richiami una
battuta che ho già fatto in questo Consiglio, non so quanto dispiaccia al consigliere Colautti, ma la
ripropongo, che era quella che l'accusa che facevano a un partito, il Partito Socialista Italiano, tanti
anni fa, era quella di dire: va beh, non sapete cosa volete, ma lo volete subito. In qualche modo questo
è un po' quello che è stata accusata questa mattina la Serracchiani, certamente in un altro contesto.
Dico Colautti, perché sappiamo... abbiamo un'appartenenza comune. 
No, io credo che invece... 
Io persevero, certamente, ma se è questo il perseverare, spero che la Presidente continui a perseverare
in questo modo, perché poi alla fine bisogna anche avere il coraggio magari poi di emendarsi man
mano che si percorre e che si fa il percorso della riforma, ma bisogna anche avere il coraggio di
muovere un atteggiamento stagnante della politica, anche quella di natura della nostra Regione. E non
si chiama, come dire, avventurismo, si chiama coraggio di presentare in Aula, e soprattutto di
presentare alla nostra comunità, e soprattutto in questo caso alla comunità degli amministratori locali
di questa Regione, le prospettive di un cambiamento duraturo per il futuro. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei, Consigliere. La parola al Presidente Liva. 
LIVA.: Grazie, Presidente. In questi giorni – anche ieri sera mi pare – chi voleva, per televisione
poteva assistere, mi pare, a uno sceneggiato sulla vita e la vicenda di Altiero Spinelli e il confino a
Ventotene e al famoso documento di Ventotene. In quel documento, che certamente voi conoscete, nel
pieno di una guerra e nel pieno di una situazione assai critica per l'Italia e per l'Europa, c'era qualcuno
che pensava all'Europa, pensava a un federalismo europeo, pensava al superamento degli Stati
nazionali soprattutto in chiave di superamento del nazionalismo e di tutto quel sistema di valori, di
opinioni, di preconcetti che avevano certamente favorito i due grandi conflitti mondiali. 
Perché inizio con Altiero Spinelli? Mah, intanto per ricordarlo perché, insomma, di questi tempi, come
dire, vale sempre la pena fare riferimento a persone di questa levatura, ma anche per invitarci, tutti noi,
a usare i termini con una certa prudenza e misura. Il termine di “sovranità” riferito ai Comuni, di
fronte a una riforma come questa, che pone al centro la valorizzazione del territorio e la valorizzazione
dell'adeguatezza, delle strutture territoriali rispetto agli obiettivi da raggiungere sui vari temi politici,
programmatici, dei servizi, mi pare che non giustifichi una rivendicazione priva di senso, di concetti,
appunto, come quello di sovranità. 
Certo, ci invita a riflettere – e noi ne abbiamo riflettuto, e questa riforma ne tiene conto – di come
l'identità, di come il territorio vada presidiato, e che l'entità comunale ha un valore culturale intrinseco
che va rispettato. 
Ma il termine da adoperare non è quello della “sovranità”, è quello di un “presidio”, di una “struttura
partecipativa”, che va sviluppata, e a cui devono essere affidati i compiti che quella struttura è in grado
di svolgere bene, e ad essa si chiede di partecipare, assieme ad altri, a creare nuove strutture adeguate
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ai servizi che da sola non è in grado di dare. 
Quindi, come dire, alleggeriamo il nostro dibattito da questo tipo di contrapposizioni, che francamente
non hanno senso, siamo tutti dalla stessa parte, riconosciamo il valore dei Comuni e cerchiamo di darci
una struttura adeguata. 
Ho sentito negli interventi, soprattutto anche di stamattina, un clima, come dire, fosco, funereo, il
panico rispetto a questa riforma: che cosa accadrà il giorno dopo? I mezzi finanziari, i costi che
partono per la tangente, insomma, una visione pessimistica che, francamente, mi fa dire che non so se
è ancora d'attualità la differenza fra Destra e Sinistra, ma certamente che la differenza è fra i
conservatori e innovatori, fra chi ha paura e chi ha coraggio, eh, ma si vede, ma si vede molto bene, ed
è anche trasversale, forse. 
E a chi ci invita a dire “mah, dovevamo fare le cose con più calma”, perché qualcuno ha detto “tanta
fretta”, io mi domando se siamo coscienti di quella che è la situazione attuale, di com'è messo questo
Paese, proprio per le cose che avete evocato, e anche in riferimento alle elezioni dell'altro giorno, c'è
una grandissima necessità di porre il territorio e le Istituzioni al livello adeguato dei problemi: facendo
questo si corrono degli errori? Si possono compiere degli sbagli? Sì, direi di sì, direi proprio di sì, e
può darsi che con tutta la cura che ci metteremo, anche nel dibattito di oggi, e io riserverò la massima
attenzione a tutti gli emendamenti, di maggioranza e di opposizione, nonostante questo è probabile che
si commettano degli errori, che si sbagli. Si provvederà in seguito, li sistemeremo, ma non possiamo,
per paura di non fare errori, stare fermi, perché siamo stati fermi troppo, e non soltanto perché Mauro
ci aveva pensato vent'anni fa, perché ci avevano pensato oltre a lui anche altri. Ma addirittura ho
sentito evocare la Repubblica di Venezia, che duecento anni fa aveva fatto cose che Sibau auspica
oggi. E rispetto a questo ritardo di due secoli dovrei accogliere l'invito di non avere fretta, di star
fermi, di ponderare? 
Io credo che, invece, con tutte le complicazioni che questo ci porta anche come maggioranza, come
Consiglieri, nella capacità, nei tempi di riflessione, nella necessità che ci sarebbe di vedere le cose con
più calma, certo, ma non è che questa calma ci manca perché la fretta c'è l'ha la Governatrice o
l'Assessore, il problema è che queste riforme sono urgenti. 
E allora io credo che con la consapevolezza di quest'urgenza, di questa necessità, ci si metta al lavoro.
Ci si metta al lavoro. E questa riforma, che oggi, domani, prenderà... che sarà discussa articolo per
articolo, affronta problemi che noi sappiamo che esistono. 
Si potevano percorrere altre strade, ma certamente si possono sempre percorrere altre strade. Anch'io,
da amministratore locale, avevo guardato, e ho guardato, con ottimismo e con simpatia, e con
adesione, alla riforma Iacop cosiddetta, e devo dire che quella riforma, che faceva leva su un concetto
di premialità e di libertà dei Comuni, indicando semplicemente alcuni criteri, è stata un'occasione
persa da parte delle autonomie locali, persa, perché non si poteva fare molti passi in avanti maggiori
con quella legge, e non si sono fatti. E non si sono fatti né nelle Amministrazioni di Centrodestra, né
nelle Amministrazioni di Centrosinistra, perché con poche eccezioni, la sensazione, l'impressione,
l'approccio di tutti è stato utilitaristico, di breve periodo, pensando ai fatti propri, e le alleanze che ci
sono state fra gli Enti locali e fra i Comuni sono state le più bizzarre, le più prive di qualunque livello
strategico. Potrei fare l'elenco dei Comuni della Provincia di Pordenone che hanno scelto e fatto scelte
strategiche assolutamente esiziali per la loro organizzazione, e contraddittoria agli stessi servizi che
gestivano, Comuni limitrofi che devono fare il blocco del traffico per il superamento del PM10
assieme, e che vanno ognuno per conto suo facendo tre ASTER diverse; Comuni che hanno l'acqua
dallo stesso Acquedotto, che di fronte all'ipotesi della legge di poter fare un'ASTER, un'unione con il
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Comune che dava l'acqua, lo fanno con un Comune che non c'entra niente. 
Queste contraddizioni, che non sono di una parte politica, e non sono nemmeno frutto dell'ottusità
degli amministratori, ma sono frutto di situazioni politiche, di legami, di pressioni, beh, ne teniamo
conto. Ne teniamo conto. Questa riforma ne tiene conto. 
Ma nel tenerne conto, e nello stimolare le alleanze, si permette anche di dire: c'è un perimetro, ci deve
essere una logica, ci deve essere una sovrapposizione di livelli, e non... una sovrapposizione positiva,
cioè più... 
Quindi io, come dire, non entro nel merito di questa legge articolo per articolo, avremo due giorni di
lavoro importante, ci sono tantissimi emendamenti, personalmente rispetto a molti articoli spero che si
facciano dei miglioramenti, perché ognuno di noi ha perplessità, difficoltà, però il mio intervento ha, e
voleva avere, non so se sia riuscito, questo senso, il senso è: stiamo facendo una riforma assolutamente
importante e necessaria. 
Si doveva fare quella del lavoro? Si doveva fare quella dell'economia? Se ne fa una alla volta. Penso
che gli Assessori si stanno occupando ogni giorno dei problemi, indipendentemente dalla norma che
passa in Aula in quel periodo. 
Sappiamo tutti che in gennaio avremo un appuntamento importante sui temi della politica industriale,
dei distretti, e quant'altro, e tutto mi pare si possa dire, meno che con le finanziarie, con gli
assestamenti di bilancio, con un dialogo forte fra maggioranza e opposizione in questo Consiglio, non
si sia data attenzione ai temi del lavoro e dell'economia e del sostegno a quest'economia. 
Quindi, alla luce di tutto questo, io credo che noi possiamo apprestarci al lavoro di questi giorni
convinti: uno, di avere il passo dell'urgenza dei tempi, di non occuparsi di un tema futile, di occuparsi
di un tema di cui ci si è tentati, in varie occasioni, di misurarsi, non ottenendo risultati adeguati, e
questo è un altro tentativo. Mi pare un un tentativo serio, nel quale invito tutti, al di là del giudizio
finale che si avrà sulla legge, a dare il proprio contributo con uno spirito costruttivo, questo sarà
sicuramente personalmente il mio modo di approccio, anche rispetto agli emendamenti delle altre parti
politiche. 
PRESIDENTE.: Grazie, Presidente. La parola al consigliere Dipiazza. 
DIPIAZZA.: Il disegno di legge che sta per essere esaminato ed approvato dall'Aula contiene la
predisposizione, da parte della Regione, di un piano di riordino territoriale, comprensivo di tutti i
Comuni, finalizzato all'esercizio coordinato di funzioni comunali, sovracomunali e di Area Vasta. 
Stai parlando della Copca, Enzo? Marsilio, stai parlando della Copca? 
E allora lasciami che faccio un intervento, così non mi disturbi, grazie. 
Se vuoi ti parlo io della Copca. 
Nello specifico le unioni sono chiamate a gestire funzioni attualmente comunali, provinciali e
regionali, nonché quelle delle sopprimende Comunità montane. 
L'assetto geopolitico verrebbe ridefinito, ma lascerebbe alcune competenze residuali in capo alle 3
attuali Province, prima della loro trasformazione in Enti di secondo grado. 
Le criticità che emergono da subito vengono rappresentate dalla mancanza di certezze sulla reale
volontà del Sindaco, Ente locale, di aprire ad un'unione definita con i parametri previsti dalla presente
legge. 
Altresì ci si chiede se, a seguito dell'adesione ad un'unione, che deve corrispondere precise
caratteristiche, tra cui il limite demografico minimo dei 40.000 abitanti, un Comune decidesse di
uscire da quest'unione ed aderire a un'altra i cui Comuni risultino essere contermini. 
Non c'è alcuna clausola di salvaguardia che permetta di garantire l'esistenza di una determinata unione
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allo stato attuale. 
Nel contempo, con il trasferimento di funzioni delle Province alle Regione e ai Comuni, e con una
previsione normativa di scindere in due le funzioni esercitate direttamente dall'unione, e quelle
esercitate in forma associata dai Comuni, servendosi dell'Ufficio dell'unione, non si fa altro che
complicare l'assetto amministrativo burocratico della miriade di Enti appartenenti al comparto unico
regionale. 
La ridefinizione delle funzioni sopra descritte, oltre a generare confusione alla popolazione e agli
stessi Enti titolari, comporta da subito un incremento notevole delle spese per le casse regionali. 
La definizione rigida dei livelli ottimali di aggregazione, attraverso le unioni territoriali intercomunali,
porterà sempre a dover condurre lo svolgimento di alcune funzioni ad un livello non appropriato. 
Sarebbe auspicabile definire puntualmente le funzioni e i relativi bacini di utenza assegnando un
valore al livello di servizio adeguato per la... esistente sull'ambito ottimale da definire, stabilendo il
relativo costo standard. 
Non si possono trascurare, nonostante le accennate deroghe per le zone montane, le specificità di
alcune parti del territorio del Friuli Venezia Giulia, tra cui l'indice demografico, l'anzianità della
popolazione e alcune variabili derivanti dalla geomorfologia della nostra Regione. 
Se lo scopo precipuo di questo disegno di legge è quello di eliminare gli sprechi e di migliorare i
servizi per i cittadini solamente accorpando i Comuni in unione, e applicando i principi della logica
privatistica relative al marketing e al risparmio di spesa, si otterrà un depauperamento dei servizi ai
cittadini. 
Infatti, come già visto e preventivato con la riforma sanitaria, ne faranno le spese i Comuni più piccoli
e situati in zone maggiormente decentrate. 
Si deve piuttosto mirare ad un incremento dei servizi e ad una sua declinazione efficiente ed efficace,
secondo i principi che stanno alla base della buona amministrazione. 
In primis deve essere la Regione ad attuare una reale pianificazione strategica in termini di
integrazione delle politiche sociali, territoriali ed economiche, perché senza azione ogni intervento sul
territorio risulterebbe fine a se stesso. 
Non deve essere lasciata ai Comuni la competenza decisionale in merito a questioni d'ambito
sovracomunale, ma non è pensabile sia sufficiente delegarne l'esercizio e la programmazione ad Enti
di Area Vasta, che con questo riordino non fanno altro che rappresentare all'incirca una ventina di mini
Province, Enti territoriali dotati di competenze, risorse e autonomia statutaria. 
Ma se ne avevamo 4, perché moltiplicare all'ennesima potenza le funzioni di queste svolte, attribuendo
al Comune la discrezione se esercitarle in maniera associata servendosi dell'unione? 
Stante la necessità di un riordino delle autonomie locali, giustificata da nuove disposizioni nazionali in
materia di finanza locale, di elezioni amministrative, e soprattutto relative al rispetto dei vincoli
derivanti dal Patto di Stabilità, il presente disegno di legge, nonostante la sua organicità e i nobili
obiettivi, manifesta la sua criticità sia nella riproposizione del concetto di Area Vasta, facendo
rinascere gli ATO, per la gestione dei servizi e funzioni sovracomunali, che nei confronti di una
revisione del Servizio Sanitario Regionale, appena approvato, che non tiene conto del futuro assetto
geopolitico del nostro territorio regionale. 
Infatti ancor prima che il disegno di legge sulla riforma delle Province trovi una concreta applicazione,
in attesa di una vera revisione del Titolo V della Costituzione, che comporti la loro eliminazione, la
Giunta ripropone la creazione di ambiti ottimali, unioni, per la miglior gestione delle risorse e per la
riallocazione delle funzioni. 
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Ma che senso ha, quindi, sciogliere le Province e farle diventare organi elettivi di secondo grado, dal
momento che viene considerato fondamentale devolvere a una gestione sovracomunale l'esercizio di
numerose funzioni e servizi? 
Un ulteriore rilievo, non da poco, viene evidenziato da uno studio effettuato dalla CGIA di Mestre per
conto dell'UPI Friuli Venezia Giulia: la riforma delle autonomie locali prospettata dalla Giunta
Serracchiani comporterà un aumento del 15 per cento della spesa per il personale provinciale trasferito
alla Regione per almeno 5 milioni l'anno; una maggiore spesa di parecchi milioni per la gestione di
oltre 2.200 chilometri della rete stradale provinciale; ripercussioni finanziarie e organizzative nel
lungo periodo di transazione, quattro anni, che sarà gravoso per Enti e cittadini, e ancora perdita di
efficienza di sistema e di identità. 
In conclusione, nonostante l'importanza e la necessità di riformare il sistema delle autonomie locali del
Friuli Venezia Giulia, aver voluto eliminare la Provincia di Pordenone con legge ordinaria è stato un
atto dettato dal furore politico, che non fa onore al percorso riformatore intrapreso. 
Mai una frase più azzeccata è stata pronunciata da un noto esponente politico per descrivere l'impasse
che sta emergendo: sarebbe auspicabile che nessuna riforma venga varata privando il cittadino del
proprio diritto a scegliere chi lo deve amministrare, e quindi a poterlo votare. 
Altresì sarebbe meglio rivedere l'impianto complessivo della riforma degli Enti locali, non
sottovalutando la criticità e le istanze provenienti dalle altre forze politiche, e soprattutto quelle
sollevate direttamente dai Primi cittadini delle nostre Regioni in seno al CAL, rappresentanti il punto
di vista della popolazione. 
Il rispetto del più elementare principio di democraticità, ossia il rispetto della volontà popolare, mette
in evidenza che i processi di riforma, per funzionare, devono trarre luce da scelte condivise, non
devono tradursi in atto di forza o in scelte calate solo dall'alto, è sempre necessario un serio confronto
fra tutti i soggetti coinvolti. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. La parola al Vicepresidente Gabrovec. 
GABROVEC.: Grazie. Non vi vedo infilare velocemente le cuffiette, però. Allora, non serve srotolare
velocemente le cuffiette, perché interverrò in italiano, per essere più breve e anche per evitare qualsiasi
fraintendimento, essendo temi delicati, e me ne scuso con l'Aula, e soprattutto con l'interprete, che so
che è lì tutto il giorno che attende questi momenti, ma... 
Devo dire che, ascoltando il collega Liva, sono stato quasi convinto della bontà di questa legge, perché
un intervento così a favore di questo ddl non lo sentivo sicuramente da mesi, dovrebbero chiamarlo
come speaker ufficiale di questa Giunta, in questo caso. 
E' una legge che è nata fin dall'inizio con seri rischi – mi si permetta la trasposizione – di aborto
spontaneo, io ho visto le prime bozze fin da giugno, circa, quando erano ancora ad appannaggio della
maggioranza, ed è vero quello che abbiamo sentito oggi, questa legge è cambiata moltissimo, è
cambiata di mese in mese, di settimana in settimana in certi momenti, non concordo con chi dice, però,
che è peggiorata. Sicuramente non avete visto il testo iniziale, forse, questa legge è migliorata di
molto. E non condivido nemmeno il giudizio severissimo del... 
E' meglio così, credimi. 
Non condivido nemmeno il giudizio severissimo di Ukmar, che ha fatto una requisitoria, un attacco
duro e feroce, come non ho sentito ancora da quando ci conosciamo in quest'Aula, un attacco duro e
severo nei confronti della Giunta e dell'Assessore. Io credo che non sia tanto grave il fatto che non
abbia avuto una sola parola, una sola riga di tutela degli sloveni nella bozza iniziale, tanto più che è
riuscito, l'Assessore, e la maggioranza che lo sostiene sicuramente, e la Giunta tutta, a migliorarla
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anche in questo senso. 
E' una legge – l'avevo detto anche nella fase finale della discussione in Commissione –, una riforma
molto diversa dalla riforma che avrei auspicato. Io l'ho detto più volte che sarebbe bastato anche con
un “trova sostituisci” dei programmi Word, sostituire, prendere tutti i “devono” e sostituirli con tanti
“possono”, e già si sarebbe presentata come una legge meno impositiva, più rispettosa dei territori, più
rispettosa della dignità, del ruolo, della responsabilità e di tutto quello che fanno e rappresentano i
Sindaci, anche... soprattutto direi, non anche, soprattutto i Sindaci dei Comuni piccoli o piccolissimi
della nostra Regione. 
Io avrei preferito una legge, una riforma che si fondasse sulla libertà dei Comuni, quindi, una libertà
soprattutto di quelli più piccoli di scegliere liberamente i propri partner, innanzitutto, e di scegliere
liberamente anche le forme di associazione, collaborazione e convenzione, quindi di decidere con chi
vogliono lavorare, con chi vogliono gestire i propri servizi, e anche come. 
Ho sentito poi... si è cercato anche di dimostrarlo con documenti, con esperienze da altre parti d'Italia e
d'Europa, ho sentito dire che lasciando questa libertà si rischia di non portare ad alcun risultato, e si
citava, per non andare lontano, anche i soli due casi, due o tre casi di Comuni che si sono fusi, e via
dicendo. 
Io credo, però, che dovremmo in ogni caso e sempre e comunque dare più rilevanza al ruolo degli
amministratori che lavorano e combattono, in certi casi, in prima linea davvero, con costi davvero
minimi, sicuramente, facendo della politica passione e tanto volontariato, e chi di voi è stato Sindaco,
io non ho avuto mai questa fortuna, sono stato solo Consigliere comunale per un brevissimo periodo, e
sono stato Consigliere provinciale per un mandato, ma ho sempre ammirato i Sindaci, e soprattutto, lo
ripeto, perché va ripetuto più volte, i Sindaci dei piccoli Comuni della nostra Regione. 
Avrei preferito, quindi, una riforma che potesse trattare ogni Sindaco di ogni Comune come un adulto,
responsabile, degno di fiducia, rispetto e dignità, ma abbiamo deciso un altro impianto, un percorso
quasi obbligato, una specie di matrimonio organizzato dall'alto, da genitori certamente, che forse ne
sanno molto della vita, ma che comunque è sempre un matrimonio organizzato che avverrà, io temo,
anche nei prossimi mesi, nei prossimi anni, quando andremo ad implementare questa riforma, vissuto
come un'imposizione, e io non vorrei che questo si tramutasse poi in ricorsi, controricorsi, in
commissariamenti di Comuni, Giunte o Sindaci che non vorranno magari obbedire, di punizioni,
ovvero penalizzazioni, pecuniarie o di altro tipo. Quindi io prevedo, temo tantissimi momenti di
incagliamento di questa legge, che avremmo potuto forse evitare creando un passaggio... un
intermezzo, diciamo così, di possibilità di convivenza, prima di stipulare i matrimoni. 
Chiedo anche all'amico Pustetto di non disturbare l'Assessore, che poi magari mi darà anche un parere
negativo su alcuni emendamenti per colpa tua. 
Già Ukmar ha parlato, quindi, di tutela delle minoranze linguistiche e nazionali. Ha parlato, Ukmar, di
differenze che ci sono tra gli sloveni. Beh, è chiaro che gli sloveni sono molto simili agli italiani,
hanno un naso, due orecchie, quattro zampe, due si chiamano braccia e due si chiamano gambe. Sono
però, come anche lo sono gli italiani tra di loro, differenti nel modo di pensare, nel modo di
programmare, nel modo di intendere anche alcune scelte. 
Dicevo prima che la legge è stata migliorata di molto, infatti in alcuni passaggi chiave abbiamo
previsto per i Comuni sottoposti a tutela, quindi i 32 Comuni, da Tarvisio a Muggia, un rafforzamento
anche della deroga sulla continuità territoriale e in ordine numerico di popolazione per, magari,
ovviare alcune particolari situazioni dove, forse, i Comuni sottoposti a tutela non potranno o non
potrebbero unirsi ad altri diversi, senza intaccare, per questo, i meccanismi e il loro ruolo, anche a
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tutela della minoranza linguistica nazionale slovena. 
Abbiamo inserito, anche su proposta della Giunta, e con un grande lavoro anche, e lo ammetto, e lo
riconosco, del collega Ukmar, l'esplicita citazione di alcuni articoli chiave della legge di tutela
nazionale, la 38/2001, che secondo molti non andavano nemmeno forse indicati in questa legge, visto
che essendo una legge nazionale di rango superiore andava automaticamente riportata. Beh, questo
vale fino a un certo punto, anche perché noi sappiamo che ci sono tante norme di ordine superiore,
fino ad arrivare alla Costituzione, e non sempre si attuano in modo automatico. Quindi, secondo me,
ripetere alcuni concetti, concetti chiave importanti, soprattutto in questo caso, non può che aiutare. 
Però non basta. Io in fase di discussione in Commissione ho sottoposto all'attenzione della
maggioranza e della minoranza di questo Consiglio alcune esigenze di miglioramenti aggiuntivi,
soprattutto laddove non andiamo a parlare soltanto di diritti linguistici, quindi sul territorio, di servizi
fatti anche in lingua slovena, com'è il caso dei Comuni bilingui, o comunque tutelati, ma dove
andiamo ad intendere la comunità tutelata come comunità, non quindi come singolo cittadino, e qui si
pone il problema del: quanto conta una comunità minoritaria in rapporto alla comunità maggioritaria. 
Davo l'esempio che 100 abitanti, 150 abitanti a Monrupino sono proporzionalmente molto più pesanti,
molto più importanti, molto più incisivi di quello che possono essere qualche migliaio di abitanti nel
Comune di Trieste, perché i rapporti numerici sono molto differenti. 
E' per questo che le norme di tutela, i Trattati internazionali, bilaterali o multilaterali, bilaterali quando
parliamo di Memorandum di Londra, che è arrivato, può essere confermato con il Trattato di Osimo,
ma anche Trattati internazionali multilaterali, com'è la Convenzione quadro sulla tutela delle
minoranze linguistiche e nazionali, una Convenzione europea del '95, di Strasburgo, che va a
sottolineare espressamente questo concetto. 
Si dice, infatti, nel Memorandum di Londra, tanto per citare soltanto dei brevi passi:
l'Amministrazione italiana e jugoslava, oggi sostituita dalla Repubblica di Slovenia – in questo caso,
ma dalla Repubblica di Croazia in altri – saranno guidate dal principio di facilitare rispettivamente al
gruppo etnico jugoslavo e al gruppo etnico italiano sotto la loro Amministrazione un'equa
rappresentanza nelle cariche amministrative, specialmente in quei campi in cui gli interessi di tali
abitanti sono particolarmente in causa. 
Abbiamo poi lo stesso concetto che a molti anni di distanza, quindi dal '54 al '95 viene riconfermato a
Strasburgo, come Convenzione quadro sulle minoranze nazionali, dove dice: le parti – e una delle parti
è anche l'Italia – si impegnano a creare le condizioni necessarie alla partecipazione effettiva delle
persone appartenenti a delle minoranze nazionali nella vita culturale, sociale ed economica, nonché
negli affari pubblici, in particolare per quelli che la riguardano. 
La stessa Convenzione quadro prevede, inoltre, che le parti si astengano dal prendere misure che,
modificando la proporzione della popolazione in un'area geografica ove risiedono persone
appartenenti a minoranze nazionali, hanno per scopo di attentare ai diritti e alla libertà derivante dai
principi enunciati nella presente Convenzione. 
Ci sono poi sentenze della Corte Costituzionale che sottolineano espressamente che: nel momento che
noi nelle Amministrazioni pubbliche, negli organi... 
Presidente, se c'è qualche problema posso anche sospendere un attimo l'intervento. 
PRESIDENTE.: Stiamo ascoltando attentamente, vada avanti. 
GABROVEC.: Sì, ho visto, ho visto. Dicevo che ci sono poi anche sentenze della Corte
Costituzionale, una in particolare è numerata 86/75, che dice, in fatto di tutela della minoranza,
impone fra l'altro inequivocabilmente: la giurisprudenza della Corte Costituzionale è costante nel
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ribadire la necessità di un trattamento specificamente differenziato, proprio al fine di garantire alle
minoranze forme e modi di partecipazione all'organizzazione politico amministrativa anche negli Enti
locali in proporzione alla loro consistenza numerica. 
Quindi ci sono tutta una serie di passaggi, per farla molto breve, in Commissione ne abbiamo parlato
di più, ma qui i tempi sono ben più ristretti, che ci inducono, ci indurrebbero a prevedere anche nei
meccanismi di riorganizzazione dell'assetto politico amministrativo del territorio di creare i
presupposti affinché una comunità, nazionale o linguistica che sia, tutelata, e presente, abbia la
possibilità di partecipare come soggetto attivo, e non soltanto come spettatore, nell'amministrazione
del territorio che la interessa. 
E' chiaro che questo non succede nel momento che noi fondiamo, ovvero uniamo amministrativamente
Comuni grandi, come può essere il Comune di Trieste, con Comuni piccolissimi, come possono essere
tutti gli altri che lo circondano, è per questo che – ma ne parleremo quando arriveremo al punto
decisivo, all'articolo e agli emendamenti che lo trattano – non possiamo prevedere che il Comune di
Trieste, per esempio, possa pesare 15 voti ponderali contro 10 complessivi, che sarebbero la somma di
tutti gli altri Comuni che lo circondano, perché è chiaro che in un'Assemblea poi di un'eventuale
unione i rapporti sarebbero troppo sbilanciati. 
E' un concetto che è stato ribadito dallo stesso TAR nel '95, credo, nel caso della Provincia di Trieste,
dov'è stato sciolto il Consiglio provinciale e sono state indette nuove elezioni, quand'è stato stabilito
che: un Comune, per quanto sia grande, non poteva mai esprimere più della metà dei Consiglieri
provinciali di quella Provincia, perché se no si era appunto concluso che la Provincia, come tale,
diventa una fotocopia del Comune maggiore. 
E' per questo, quindi, per concludere davvero, che ho proposto innanzitutto un riequilibrio dell'articolo
dove andiamo a rivedere i voti ponderali, prevedendo l'aggiunta di un passaggio che dice che: in ogni
caso, tranne che lo Statuto dell'unione non preveda cose diverse – ecco perché poi se si organizzano
diversamente sono liberi di farlo – ma se lo Statuto non prevede soluzioni diverse nessuno dei Comuni
facenti parte l'unione può esprimere più della metà dei voti complessivi nell'Assemblea. 
Io credo che sia una valvola di salvataggio in questo tipo di casi, e poi sono andato a ripresentare un
articolo, che viene numerato come articolo 54 bis, quindi un articolo aggiuntivo, che ha per titolo
“Norme di salvaguardia per i Comuni soggetti a tutela, ai sensi della legge 38/2001”, dove propongo
che i Comuni sottoposti a tutela possano – “possano”, non “debbano” – scegliere di non aderire a delle
unioni qualora ritenessero che possano essere lesive del loro ruolo, anche in campo di tutela della
minoranza slovena, e al posto, appunto, di aderire ad unioni debbano stabilire delle forme di
associazione e gestione comune dei servizi mediante convenzioni o altri tipi di accordi. 
Io credo siano due proposte che non vanno assolutamente a scardinare una legge che, lo ripeto, è
migliorata di molto; sono due proposte che, io so per certo, sono state sostenute anche da un
documento del Comitato paritetico istituzionale della minoranza slovena; sono due richieste che sono
state espresse dall'Ambasciatore sloveno a Roma al Viceministro, credo sia, o Sottosegretario Bubbico
credo giovedì o venerdì scorso a Roma, so che questo tipo di richieste e raccomandazioni saranno, o
sono, espresse anche mediante comunicazioni dello stesso Consolato sloveno nei rapporti con la
Giunta, con lo stesso Assessore, che ha visto la Console qualche settimana fa, ma io credo che anche
in questi giorni ci sarà ancora qualche sottolineatura, qualche appello aggiuntivo. 
Non sono da intendere come delle forzature, in nessun caso, io so che la Farnesina interviene sempre
quando si tratta di tutelare i nostri connazionali in Slovenia e Croazia, non vorrei che magari delle
norme fatte forse con superficialità, nel nostro caso, possano ritorcersi un giorno, tra qualche anno, tra
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qualche decennio, contro gli interessi dei nostri connazionali in Slovenia e Croazia, qualora qualcuno
da quelle parti ritenesse che bisogna risparmiare, che dei seggi garantiti sono cosa da conservatori, che
la minoranza è già integrata a sufficienza, che quindi sono cose che non servono, che fanno perdere
tempo e fanno costare molti soldi. 
E' per questo che sono stati, alla fine della guerra, e molti anni fa, molti decenni fa, sottoscritti dei
Trattati internazionali, per renderci liberi di non scivolare nuovamente su degli errori e su delle
esagerazioni, e su delle tragedie, anche, che sono successe qui, molti decenni or sono. 
Io credo che, se noi ne facciamo tesoro, riusciremo a salvaguardare la nostra comunità, e anche le
comunità vicine a noi, da qui ai confini della Croazia. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, con l'intervento del consigliere Gabrovec si chiude l'elenco
degli interventi nel dibattito generale, pertanto, come da comunicazione, sospendiamo l'esame del ddl
68, che verrà riaggiornato a domattina con gli interventi dei Capigruppo, a partire dalla consigliera
Frattolin. 
A questo punto passiamo alle mozioni, la mozione n. 83, d'iniziativa dei consiglieri Zilli e Violino. 
Allora, la Giunta, rappresentata dall'assessore Panontin... deve dire qualcosa? 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì, chiederei cinque minuti di sospensione per poter almeno
leggere la mozione. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora riprendiamo... 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Manca l'Assessore competente, vi dovete accontentare di me. 
PRESIDENTE.: Riprendiamo alle ore 16.35. 
Aspettiamo ancora l'assessore Santoro. 
Bene. Allora abbiamo presente la Giunta, prego signori prendere posto. 
Allora, riprendiamo i lavori del Consiglio con la mozione 83. E' aperto il dibattito. 
Ah, i tempi: previsione 60 minuti. 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. 
E' aperto il dibattito sulla mozione. Prego, chi si prenota? Consigliera Zilli, prego. 
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. Beh, con questa mozione ho voluto portare all'attenzione del
Consiglio quella che è la famiglia naturale e famiglia tradizionale nella nostra società, cioè quella – ad
avviso di chi vi parla, e del partito che rappresento – fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna,
che è assolutamente un esempio di com'è vista nella nostra società la famiglia, di com'è sancito
dall'articolo 29 della Costituzione repubblicana, perché così fu vista anche dai Padri fondatori nel '45. 
La famiglia oggi – la famiglia tradizionale – è messa sotto attacco, purtroppo, da tante e tante
iniziative e da tanti esempi che, senza in nessun modo confliggere direttamente con la stessa, vogliono
in qualche modo ridimensionare il ruolo della famiglia tradizionale in seno alla società. 
La famiglia tradizionale è un valore per la società in cui viviamo, e non è soltanto un nucleo giuridico
perché basata sul matrimonio riconosciuto dalle leggi di questo Stato, ma è anche un luogo di incontro
sociale ed economico, un centro di comunità di affetti e di solidarietà che può trasmettere i valori
culturali, etici e sociali, spirituali e religiosi essenziali per lo sviluppo e il benessere dei membri, e in
particolare dei figli. 
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Le Istituzioni hanno sempre avuto un occhio di riguardo nello stanziamento dei sostegni pubblici per
valorizzare la famiglia, e la crescita e il potenziamento del singolo e del tessuto sociale all'interno di
essa, e oggi questa richiesta è ancor più forte, visto il momento di crisi, di valori e di crisi economica
che viviamo. 
La legge regionale 7 luglio 2006, n. 11, ha previsto degli interventi regionali a sostegno della famiglia
e delle genitorialità, ed è stato indicato, tra le premesse di questo provvedimento normativo, il
sostegno da parte della Regione alla famiglia quale nucleo fondante della società e valorizzando nel
ruolo dei genitori nei compiti di cura, educazione, crescita e tutela del benessere dei figli. 
Riteniamo, quindi, che la famiglia debba essere – e sia acclarato, ma c'è forse qualche rischio in questo
periodo storico in cui viviamo – ancora protagonista attiva e costruttiva della società di questa
Regione, e fin d'ora preannuncio un emendamento orale alla mozione, laddove indico, a pagina 1, in
calce, “sottolineato il ruolo della famiglia quale protagonista attiva e costruttiva della società friulana”,
in realtà preferirei modificare l'ultima parte “società friulana” con “della società della Regione Friuli
Venezia Giulia”, e chiedo, quindi, di poter dare atto subito dell'emendamento orale al testo. 
Va ricordato che l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, l'UNAR, dipendente dal
Dipartimento delle Pari Opportunità, che fa capo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha
incentivato e diffuso sul territorio italiano, nelle scuole, il messaggio di combattere degli stereotipi che
vengono visti come inutili, e si parla appunto della famiglia tradizionale, come? Nel mondo scolastico
vi è un proliferarsi di proiezioni di film e sitcom gay, diffusione di fiabe rivedute e corrette in chiave
omosessuale, consegnate ai bambini fin dalla scuola dell'infanzia. 
Ecco, sia chiaro, non c'è nessuna volontà in questa mozione di discriminare chi non è unito da un
affetto che sia quello proprio tra uomo e donna, quindi tra persone di genere diverse, anzi, io –
personalmente l'ho già detto anche la volta scorsa, nella seduta di giovedì scorso – ritengo che non si
debba in nessun modo discriminare i gay, o altre minoranze, o chi comunque ha un modello di società
diverso da quello che mi permetto di portare all'attenzione di quest'Aula, però, di fatto, vi sono stati
degli esempi, portati alla cronaca, che hanno in qualche modo scosso l'opinione pubblica, e vi ho
riportato nel testo della mozione alcuni esempi, ovvero quanto accaduto a Roma in un liceo, Giulio
Cesare, in cui i professori hanno imposto agli allievi minorenni la lettura di un romanzo a forte
impronta omosessualista, dal titolo “Sei come sei”, dello scrittore Melania Mazzucco, alcuni passi dei
quali rivelano un chiaro contenuto pornografico, descrivendo, fra l'altro, nei dettagli, un rapporto orale
fra due maschi; ho indicato anche ciò che è accaduto nella settimana contro il razzismo, occasione
nella quale in numerose scuole italiane sono stati proiettate delle sitcom intitolate “Vicini”, e sono gay,
con numerose polemiche e proteste da parte delle associazioni dei genitori, in cui nel video venivano
pronunciate frasi come “la famiglia tradizionale deve finire”, o vi sono delle scene di persone di sesso
identico che si sposano davanti ad un prete, a sua volta omosessuale, e si ostenta un po' questa
differenza, questa necessità di superare il modello della famiglia tradizionale, nella quale, invece, io
credo fermamente, senza, ripeto, discriminare gli altri, ma nel rispetto di ciò che è il modello di
famiglia principale non solo di questa Regione, ma di questo Stato. 
Non solo. La strategia dell'UNAR mira, secondo chi vi parla, e secondo autorevoli commentatori, a
destrutturare la famiglia tradizionale, impartendo già nei soggetti più deboli e in crescita questi
insegnamenti. 
Si sta moltiplicando – e questo è un dato preoccupante per chi vi parla – in numerose scuole materne
ed elementari d'Italia il documento standard per l'educazione sessuale in Europa, che prevede, tra
l'altro, nella fascia di età tra i 4 e i 6 anni, l'introduzione alla masturbazione infantile precoce, la
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capacità di identificare i genitali nei dettagli e l'identità di genere, cioè la scelta se essere maschietti o
femminucce. 
Tutto questo premesso e ricordato che altre Regioni hanno promosso e approvato una mozione
similare a quella che porto all'attenzione dell'Aula – e vi faccio riferimento alla Lombardia e al Veneto
– e ricordando che comunque in seno al nostro Parlamento vi è una legge in discussione che contrasta
l'omofobia e la transfobia – e ne abbiamo parlato anche giovedì scorso in occasione dei lavori d'Aula
parlando delle unioni civili –, in cui si parifica l'omofobia ai reati già condannati dalla legge Mancino,
cioè razzismo, antisemitismo, eccetera, e quindi c'è un rafforzamento della tutela nei confronti delle
persone che possono essere vittime di questi gravissimi reati, l'impegno che viene chiesto attraverso
questa mozione è quello di individuare una data per celebrare la Festa della Famiglia naturale e
tradizionale, cioè quella fondata sull'unione tra un uomo e la donna, quella che è la famiglia più
numerosa che vediamo nelle nostre realtà sociali, promuovendo direttamente e indirettamente,
attraverso scuole, associazioni ed Enti locali la valorizzazione dei principi culturali, educativi e sociali
che, credo, oggi siano pesantemente messi a repentaglio dalle iniziative di cui vi ho parlato. 
E richiedo anche, in questa mozione, che il Governo centrale provveda a non applicare questo
documento standard per l'educazione sessuale in Europa che, se avete modo di visionare,
effettivamente contiene degli inviti ad un'educazione sessuale che ritengo siano eccessivamente forti,
soprattutto per i bambini di una tenera età. Non è un'opinione soltanto personale di chi vi parla, ma
quanto vi dico è suffragato e sostenuto da diverse testimonianze di cronaca, oltre che da diverse
testimonianze specifiche di operatori dei settori, che hanno assistito a bambini che si sono rifiutati di
partecipare in aula a questi temi di discussione, alla lettura di fiabe gay e all'iniziazione all'educazione
sessuale nei bambini più piccoli mediante modelli che non sono quelli normali – e perdonatemi se
parlo di normale, prendetemi tra virgolette – quelli tradizionali, anzi, mi correggo, ma sono modelli
che, forse, oggi come oggi, sono sì presenti nella nostra società, ma che non possono essere imposti
come metodo educativo, soprattutto in fasce – detta così – così basse. 
Io credo che questi tipi di educazione debbano essere rimandati al ruolo della famiglia, quindi agli
insegnamenti che ciascun genitore, sia esso separato, sia esso nella famiglia tradizionale, sia esso
divorziato, sia esso un genitore single, vorrà dare ai suoi figli, perché queste ingerenze debbono essere
in tutti i modi assolutamente impedite, visti gli effetti che cagionano. 
Nel ribadire che, a modesto avviso di chi vi parla, la famiglia è il soggetto portante della vita sociale, e
quindi ritengo sia assolutamente necessario rafforzarla, e non indebolirla, come abbiamo visto, chiedo
all'Aula l'approvazione di questa mozione, che è oltremodo attuale, anche considerato quanto accaduto
proprio in questa città il 22 novembre a quel movimento spontaneo, che sono le Sentinelle, che sono
sentinelle silenziose che si permettono di stare fermi, zitti in silenzio, in piedi, con un libro aperto nelle
piazze, e che così vogliono riportare l'attenzione dell'opinione pubblica l'importanza della famiglia
tradizionale, e che sono state oggetto di pesanti attacchi da parte di tante persone – come avrete avuto
modo di verificare dalla cronaca di questi giorni – proprio il 22 settembre, e che quindi hanno richiesto
l'intervento della Polizia. 
Credo che in democrazia queste cose non dovrebbero accadere, e credo che in democrazia il
pluralismo possa trovare un rispetto da parte di tutti, senza togliere, per questo, valori che fanno parte
della nostra società, della nostra storia, e che sono anche il nostro futuro. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. L'intervento della consigliera Zilli esaurisce anche i tempi del Gruppo Misto.
Martines, prego. 
MARTINES.: Grazie, Presidente. Io, al di là, naturalmente, dell'avere grande rispetto per come la
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pensano tutti su temi così delicati, vorrei intervenire sui “considerato che” di questa mozione, e quindi
sulle conclusioni, e spiegare perché non penso sia accoglibile una mozione di questo tipo. 
Beh, innanzitutto devo dire che qui, a leggere questa mozione, c'è un imbarazzo di fondo, che un po'
anche... così, che racconta un mondo nel quale sembra che essere gay sia una malattia, una sorta di
malattia virale, che si contagia, non so, stando vicino qualcuno probabilmente, e invece è una
condizione, una sensibilità umana che, certo, non si sviluppa guardando gli altri come sono fatti, ma o
c'è o non c'è, questa è una di quelle cose che forse andrebbero chiarite bene quando si fanno
considerazioni di questa portata. 
Ma la cosa che mi ha colpito di più, e sulla quale concentro questo breve intervento, è appunto questo
richiamo al documento standard dell'educazione sessuale europeo. A parte che non credo che chi ha
steso questo documento sia un gruppo di pazzi che scrivono delle cose di bassissima sensibilità, e
anche pericolose, però ho cercato di leggere, anche perché, insomma, mi sembrava abbastanza grave
quello che c'era scritto, tant'è che qui c'è una sorta... sembra che ci sia un'istigazione alla
masturbazione infantile dai 4 a 6 anni. Io ho letto il documento e, a meno di essere smentito in
quest'Aula, lì c'è scritto che la masturbazione infantile è un fatto descritto in questo modo, per dire che
le bambine e i bambini hanno un contatto con il proprio corpo molto molto precocemente, e lo fanno
per conoscere il proprio corpo. 
Da un'altra parte ho trovato un'indicazione, che dice ai genitori: guardate che se i bambini vi fanno
domande, così, che possono sembrare un po' imbarazzanti, non nascondetevi dietro un dito, non dite
che è una cosa cattiva, spiegate che è un evento per conoscere se stessi. 
Quindi un meccanismo educativo che dice: anche i bambini piccolissimi, di fatto, ragionano con se
stessi e hanno voglia di colloquiare in particolare con i genitori di questo argomento, non
un'istigazione a masturbarsi. 
Allora, io sono stupito che in quest'Aula si scriva una cosa del genere, perché qui dobbiamo scrivere
cose corrette, dobbiamo stare molto attenti a quando indichiamo questo tipo di affermazione. 
Allora, se questa cosa non è del tutto corretta, ovvero è interpretata come l'ho vista interpretata da
giornalisti e commentatori che hanno delle idee precise, e magari intravedono che un tipo di scrittura
di questo tipo potrebbe far intendere che forse c'è un'istigazione, ma insomma, questo però,
permettetemi... 
No, non rimani cieco, era quello... Permettetemi, appunto, seriamente, di stare attenti a questo tipo di
affermazione, e quindi questa considerazione mi fa pensare che tutte le considerazioni di questo
documento sono un'accozzaglia che prende le mosse per giustificare qualcosa che non esiste, o non
esiste in questi termini, e non essendo vera quest'importante affermazione sono portato a dire che
nemmeno le altre considerazioni probabilmente sono vere tanto quanto ci fanno credere gli estensori di
questa mozione. 
Allora, se è così, signori, io credo che la Festa – quindi il punto 2 degli impegni – ovviamente non può
esistere, perché è un'interpretazione gratuita, a mio parere, delle indicazioni del Documento europeo,
però se la finalità era quella di immaginare di poter istituire una Festa della Famiglia, e questa è una
cosa che può essere ovviamente dibattuta, discussa, valorizzata e sottolineata, certamente con queste
premesse è impossibile immaginare che insieme si possa pensare a una Festa della Famiglia. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Codega. 
CODEGA.: Mah, anch'io resto un po' perplesso sulla proposta della mozione, nel senso che il tema è
complesso e non si può liquidare così, con un prendere o lasciare una Festa della Famiglia, o meno,
perché parlare della tematica della famiglia comporta diversi aspetti, o diversi approcci nei confronti
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della... 
Intanto anche quando si va a sottolineare il tema della famiglia tradizionale, questo aggettivo,
“tradizionale”, sta a indicare che esiste anche un'altra famiglia non tradizionale, e ci si dimentica che
ogni formazione umana è sempre storica ed è sempre caratterizzata dal suo momento storico, così
come procede, e quindi chiaramente dobbiamo dare un valore reale alla dinamica della famiglia, di ciò
che è la famiglia, di quelli che sono i valori della famiglia, ma senza dimenticare che è anche un dato
storico. 
Però, dico, sono diversi gli aspetti di approccio. Sicuramente se noi parliamo... perché sembrerebbe
che in questo momento storico, con le citazioni che qui vengono indicate, ci sia come una specie,
come dire, di avvenimenti, di processo culturale e sociale e politico che sta avvenendo nella nostra
società, che andrebbe nella direzione di svilire, con la compiacenza anche di organi magari
governativi, il ruolo della famiglia. 
Allora, distinguiamo i vari aspetti, perché c'è un aspetto, come dire, sociale della famiglia, e
sull'aspetto sociale chiaramente tutti sottolineiamo il valore e la necessità di tutelare tutto quello che
della famiglia è espressione: affettività, nascita, solidarietà, sviluppo, educazione. E che cos'è tutto ciò
che sta facendo il Governo, non solo il Governo, ma lo Stato, ma anche i diversi Governi stanno
facendo in linea di massima, se non quello di far crescere l'educazione, fare tutto questo tipo di
politiche, in maniera tale che le famiglie vengano e possano vivere in tranquillità e in serenità? Non c'è
Governo, anzi, di solito ci si lamenta del fatto che si interviene troppo poco, ma anche adesso,
ultimamente, anche l'ultimo dato del cosiddetto più o meno contestato voluto bonus bebè del Governo
Renzi va in questa direzione, si può essere d'accordo o meno, ma il concetto è sempre e comunque in
questo caso di difesa, di nascita, di sviluppo della famiglia. 
Poi c'è l'aspetto valoriale, ed è un altro tipo di discorso. Sicuramente tutti riconosciamo il valore della
famiglia, come dobbiamo riconoscere il valore di ogni formazione sociale, che sia una comunità, e in
questo senso anche di una formazione che non è eterosessuale, ma che è anche omosessuale, perché
anche questa esprime i suoi valori di solidarietà all'interno di mutua affettività e via dicendo, e quindi,
anche qui, la dimensione valoriale ci porta su tutta un'altra dimensione, e siamo d'accordo su ciò che
sono i valori, e credo che nessuno qui metta in dubbio i valori della famiglia e di ciò che anche viene
espresso in ogni famiglia, di cui ciascuno fa parte, genitorialità, figlioli, rapporto educativo, sono
davvero la cellula di quello che è il nostro vivere dimensione sociale. 
Non vorremmo che ci fosse invece un terzo tipo di approccio ideologico. Ecco, ideologico quando va,
come dire, a discriminare le famiglie da altre forme di affettività. 
Non solo. Ma quando parliamo dell'approccio sociale dobbiamo tener presente che le politiche della
famiglia non sono soltanto quelle che riguardano, come dire, lo sviluppo demografico, ma anche tutto
il resto. Quando parliamo e facciamo politiche sul lavoro facciamo politiche sulla famiglia, perché se
le famiglie non hanno lavoro come fanno a stare in piedi, ad andare avanti? Quando parliamo della
sanità facciamo politiche sulla famiglia, perché poi chiunque ha un problema di carattere sanitario e di
intervento socio sanitario sa dove rivolgersi, e riguarda le famiglie. Quando parliamo dell'istruzione e
politiche dell'istruzione, parliamo delle famiglie, perché sono le famiglie che hanno i bambini e i
ragazzi che vanno a scuola e che hanno bisogno di essere educati. Quando parliamo di solidarietà... e
avanti così. Quasi tutto ciò di cui noi parliamo, di fatto, sono politiche della famiglia. 
In questo senso, quindi, io credo che sia giusto sottolineare questo aspetto. Quello che a me preoccupa,
quindi, sono il primo a dire e a valorizzare quelli che sono i valori della famiglia e delle famiglie, però
questo accentuare un po' i passaggi, che qui sono ricordati, che in qualche maniera vanno o a
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interpretare in maniera distorta dei documenti, che sono documenti ufficiali, anch'io ho dato
un'occhiata al documento standard sull'educazione, e non ho trovato questo aspetto così negativo di
incentivazione addirittura della masturbazione, no, ho trovato il passaggio per cui è giusto che il
bambino conosca il proprio corpo, anche il bambino piccolo, che è una dimensione, come dire,
equilibrata, corretta del rapporto anche del ragazzo nei confronti di se stesso, del proprio corpo e di ciò
che avviene nel proprio corpo, proprio per non avere atteggiamenti sessuofobi già in partenza. Quindi
questa è una dimensione diversa. 
Poi, per carità, non escludo, perché come esiste una dimensione ideologica, di coloro che magari
accentuando il discorso della famiglia tradizionale sottintendono, anche se magari non lo dicono, una
diversificazione rispetto alla famiglia, ad altre forme di carattere familiare, esistono anche quelli che
esagerano dall'altra parte, che vanno ad accentuare, ad insistere quasi provocatoriamente, quindi non
escludo che ci siano dei passaggi di carattere provocatorio da parte di chi, invece, deve ostentare altre
forme di formazione, quasi volendo, come dire, deprecare le diverse forme, o le famiglie che di solito
ci sono. 
Quindi io dico sempre: siamo in un crinale in cui l'equilibrio, non esagerare in un senso e non
esagerare nell'altro è molto importante, sicuramente è importante anche l'educazione alla sessualità, di
cui nel documento se ne parla. Lamentiamo tutti di non aver avuto, e le scuole in pratica quasi mai
hanno avuto questa dimensione, o attenzione nei confronti della sessualità, quindi trovo che sia giusto
che questo venga introdotto. Mi meraviglia che passino dei documenti, che possa succedere che
passino dei documenti non condivisi dagli organi di una scuola, Consiglio di Istituto, in cui ci sono
anche i genitori, mi meraviglio che possano passare dei documenti che i genitori non sappiano, non
conoscano, quasi di soppiatto, perché questo nell'organizzazione della scuola questo non può
succedere. Quindi evidentemente è l'occasione, o dovrebbe essere l'occasione per un dibattito interno
tra docenti, famiglie, per discutere davvero che tipo e come impostare un'educazione alla sessualità. 
Per questo, quindi, io non sarei tanto favorevole a questo tipo di mozione, proprio per gli aspetti un po'
ambigui, ecco, che io trovo, e questi aspetti non li condivido. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ussai. 
USSAI.: Grazie, Presidente. Io introdurrò un po' quella che è la nostra posizione, che dopo lascerò alla
Capogruppo definire in maniera più completa, quindi ruberò giusto un minuto per dire che
condividiamo il fatto che bisogna valorizzare la famiglia, perché è il nucleo fondamentale che sostiene
la società; non riteniamo però necessario difendere o rinforzare con mezzi straordinari la famiglia
naturale, semplicemente perché per le sue caratteristiche non ne ha bisogno, maggiori tutele
andrebbero invece garantite a tutte quelle unioni che assicurano stabilità tra due persone, e per questo
abbiamo presentato la mozione che è stata votata nella precedente seduta. 
Quindi questo non vuole mettere in discussione i valori di quello che viene chiamato “il matrimonio
tradizionale”, però riteniamo che questa mozione sia discriminante rispetto alle unioni dello stesso
sesso, e quindi siamo favorevoli all'istituzione della famiglia, ma non riteniamo giusto esprimere
alcuna discriminazione nei confronti di tutte le unioni. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Velocissimo. Pustetto. 
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Mah, anch'io intervengo, anche perché non ho potuto, per questioni
di tempo, intervenire nella mozione presentata dai 5 Stelle, che abbiamo firmato anche noi. 
Io sono convinto che quelle due mozioni, cioè la mozione 83, e la legge voto che abbiamo appunto
votato, andavano discusse insieme, perché sono le due facce di una stessa medaglia. 
Ora, siccome qui ci si richiama sempre a quella che è la natura, la famiglia naturale, mah, io credo che
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bisognerebbe vedere cosa dicono un po' gli etologi su quella che è la natura. Perché, vedete, i vari
etologi, e cito lo studio più recente di Peter Bockman dell'Università di Oslo, afferma che:
l'omosessualità è una peculiarità non solo umana, ma di tutta la natura, e che ci sono 1.500 specie in
cui nei geni c'è scritto questo, e che se noi mettiamo degli arieti, maschi e femmine, in uno stesso
recinto, l'8 per cento di questi arieti sceglie il maschio. E quindi questo è un dato naturale. E che non
esistono specie in cui l'omosessualità non è... quindi il sesso fra le stesse specie non è rappresentato,
tranne in quelli che non lo praticano, le echinoidee – per chi non lo sapesse, i ricci di mare – oppure gli
afidi, che non facendo sesso non possono essere nemmeno omosessuali. 
C'è un altro un problema, che poi la natura ha risolto ogni tanto questi dubbi facendo quelli che sono
gli ermafroditi, che cos' ha risolto il problema alla radice. 
Allora, gli etologi – ripeto, ho dato questo taglio perché si continua a parlare di famiglia naturale e di
natura, allora sono andato a vedere un attimino – dicono che gli animali riconoscono un doppio tipo di
rapporto: quello legato alla procreazione e quello che provoca piacere, e che serve, per esempio, fra i
bonobo, che sono delle scimmie molto molto simili a noi, a rafforzare quelli che sono i legami del
clan; peraltro, a differenza di quello che succede nella nostra specie, i rapporti sessuali, che sono
frequenti, servono a stemperare i contrasti all'interno del clan, e quello che è particolare è che gli
animali sono molto più tolleranti, sono omosessuali, ma non sono omofobi, noi siamo omosessuali, ma
siamo omofobi. 
Quindi, forse, bisognerebbe iniziare a capire che fare un po' di educazione sessuale anche ai bambini, e
fatta in maniera seria, potrebbe servire a quella che è una maggior tolleranza, una maggior conoscenza
di quella che è la propria sessualità. 
Ora, vengo un attimino a quella che è la famiglia. Vedete, la famiglia, che cos'è la famiglia? Io lo dirò
alla fine cos'è la famiglia, ma noi ci rifacciamo sempre a quella che è la famiglia naturale, quindi un
uomo, una donna, un bambino, come luogo ideale. Beh, la famiglia non è sempre il luogo ideale, noi
abbiamo delle madri che vendono per prestazioni sessuali le figlie. Vogliamo ricordare che il maggior
numero di violenze sessuali avviene in famiglia? Forse questa famiglia così bella non è proprio così.
C'è qualcuno che se li vende i bambini... per mille motivi, ma questo succede in famiglia. Qualcuno ha
detto: meglio che stia in un orfanotrofio, o brefotrofio, o in un qualsiasi posto, piuttosto che adottato –
perché questo è anche il tema che è emerso l'altra volta – da una famiglia omosessuale. Ni. Anche lì ho
molti dubbi, e non prendetela come una provocazione, ma come un dato: recentemente, nella
cattolicissima Irlanda, hanno trovato una... anzi, neanche una fossa comune, un serbatoio, un
contenitore dove c'erano i corpi di 800 bambini. In questo brefotrofio andavano le ragazze madri che,
siccome una volta era una colpa gravissima, venivano emarginate e queste suore le accoglievano. Ma
non parlo del 1800, parlo del Novecento, del 1930 fino al '45, queste suore accoglievano, e sono morti
800 bambini, di stenti, di malattie, per maltrattamenti, che non hanno avuto nemmeno una degna
sepoltura. 
Allora io mi pongo il problema: forse se questi fossero stati dati a una copia omosessuale gli sarebbe
andata meglio. Questo non vuol dire che tutti gli istituti hanno fatto questo, molti hanno svolto
egregiamente il loro lavoro di sostegno e di supporto alle ragazze madri, però anche questo non è una
garanzia. E, per inciso: un convento, qualsiasi esso sia, è omosessuale, visto che sono tutte donne, o
tutti uomini. Quindi anche lì... 
Allora, che cos'è la famiglia? Io credo che la famiglia sia un luogo dove un qualsiasi bambino, minore,
soggetto fragile, viene accolto e amato e tutelato. Credo che questa sia la famiglia. 
Per cui trovo una grossissima forzatura quella che c'è stata nella mozione 83. Famiglia è un po'
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difficile da definire, io non ho una ricetta, io credo che tante cose possano essere famiglie, la famiglia
è un luogo particolare, che può essere sviluppata, può essere valutata da due uomini, da due donne, da
una comunità, da tante cose – ho concluso –, ma credo che non si possa, così, innamorarsi di una
famiglia tradizionale, a prescindere che altro sia, famiglia è dove uno sta bene e viene accudito. 
PRESIDENTE.: Ziberna. 
ZIBERNA.: Grazie, Presidente. Io credo che, effettivamente, la proposta che aveva fatto Marini
alcuni giorni fa, la settimana scorsa, quando aveva proposto di discutere parallelamente questa
mozione insieme alla legge voto, aveva perciò una sua ragion d'essere. E' stata scartata dalla
maggioranza, ma aveva una sua ragion d'essere, non perché affrontasse nello specifico dei temi
totalmente uguali, ma perché l'ambito di discussione affrontava comunque delle materie afferenti, non
che si equilibrassero, ma comunque afferenti. 
Cosa si chiede con questa mozione? Non si esalta la famiglia naturale, non si afferma in alcun luogo
che la famiglia, o che l'unione in questo caso, unione civile, omosessuale, gay, sia un qualcosa – come
una battuta che ho sentito – che appartenga a una patologia, o che sia virale, non mi ricordo, forse
Codega ne aveva accennato, o qualcuno prima... Chi? 
Martines ne aveva accennato. Ci mancherebbe altro. Da nessuna parte, leggendo e rileggendo, c'è
un'affermazione di questa natura, che sarebbe certamente offensiva. Tutti noi, io, ma immagino che
anche tutti gli altri conoscano delle persone omosessuali, le conosciamo come persone dotate di
grandissima sensibilità, persone da diversi punti di vista davvero speciali. Non c'è nessuno che, perciò,
all'interno né dell'opposizione, né della maggioranza, sono convinto, che voglia in alcun modo
infierire, o attaccare, o danneggiare, o creare questo ambito, o creare dei privilegi in altro ambito. 
Questo qui solamente per sgombrare il campo da questi errati convincimenti. 
Del resto, se avessimo affrontato insieme questi due argomenti non ci saremmo trovati nelle
condizioni in cui la maggioranza ha volutamente creato una nicchia, quando abbiamo parlato delle
unioni civili omosessuali, nel momento in cui noi avevamo chiesto che l'unione civile fosse destinata
anche agli omosessuali, non solo agli omosessuali, cioè alla fin fine utilizzando i contenuti del testo, e
perciò utilizzando quello che non era nemmeno virgolettato, come contenuto della legge, cioè della
proposta di legge, e non come titolo della proposta di legge. Anche in quel momento c'è stata perciò...
in quel momento, non anche, in quel momento a nostro avviso c'è stata perciò una speculazione di
ordine politico, proprio perché c'era l'esigenza, evidentemente elettorale, sono fatti suoi, della
maggioranza, di marcare elettoralmente e politicamente un argomento, che per me non è né di Destra,
né di Sinistra, né di maggioranza, né di opposizione, ma di entrambi. 
E soprattutto una cosa si cerca di negare: io riesco a capire perché stiamo correndo, in questa
circostanza, verso un'omologazione forzata. Io sostengo sempre che la pluralità è sinonimo di
ricchezza, la pluralità nelle lingue – Gabrovec non c'è, Ukmar nemmeno – per me uno che conosce
due o tre... – ah, ci sei, Presidente, c'è – conosce due, tre, quattro lingue, è ricchezza, conosce oltre
all'italiano lo sloveno e tante altre lingue è un elemento di ricchezza, non certo di povertà. Così vale
anche nelle religioni, ma come nella sessualità. Nelle religioni, per il timore di urtare sensibilità
diverse andiamo a negare il diritto di una parte, piccola, grande, larga, non ha importanza, di una parte
comunque significativa della nostra popolazione di tenersi il crocefisso, di avere la tradizione del
presepe, e comunque tutte queste tradizioni che appartengono alla religione cristiana, alla religione
cattolica, in virtù di quest'omologazione. 
Perché non si riesce a capire? Perché c'è quest'omologazione anche verso la famiglia? Perché non si
riconosce che ci sono diverse famiglie? Non si nega assolutamente alcuna relazione da parte dell'amica
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e collega Zilli, da Barbara, il diritto alle unioni civili, semplicemente si cerca un momento per poter...
non dico esaltare, non dico per celebrare, semplicemente per promuovere, per valorizzare quei
sentimenti che stanno alla base della famiglia, la chiamiamo “naturale”, proprio per distinguerla da
altre famiglie, con la necessità perciò di accomunare tutte le persone che stanno insieme all'interno di
unico termine, e soprattutto rammentando che non si parla solamente di sessualità, noi parliamo perciò
di affettività. Due persone, due uomini, due donne possono stare insieme, ben lungi dall'avere anche il
più piccolo cenno di rapporto sessuale, ma soltanto in virtù di un'affettività. Perciò questo al di là della
componente sessuale. 
Capisco però che ci siano, dopo le premesse, nei “considerato”, cose indubbiamente tutte riscontrabili,
però non vorrei che questi “considerato” all'interno delle premesse costituissero quasi un alibi in
qualcuno – consigliera Zilli – per non votare questa mozione. 
Non vorrei perciò che alla fine lo scopo, che è quello non di celebrare la famiglia con unico... ma la
famiglia, che è una delle famiglie, chiamiamola in modo diverso, “famiglia naturale”, non vorrei che
qualcuno si appigliasse sui “considerato”, che alla fine servono nella discussione, nella riflessione,
nell'introduzione per far conoscere alcune cose che magari altri colleghi non conoscevano, però, alla
fin fine, quello che conta è il momento dispositivo, al di là delle premesse. 
Io invito... naturalmente è una valutazione che farà solamente la proponente, la collega Zilli, io la
invito, se è possibile, dando per letto, per chi l'ha fatto, il “considerato”, se fosse possibile toglierlo,
con un suo emendamento orale, dal documento, in modo tale che rimanessero... cioè che rimangano
solo le premesse e le disposizioni finali. Grazie. 
PRESIDENTE.: A lei. Travanut. 
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Non nascondo che il tema è particolarmente spinoso, ed è spinoso
perché in effetti coagula concetti che tra di loro alle volte vanno disgiunti, se no si rischia di cadere
dentro una confusione di carattere intellettuale, con tutta una serie di processi non piacevoli. 
Allora, il primo problema che io mi pongo è: se il concetto di “valore” è un concetto astorico o se è
storico, perché qui, Zilli, è il punto cardine di ogni sviluppo del ragionamento. 
Cioè se io dovessi considerare che il valore, in quanto tale, qualsiasi valore sia, è un valore che non
dipende dalla storia, dall'uomo, cioè se il valore è un qualcosa incastonato fuori dal tempo, cioè
eternità – d'accordo? –, se fosse così allora la discussione avrebbe una piega. 
Ora, badate, dal mio punto di vista – e spero che qualcuno dimostri l'opposto, perché mi piace sempre
essere contraddetto – il valore è squisitamente un'operazione umana, è umano che più umano di così
non si può, non c'è un valore che tu cogli come si coglie per Platone l'idea, il valore lo si confeziona, e
la storia in cui i valori crescono è la storia dell'uomo. 
Quando parlo di natura, la natura rinvia necessariamente quando si tratta di cosa che attiene all'etica
legata sicuramente al valore, non c'è una natura che valga sempre; physis per il greco ha un significato,
natura per noi occidentali ha un altro significato. Nel nostro concetto di natura è il divenire di
qualcosa; nella physis greca invece l'essere trascende qualsiasi ente che la natura porge. Ma è un'altra
cosa. Se si pensa che la natura sia confezionata per l'eternità lì, e diventi un valore eterno, allora chi
dovesse in qualche modo abbracciarla si sente il divino, per me la natura naturale è papà e mamma e
figlio. E' una visione ideologica, che nulla ha a che vedere con la profondità della riflessione umana. 
Quando si toccano oggetti di questa portata, e li si vuole mettere nell'ambito della volontà dell'azione,
cioè significa la politica, e quindi si passa da una condizione si dice fisica, della conoscenza fisica, la
“natura”, che cos'è la natura, e si potrebbe disquisire, la si porta su un piano etico, cioè valoriale, per
poi dispiegarla in un'azione politica, si fa un giorno della Festa della Famiglia, quindi le tre grandi
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cose vengono congiunte, e non si sa la differenza delle tre, c'è il fondato rischio che l'obiettivo che si
vuol cogliere è il marcato desiderio di stabilire ciò che è giusto, ciò che è naturale, quindi giusto,
divino, che invece è valoriale, e ciò che non lo è. 
Se tu avessi messo nel dispositivo terminale – cosa che anche con Franco si parlava – le famiglie,
nell'accezione che non c'è solamente un unico modo, ma che si dispiega una diversità più ampia,
perché no? In quel caso sì. Ma “le famiglie”, inteso anche là dove quel costrutto che tu dici
tradizionale non ha nulla di fondato per tutti, non è un universale storicamente fuori, per l'appunto,
delle cose, che valga sempre e per tutti, non è così. 
Allora, la vicenda che a me un po' scuote, e che non fa funzionare il pensiero, e che non può dare
ascolto alla tua richiesta, è che tu faccia passare in sordina, nel sottofondo, qualcosa di assoluto che
invece è relativo, perché ogni costrutto umano, a meno che non sia impazzito, e ce ne sono state delle
figure impazzite nel tempo, che abbia fatto passare il suo costrutto come un assoluto, con tutto quello
che la cosa ne comporta. 
Allora, se il dispositivo alla fine avesse un'organizzazione tale da far capire che non si salvaguarda un
costrutto assoluto, ma che si vuole allargare la maglia di accoglienza delle forme distinte e diverse
dell'essere uomo con altri esseri, uomo o donna che sia non ci interessa, tenendo conto che la
diversità... e Ziberna aveva ragione, Ziberna ha fatto un intervento in cui ha sottolineato l'aspetto
sicuramente più delicato, dove dice “se tu allarghi la maglia e acquisisci il concetto della pluralità”,
allora in quel caso ovviamente la cosa potrebbe essere, cioè la Festa delle Famiglie, inteso non come –
e qui arrivo gli estremi – il luogo di produzione per eccellenza della merce, garantita sul piano naturale
– qui ovviamente arrivo agli estremi del pensiero –, per cui trova valore solo chi produce, e non chi
non produce. 
Quindi in una visione estrema del pensare la famiglia naturale è quella che è in grado di produrre le
merci, che le merci siano ovviamente un vaso di terracotta, o che sia un figlio o una figlia è
indifferente; se invece un oggetto chiamato “famiglia diversa” non è produttore di merci, che non è
produttore di figli, non è più famiglia, quindi saremmo in una condizione di una società arcaica, che è
stata, che vedeva come frutto importantissimo la nascita di un bambino, più del vaso di terracotta da
costruirsi, perché era per l'appunto il senso della produzione del mondo che si rinnova. 
Ma se noi dovessimo stare solo e a guadagnare solo quella cifra lì del pensare, nel 2014, beh, sarebbe
un ritornare indietro. 
Cito solo un esempio sui valori: fino alla Rivoluzione Francese il valore dominante in assoluto, da
capo a coda, da Londra a Roma, a Mosca, che già c'era, tanto per essere chiari, qual era? Era la
gerarchia. Era la gerarchia che dominava il mondo, chi sopra e chi sotto, intermedio, ma comunque
secondo una visione di altezza, chi sovrano e chi sotto il sovrano, che era un valore. Il Medioevo ne è
la cornice massima e, se vogliamo, Aristotele ne rappresenta il massimo grado, Zeus che sta lì, e tutto
sotto, fino ad arrivare alle cose più spiacevoli. 
Con la Rivoluzione Francese cambiano i valori, c'è l'uguaglianza, c'è la fraternità, che è ripescata
ancora dal Cristianesimo, ma c'è l'uguaglianza. Il diritto di uguaglianza non era mica prima pensato,
sapete, perché c'era il diritto della gerarchia. 
Allora i valori, quando si parla di valori, sapendo che gli stessi vanno collocati nell'ambito dello
sviluppo stesso del concetto di valore, lo si svuota un po', comprendendo che è nostro, e che non è
divino, comprendendo che appunto non è eterno, ma che ovviamente dipende dal tempo in cui la cosa
si presenta, eh, ti rendi conto che dire “la natura tradizionale”, “la famiglia tradizionale” c'è qualcosa
che stride. 
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Allora, per concludere, proposta, che mi pare ovviamente già in qualche modo rimbalzata nelle
sensibilità di tutti: se si dice alla fine “si fa la Festa delle Famiglie”, per cui nessuno può dire che una
sia esclusa, perché la famiglia può essere intesa anch'io con me stesso, che ragiono con me stesso, va
bene?, senza essere produttore in questo caso di un figlio, e via di seguito, se arrivassi a questo per cui
tutelo, perché la nostra democrazia è di tutela della minoranza del pensare, allora in questo caso la
Festa si potrebbe farla, ma solo a patto che il senso della stessa sia così. 
PRESIDENTE.: Grazie. Nel dare la parola a Frattolin, che ha 5 minuti, comunico che al PD restano
complessivamente 2 minuti, da dividere in due. Frattolin, prego. 
FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. Dunque, il testo di questa mozione interroga sul significato che
vogliamo dare al termine “famiglia”, e lo fa partendo da premesse che evitano qualunque ricostruzione
dell'evoluzione storica o sociale dell'istituto giuridico o sociale della famiglia. 
La mozione cita deliberatamente dei fenomeni cui non andrebbe riconosciuta libertà di espressione
all'interno di una società pluralistica, ma che, al contrario, andrebbero rimossi, in quanto devianti da
un modello tradizionale non meglio specificato. 
E' probabilmente questo fraintendimento della realtà in cui viviamo che porta alla paura e alla chiusura
nei confronti di chi non aderisce, o finge di aderire ad un modello familiare tradizionale, che si
presume sia l'unico capace di costruire una comunità di affetti e di solidarietà in grado di trasmettere
valori e da armonizzare i diritti degli individui con le altre istanze della vita sociale. 
Sicuramente è più comodo e semplifica le cose fare finta che nella nostra società non sia interessata da
cambiamenti radicali, in atto da tempo. Il referendum sul divorzio ha cambiato la concezione stessa di
un modello familiare tradizionale ed immutabile; il sorpasso del numero delle convivenze di fatto,
anche nascoste, su quello dei matrimoni, dimostra che contrarre coniugio non è più il modo principale
per costruire una comunità di affetti familiari o, perlomeno, non è il solo. 
Un legislatore, nazionale o regionale che sia, ha il compito di prendere atto, senza paura,
dell'evoluzione del sentire comune, lo deve fare senza ricorrere alle solite ricette paternalistiche ed
oscurantiste, e senza prendere a parametro di misura dei cambiamenti in atto la caricatura della realtà,
quali le scenette da sitcom o le ridicolizzazioni di relazioni fra persone dello stesso sesso. 
Tacciare tali fenomeni come modelli di società, che prevedano l'eliminazione delle naturali differenze
tra i sessi, significa negare il giusto peso che andrebbe loro dato, quello di provocare la riflessione
sull'amore omosessuale, che fino a prova contraria non è una colpa, ma un'espressione primaria della
personalità, al pari di quello eterosessuale. 
E' per tutti questi motivi, e per l'evoluzione stessa delle formazioni sociali, che pacatamente
ricordiamo ai firmatari di questa mozione come loro stessi si siano presentati, non più di un anno fa, in
questo consesso, con la convinzione che la propria formazione sociale di Gruppo consiliare fosse
granitica ed immutabile nel tempo, proprio come quello di una famiglia tradizionale ed omogenea. 
Cari colleghi Consiglieri, le cose cambiano, voi firmatari ne siete la testimonianza, prendete atto che
nella vita c'è spazio anche per un sistema misto. 
PRESIDENTE.: Grazie. Cremaschi. Naturalmente con l'invito a contenere i tempi, visto che si è
aggiunto anche il collega Zecchinon. 
CREMASCHI.: Contenere è un po' difficile, mi dispiace, ma insomma, cerco di essere veloce. 
Volevo ripartire dalla Costituzione italiana, che è stata citata, per leggere esattamente l'inizio
dell'articolo 29, che dice “la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale”, non
“riconosce la famiglia naturale come società”. Mi sembra una distinzione estremamente importante,
cioè la Costituzione ci dice: io, che mi occupo di organizzazione sociale delle persone, non sono io che
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costringo e che costruisco la società, ma riconosco che la società naturale è costruita dalle persone che
si uniscono e che vivono insieme. 
E in effetti la definizione sociologica di “famiglia” ci dice che: la famiglia è quella struttura sociale, o
gruppo, i cui membri sono uniti tra di loro da legami di parentela, di affetto, di servizio o di ospitalità,
che hanno vissuto o vivono insieme e che hanno un mito passato, una credenza comuni, un futuro e un
progetto. 
Non entro nel merito, perché è lunghissimo, ma nella sola Europa le norme che reggono
l'organizzazione della famiglia sono diversissime e sono cambiate moltissimo nel tempo, quindi non
c'è nulla di meno naturale della famiglia, che è suscettibile nel tempo a cambiamenti che riguardano
l'affiliazione, che riguardano i diritti, che riguardano le parentele, che riguardano il cognome, che
riguardano la separazione o la riunione delle famiglie. Non entro nel merito, appunto, perché è molto
lungo. 
Torno semplicemente e velocemente sulla mozione. Anch'io dico “le famiglie sono al centro delle
nostre attenzioni”, attenzioni che in Europa in questo momento le politiche per le famiglie hanno preso
– banalizzando – tre strade: una, che è “tutelo i diritti delle persone”, i diritti dei bambini, i diritti delle
donne, i diritti delle persone fragili, ed ha una sua dignità; altro, che è “tutelo il diritto delle persone
associate”, e sono le politiche per esempio francesi sul sostegno delle famiglie come luoghi in cui la
vita si esplica e che sono l'inizio della società; e infine diciamo che storicamente le politiche per le
famiglie del mondo mediterraneo sono state quelle di sbolognare alle famiglie una serie di compiti che
lo Stato, che il mondo, che la Nazione non riusciva ad assumersi in termini di sussidiarietà, di sostegno
delle fragilità, per cui chi bada ai bambini, chi vede dei vecchi, chi fa la badante agli anziani, eccetera,
eccetera. 
Per cui se per “famiglia tradizionale” intendiamo quella in cui il primo figlio eredita tutto, il secondo
va in convento e la figlia femmina non studia perché deve poi badare ai nonni, no grazie; se per
“famiglia” intendiamo il luogo in cui si creano relazioni, sì grazie, molto volentieri. 
L'ultimo punto è quello sull'educazione sessuale, anche lì cerco di essere più veloce che mai, ma me lo
sono studiata attentamente, ed è un documento molto lungo. In realtà questo documento riporta
all'attività curricolare dell'educazione e della scuola il parlare della vita e delle relazioni delle persone,
e quindi anche il parlare della propria sessualità, e non fa quella cosa un po' obbrobriosa, che abbiamo
fatto finora, che è che di sesso si parla in modo segreto, mandando via l'insegnante, con qualcuno che
viene dall'esterno, perché è come se fosse qualcosa che non c'entra con la nostra vita. Questo
documento riporta semplicemente alla vita normale, e dice che ai bambini va risposto secondo i tempi,
secondo le modalità di maturazione e alle domande che loro fanno, con il linguaggio più adatto
possibile e nel modo più adeguato possibile alle loro domande. Se poi qualcuno si mette a fare
pornografia, perché raccontare esplicitamente il sesso orale, che sia tra uomo e un uomo, tra un uomo
e una donna, senza averlo condiviso, senza contestualizzare, eccetera, si chiama pornografia e non
educazione sessuale, quella è un'altra cosa, ma il documento non ci impone di leggere un libro con
tutti i dettagli del sesso orale, quello va fatto con la giusta delicatezza e con le giuste modalità. Ma ben
venga che noi introduciamo l'educazione all'affettività, alla relazione e ad una visione del proprio
corpo in termini positivi e non in termini di negazione, com'è stato fatto fino ad ora. Grazie. 
PRESIDENTE.: Liva, prego. 
LIVA.: Intervengo, anche se avevo deciso che non sarei intervenuto su questo argomento, perché – lo
dico veramente – mi trovo, nei confronti di questo di questo documento presentato, talmente distante,
ma talmente lontano, che diventa difficile addirittura interloquire, ma siccome ho stima della collega
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che l'ha presentato, credo che sia una giovane donna intelligente e capace, mi domando: ma come
faccio io a pensarla in maniera così sideralmente distante da quello che dice lei? Trovo ogni parola,
ogni aggettivo di questo documento lontano qualche secolo dal mio modo di pensare, e sono più
vecchio di lei, sono molto più vecchio di lei, potrei essere probabilmente suo padre, se fossi stato
particolarmente precoce. 
Forse uno zio. Allora, siccome questa cosa veramente mi riesce difficile, anche perché lei non è
vissuta in un posto isolato dal mondo, vive in un luogo vicino a casa mia, con la televisione, con il
cinema, con internet, esattamente come me, allora mi domando: cosa può essere? 
Concludo. Perché non la penso come lei? Poi lei lo prenda come un invito un po' paternalistico, faccia
lei. Allora, uno vede il film “Una giornata particolare”, di Ettore Scola, con Sofia Loren e Mastroianni,
e vede di fronte la famiglia tradizionale, marito, moglie quattro cinque marmocchietti e un amante,
perché l'uomo è cacciatore, e poi c'è l'omosessuale, e c'è un abbraccio. Okay? Bon. 
Poi, sulla masturbazione. Allora, prova a leggere Philip Roth “Il lamento di Portnoy”, e leggi delle
tecniche sofisticatissime di masturbazione maschile, che tutti gli adolescenti hanno più o meno e con
maggior o minor creatività provato, e ti accorgi che la masturbazione non è una roba tanto complicata,
difficile e angosciosa, è una cosa che appartiene all'uomo, ed è culturale. 
No, faccio altre due citazioni e poi mi taccio. 
PRESIDENTE.: Sì, ma non tutte le lezioni di sessuologia, ecco. 
LIVA.: Va beh, insomma, stamattina hai consentito parolacce, invece io ho usato termini scientifici,
Presidente, calma. 
Allora, per quel che riguarda una sessualità festiva, allegra, “Tropico del Cancro e Tropico del
Capricorno”, Henry Miller, eccezionale, esperienze magnifiche, leggerlo, e avere una visione un po'
meno... e poi potrei continuare, ma sembrerebbe... “Scene da un matrimonio”, Ingmar Bergman,
“Marito e moglie”, “Una vita insieme”, e “Vedi cosa può essere il matrimonio”. 
E poi concludo. Ricordo due grandi omosessuali, che sono Alan Turing, quello della mela morsicata... 
Cecchi Paone non ha quell'importanza, ma Alan Turing, suicida a 41 anni, perché condannato per
omosessualità dalla Corte inglese sì, perché quello lì aveva inventato il personal computer, perché
quello lì aveva decriptato i messaggi tedeschi per l'invasione dell'Inghilterra. 
Insomma, io ho l'impressione che non abbiamo letto gli stessi libri, però io leggo i tuoi, se tu mi
prometti di leggere i miei, perché forse torniamo a capirci. 
PRESIDENTE.: Grazie. Riccardi. 
RICCARDI.: Qualche minuto, al di là dei tempi ammessi ai Gruppi. Io devo confessare di non essere
particolarmente affascinato a discutere di argomenti che non sono di competenza del Consiglio
regionale, però, c'è una mozione, e quindi... e non vorrei usare, cioè inventarmi un sinonimo arrangiato
per ricordare quello che diceva Bossi, visto che oggi la Lega è ritornata di moda, non vorrei usare lo
stesso termine, tento un sinonimo arrangiato “forte”, “discussione forte”. 
Allora, ho la sensazione che ci stiamo avventurando... Pustetto è arrivato a Oslo, è arrivato addirittura
a Oslo, ci stiamo avventurando in una discussione dove, alla fine, stiamo facendo la gara a come
diceva Bossi “a chi è più forte”, che credo sia il modo più sbagliato per cercare di affrontare una
materia che evidentemente ha una serie di sfaccettature, che partono dal presupposto che il tema è il
rispetto di tutti. 
Io non credo che quella mozione, che si è allargata a una serie di discussioni... sono diventato ricco
oggi, sul piano... Diceva prima l'assessore Panontin “abbiamo cominciato con gli Enti locali” e io gli
ho detto “abbiamo finito...”, non vi ripeto cosa gli ho detto, perché giustamente, come diceva Liva, le
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parolacce è meglio evitarle in Consiglio. 
Allora, per chiuderla qui, io penso che rispetto al dispositivo, e all'impegno di quello che viene chiesto
alla Giunta regionale, ci sia una condizione di richiesta che mi sembra del tutto legittima, e io mi sento
personalmente e culturalmente di sostenerla, anche se ho chiesto alla collega Zilli di, insomma,
riconsiderare una serie di elementi che, probabilmente, se non ci fossero stati in maniera così puntuale
non avrebbero aperto la discussione, che ha i suoi pro e contro, le cose che si condividono, quelle che
non si condividono, tutta la letteratura che abbiamo ascoltato qui. 
Quindi mi auguro che la collega tenga conto di quegli elementi che hanno, secondo me,
scandalizzato... credo a ragione, insomma, voglio dire, da parte loro, quei “considerato”, che
potrebbero anche essere secondo me fuorvianti rispetto all'obiettivo finale che la mozione ha. Perché
alla fine, guardate, rischia di diventare la solita storia, dove “io sono tra quelli e tu sei tra gli altri”, ho
capito che questo Paese, e visto che siamo a un lunedì dopo le elezioni probabilmente dimostra... 
No, no, sto dicendo una roba seria, sto dicendo: guardate che probabilmente, dopo le elezioni, se
andiamo a guardare bene i voti, e l'esito, pur magro... oggi il Presidente del Consiglio ha detto che
l'affluenza al voto è un dato secondario. Dico: come potrei io permettermi di fare delle considerazioni
su quello che dice il Presidente del Consiglio? Quindi non parlo del dato secondario, del 37 per cento
che è andato a votare in Emilia, parlo del risultato espresso da quel 37 per cento. 
Allora la preoccupazione che ho, visto che abbiamo parlato di cose che non c'entrano niente con la vita
e il compito di questo Consiglio regionale, alla fine mi permetto anche l'ultima battuta, io faccio parte
di quella categoria che ritiene che ci siano non ideologie, Mauro, ci siano delle posizioni diverse su
certi temi, però il tentativo, alla fine, di portarci su due posizioni diverse, perché alla fine debba
prevalere ognuno nella sua visione del suo mondo rispetto a quello che ha davanti, per andare a dire
“io ho detto così”, “sono il più forte”, perché a forza di essere il più forte noi questo Paese invece di
tenerlo unito continuiamo a dividerlo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Zecchinon. Brevissimo. 
ZECCHINON.: Grazie, Presidente. Sono consapevole del tempo limitato che mi è stato concesso, ma
la ringrazio, e farò soltanto una brevissima riflessione. 
In primo luogo: dobbiamo capire che il processo educativo è veramente complesso e, naturalmente,
entrando in questo settore, dobbiamo essere molto cauti – e lo ricordava anche il consigliere Codega –
ci sono degli organi collegiali che comunque possono in qualche modo intervenire in modo tale da
poter rappresentare veramente quelle che sono le esigenze della propria realtà scolastica. 
Detto questo, però, io vorrei capire il consigliere Ziberna e il consigliere Riccardi perché ad un certo
punto chiedono che la proponente Zilli tolga la prima parte. Io ho qui sotto la mozione 270 del
Consiglio regionale del Veneto, che è stata approvata con i voti del Centrodestra, che ricalca pari pari
tutta quanta la mozione, fuorché la parte dove richiama la legge regionale e la parte che la Consigliera
stessa aveva detto di modificare. 
Allora io vorrei un chiarimento qui dal Centrodestra. Allora, se noi togliamo tutte le premesse, è valida
la mozione che adesso votiamo, o è valida la mozione invece che il Centrodestra ha votato, del
Veneto, con tutte le premesse? Credo che questo sia... 
Beh, io credo... e visto e considerato che avete detto che è un argomento che non dovrebbe interessare
i Consigli regionali, anche il Consiglio regionale del Veneto ha fatto il percorso che stiamo facendo
noi. 
Allora io voglio capire appunto questo: è giusto, e quindi confermate quello che avete detto, cioè di
togliere la parte delle premesse, oppure ritenete – e questo sconfessando naturalmente i colleghi veneti
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– invece che sia da approvare così com'è, e quindi contraddicendo quello che prima ha chiesto
espressamente il consigliere Ziberna? Chiedo soltanto, questo per chiarezza in particolare, perché
ritengo che comunque non possiamo essere molto distanti, soprattutto quando si parla di aspetti
educativi, come questo, e dire in Veneto una cosa e in Friuli Venezia Giulia un'altra. 
PRESIDENTE.: Grazie. Colautti. 3 minuti, Colautti. 
COLAUTTI.: Assolutamente. Grazie, Presidente. Mah, premesso che sono sempre stato molto
distante e distaccato anche dall'uso che storicamente si è fatto del concetto di famiglia, e mi scusino,
anche in certi mondi cattolici misto religiosi, nascondendo dietro questo termine poi quello che si può
fare umanamente, la famiglia è sempre stata messa lì, la famiglia, la famiglia, e poi, insomma,
lasciamo perdere il pulpito. 
Ma a parte questo, a me dispiace di dire questo alla collega Zilli, ma la questione di cui stiamo
discutendo oggi, anche per il voto espresso in Lombardia e in Veneto, sta dentro, in realtà, a una scelta
politica – se posso considerarla – lepenista, questo è il punto, e quindi ci sta portando non a discutere
della famiglia e, ripeto, io potrei essere più laico, meno laico, eccetera, qui il tema è... tra l'altro una
decisione giustamente autonoma della Lega, che non ha coinvolto assolutamente il Centrodestra, ci sta
portando a mettere un paletto su un discorso che vuole avere tutta una sua valenza, un suo valore e
quant'altro, ma politicizzando questa questione, sul tema tradizionale, su una linea anche che sta
emergendo, quindi la famiglia tradizionale, significa che tu hai certi valori, che altrimenti non... 
A me questa cosa che a Sinistra ci sono le unioni civili, e a Destra c'è la famiglia tradizionale, non mi
va giù, cioè è una visione distorta, superata, obsoleta, che non sta in piedi. Che non sta in piedi. 
Quindi io non è che non entro nell'argomento, tutti i discorsi che avete fatto qui oggi, il tema è questo.
Noi qui siamo portati... lo dico io, che faccio parte un partito che l'altro giorno ha fatto la family act, e
quindi ha festeggiato, e io non sono andato perché pioveva, non sono andato... 
Eh, pioveva, ho i dolori, non ho avuto tempo, ero impegnato... così come c'è la Giornata della Festa
Gay, cioè è tutto una gran festa, e festeggiamo, ognuno liberamente manifesta le sue cose, e poi
facciamo con atti concreti e seri, dove manca la legislazione facciamo una legislazione per normare
altre forme di famiglie, e per la famiglia vera, quella tradizionale, cerchiamo di fare atti concreti,
facciamo in modo che arrivino i sussidi, che le famiglie... che le mamme... che si superi una famiglia
maschilista, dove l'uomo si è permesso di... questa è la battaglia che dobbiamo fare, e non trasformare
una cosa così seria in un atto politico che mette in difficoltà, ma è perché io su una posizione politica,
di Destra oscurantista non ci sarò mai. 
PRESIDENTE.: Sibau, 3 minuti. Marini, guardi che il suo Gruppo ha già esaurito i tempi. 
No, va beh, insomma... No, hanno già esaurito i tempi, quindi... 
SIBAU.: Io sarò molto veloce. Allora, beh, com'è stato rimarcato già da qualcuno, qua c'è uno
schieramento di Sinistra a favore delle famiglie diverse e uno schieramento di Destra che invece, come
ha detto Colautti, sostiene la famiglia tradizionale, e quindi la politica è entrata anche in questa cosa
qua. 
Io ho sentito tante interpretazioni e commenti sulla mozione della collega Zilli, io la interpreto in
maniera molto molto semplice, come, diciamo, un momento di sostegno alla famiglia tradizionale, e
intendo famiglia tradizionale una famiglia tradizionale sana, perché io non penso che la Zilli con la sua
mozione voglia dire famiglia tradizionale uomo, donna, figli, contro famiglia omosessuale, ma
famiglia tradizionale sana dove c'è il rispetto tra uomo e donna e rispetto nei confronti dei figli. 
Io interpreto questa sua mozione come un sostegno a questa società, uomo donna, che vanno
d'accordo, che si rispettano, come migliore luogo per far crescere i figli in maniera sana, e per cui la
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sosterrò. 
PRESIDENTE.: Grazie. Marini, lei persegue. Un minuto. Prego, un minuto. 
MARINI.: Volevo fare la dichiarazione di voto. Grazie. Io non volevo intervenire, però, tra... 
No, no, ma al di là del discorso poi se a 5 anni gli organi sessuali servono... o l'uccellino, solo per fare
la pipì, o anche per altro, credo che siccome siamo in un Consiglio regionale vadano tratte una o due
considerazioni politiche. 
Ieri – qualcuno l'ha detto – si è andati a votare, le votazioni di ieri presuppongono dei nuovi
schieramenti politici in questo Paese, io credo che si stia andando sempre di più verso un sistema, che
piaccia o non piaccia, di tipo americano. Il Partito Democratico, con le posizioni che ha, e dove la
componente che una volta si definiva cosiddetta cattolica, di fatto, o non esiste, o si nasconde,
vedremo il consigliere Zecchinon come voterà, delinea una posizione del Centrosinistra, o della
Sinistra, sulle posizioni del Partito Democratico americano, sostanzialmente laicista, sostanzialmente
avaloriale. 
Bene. Consentimi, Presidente, questa considerazione. Io credo che il Centrodestra, al di là di quello
che dice Colautti, debba profondamente rifondarsi, e nella sua rifondazione, al di là di rispettabilissime
prese di posizione personali, o al di là di rispettabilissime cene con Luxuria, o con altri, non possa, in
analogia al Partito Repubblicano americano, prendersi come riferimento i valori della famiglia e della
vita tradizionali. 
Per cui, anche se alcuni “considerato” della consigliera Zilli possono sembrare esagerati, e il
consigliere Riccardi, per opportunità politica ha fatto bene a chiedere che vengano omessi, la maggior
parte dei quali è vera, com'è vero quello che è stato detto poc'anzi, che nei confronti di chi difende la
famiglia tradizionale oggi in questo Paese c'è una profonda intolleranza. 
Quello che è accaduto sabato pomeriggio a Trieste nei confronti delle Sentinelle è un fatto
assolutamente vergognoso. Mi sia consentito di dire semplicemente questo, e di ripeterlo. Il
Centrodestra ripartirà e si rifonderà nella misura in cui, a parte rispetto certe prese di posizioni, che
rispetto, come quella di Colautti, riuscirà a farsi carico di una posizione rispettosa dei valori
tradizionali anche su queste materie. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora la Giunta, prego. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Ho ascoltato con attenzione il dibattito d'Aula, ho sentito molte
cose interessanti e debbo dire che anche l'ultimo intervento mi ha, come dire, rafforzato nella
convinzione che dietro a questa mozione in realtà non ci sia altro che l'interesse di vellicare un
elettorato, è evidente questo, null'altro. 
C'è un elettorato ortodosso, cattolico ortodosso, conservatore, che sente il bisogno di parole d'ordine e
di mozioni di questa natura, mozioni che in teoria non dovrebbero trovare spazio in questa sede,
consigliera Zilli, nel senso che io credo che avremmo dovuto parlare di altre unioni, e non di queste. 
Credo però che sia pericoloso il gioco che state facendo, il manicheismo, il radicalizzare lo scontro
nella società, credo che sia pericoloso, e lo dico raccontando una storia, perché la conclusione della
mozione e il voto che si chiede a quest'Aula non è disgiunto dalle premesse, non si può fare finta che
sia disgiunto, è assolutamente legato, tutto. 
E allora c'è un'indicazione chiara solo rispetto alla famiglia tradizionale fondata sul matrimonio, a cui
si vuole attribuire un valore diverso rispetto alle altre forme di comunione tra individui, quali possono
essere le unioni fra persone dello stesso sesso, e anche no, e io credo che questo non sia accettabile, e
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spiego perché con un breve racconto. 
Nella fine degli anni '60 una famiglia tradizionale, noi siamo tutti di estrazione più o meno cattolica,
credo, qui dentro, quasi nessuno penso sia uscito da ambiti diversi da quelli cattolici, poi ovviamente
ognuno ha trovato la sua strada nella vita e ha seguito vie diverse, sia di razionalismo o ateismo, che
diagnosticismo, piuttosto che continuare, invece, sulla strada di un cattolicesimo più o meno marcato,
ma la storia è quella di una famiglia che nasce negli anni '60, da un matrimonio cattolico, secondo tutte
le regole che lei prefigura e vuole, come dire, tutelare – almeno così intendo con questa mozione –, poi
però quella famiglia si scioglie, si disgrega, e ci sono dei figli, e quei figli vengono, come dire, affidati
alla cura dei nonni, e poi quella famiglia si riunisce ad altre famiglie, anch'essa frutto di fallimenti
familiari, e poi quei fallimenti familiari trovano, invece, in una nuova aggregazione tra persone, in
quel caso non dello stesso sesso evidentemente, motivi per continuare a dare affetto, dare tutela e dare
una formazione familiare ai figli. 
Bene. Quel tipo di famiglia non verrebbe tutelata da questa mozione, e ha pari dignità. Tutti coloro che
garantiscono affetti, che garantiscono continuità delle cure, che garantiscono la possibilità di
sviluppare tutte le attitudini dei figli, sono comunque famiglie, e anche quelle dove non ci sono figli
sono famiglie con pari dignità, ma non verrebbero festeggiati in questa Festa della Famiglia, e questo è
discriminatorio nei confronti di forme di famiglia che hanno assoluta pari dignità, a mio giudizio. 
Che senso abbia poi fare una Festa della Famiglia? Oh, la famiglia di cui le parlavo prima era la mia,
per inciso. Che senso abbia fare Festa di una Famiglia io francamente non lo capisco. La famiglia oggi
vive delle criticità e, debbo dire... 
Ecco, allora va bene. Ma le criticità, e io credo che chi fa l'avvocato, come lei nella vita, non possa non
conoscere quali sono le criticità delle famiglie, non possa non conoscere il fatto che molte famiglie
non sono più fondate sul matrimonio, ma sono frutto di unioni fra persone che si vogliono bene,
semplicemente. Non credo che sfugga il fatto che dentro la famiglia non sempre si sviluppa il meglio,
molti figli violenti sono frutto di famiglia violente, di madri o di padre violenti, che inducono a
comportamenti violenti e sbagliati. 
Allora, perché è un valore in sé assoluto? Il valore in sé assoluto sta in chi sta insieme con uno scopo
ovviamente che è primario: quello della cura reciproca e della cura dei figli, se ce ne sono. 
Per quanto riguarda la seconda parte delle conclusioni della mozione, io dico che credo che ci sia un
fondo di ipocrisia nel pensare che sia preferibile lasciare che l'educazione sessuale di un bambino sia
tratta dalle forme, come dire, spontanee, che comunque ci sono, perché guardate che la sessualità tutti
prima o poi la riconoscono, la praticano, la imparano, con le forme, come dire, che conosciamo. 
Allora forse è preferibile che la sessualità un bambino, nelle forme adeguate evidentemente, arrivi da
persone che siano in grado di trasmettere valori... no, valori no, ma concetti scientifici che danno un
approccio completamente diverso e anche più sereno rispetto, magari, ad altri approcci. 
Quindi non capisco, neanche in questo caso, il senso di questa mozione, che tenderebbe anche, tra
l'altro, a scontrarsi con un sistema educativo che è stato fatto proprio dall'Organizzazione Mondiale
della Sanità e a livello europeo. 
Forse è bene che in tutte le famiglie, anche nelle nostre, arrivi un pochino più di, come dire,
scientificità e di concetti spuri da visioni ideologiche come quelle che, ahimè, rendono intrisa questa
mozione e secondo me per queste ragioni va respinta. 
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Consigliera Zilli, lei ha tempo per una brevissima replica, giacché
prima ha fatto un bel lungo intervento. Prego. 
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. Spero che... 
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PRESIDENTE.: 3 minuti. 
ZILLI.: ...potrà concedermene anche 4, se è necessario. 
PRESIDENTE.: No, volevo dargliene 2. 
ZILLI.: Allora, io ringrazio sinceramente tutti i colleghi Consiglieri che sono intervenuti quando
hanno espresso le loro opinioni scevre, però, da strumentalizzazioni, in ordine al contenuto della mia
mozione, perché – come ho detto nella presentazione – io apprezzo il contenuto di tutti, non voglio,
con questa mozione, escludere nessun modello di famiglia, ma voglio semplicemente che la famiglia,
di cui vi ho parlato nella mozione, che è la famiglia di cui fa parte in modo preminente... che è la
famiglia più presente, chiedo scusa, nel nostro tessuto sociale, abbia una dignità concreta e sia vista,
contrariamente a quanto ho sentito in quest'Aula, come un modello positivo. 
Ho sentito tanti esempi negativi di situazioni di devianza, di situazioni di disagio sociale per i minori,
che si sviluppano all'interno della famiglia. Non ho sentito alcuno di voi parlare di quanto importante,
per lo sviluppo di tanti di noi, sia vivere in una famiglia tradizionale, sia essere lì cresciuto, e questo
mi è dispiaciuto. 
Io non ho voluto escludere nessuno, e la testimonianza di questo sia il fatto che, per esempio, per le
famiglie monoparentali il partito che rappresento con la legge 29, mi pare sia, del 2012, ha incentivato
degli interventi di sostegno, e fu una legge che è stata voluta e approvata anche dalla Lega Nord. 
Io credo, invece, che la situazione attuale, che vede questi attacchi continui alla famiglia tradizionale,
che va veramente destrutturata secondo gli interventi di molti di voi, debba invece essere tutelata,
perché rischia di non essere più un modello di riferimento sociale. 
Il passaggio che ho fatto sull'educazione sessuale, su questo documento, che è stato sì, è vero, nei
“considerato” un passaggio forte, può essere anche emendato, può essere emendato senza però che si
trascuri di ricordare – e in quest'Aula ringrazio tutti per il contributo che è stato dato nel dibattito
anche su questo – che effettivamente – e lo dico all'amica Cremaschi, che so sicuramente ha letto il
documento – nella realtà sociale di quest'Italia ci sono state delle applicazioni di quel documento
veramente terrificanti per l'educazione dei bambini. 
E allora io credo di poter fare un emendamento di sostanza alla mia mozione, e oralmente potrei
togliere la parte relativa ai “considerato”, e però sostituirla in questo modo “considerato che le linee
guida sull'educazione sessuale devono essere preferibilmente date dai genitori, tenuto conto dell'età,
dello sviluppo, della sensibilità e delle attitudini personali dei figli”, però vi dico subito che la parte
relativa al dispositivo intendo mantenerla perché, ovviamente, in difetto è chiaro che andrei a snaturare
proprio lo spirito stesso di questa mozione, che ricalca, cari colleghi, quello che è soltanto avvenuto
anche in altre Regioni, che ho inteso proporre all'attenzione dell'Aula, perché c'è effettivamente una
discriminazione. Oggi assistiamo a questo, a una discriminazione al contrario, e questo non va bene. 
E' vero quanto dice Colautti “facciamo delle iniziative positive”, beh, in questa Regione abbiamo già
assistito allo smantellamento del bonus bebè, per fortuna Ziberna e Novelli hanno pensato a delle
iniziative, e anch'io presenterò in questi giorni una proposta sempre per rafforzare il ruolo delle
famiglie tradizionali perché, vedete, nelle famiglie tradizionali ad oggi si fanno i figli, ed è comunque
qui il modello classico, naturale, più diffuso, potrete contraddirmi ma non so come, dove si garantisce
un futuro alla società. 
Brevemente, Presidente, ancora due minuti. Vorrei anche rispondere a certi colleghi, che hanno dato
dei contributi positivi, ma ad altri evito di rispondere, se non con un sorriso, alla Frattolin, perché
veramente la sua fantasia politica oggi ha rasentato lidi che io non avrei mai pensato di raggiungere
con la metafora del Gruppo consiliare della Lega e, ribadisco, la prova di questo è il fatto che non
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siamo contro le unioni... chiedo scusa, non siamo assolutamente contrari alle famiglie monoparentali,
tant'è che le sosteniamo, e quindi non è un'antitesi quello che è accaduto. 
Ritengo che sia stata una forzatura esagerata quella che ha dato il consigliere Martines, e me ne
dispiace, perché non ritengo proprio che nella mia mozione si parli dei gay come coloro i quali
soffrono una malattia. 
Sull'istigazione alla masturbazione, devo dire che ostentare qualcosa, forse, certe volte crea la
discriminazione, mentre l'educazione sessuale dovrebbe essere qualcosa di naturale, secondo le
attitudini delle persone, anche attitudini diverse da quelle della maggior parte delle persone. 
Chiudo quindi dicendo fin d'ora, Presidente, che sono disposta a fare questo emendamento orale, se
può essere accettato dai colleghi di Forza Italia e dalle altre forze di Centrodestra, e però vi leggo due
righe, Presidente, che sono queste: Sua Santità desidera manifestarle viva gratitudine per il premuroso
gesto e per i sentimenti di venerazione e affetto che lo hanno suggerito, e chiede di perseverare
nell'impegno a favore della persona umana per l'adeguata tutela dei valori tradizionali e per il
riconoscimento del proprio diritto all'educazione dei figli. Questo è scritto nella lettera della Segreteria
di Stato, data 14 ottobre 2014, Città del Vaticano, firmato per conto di Papa Bergoglio da monsignor
Peter Wells, Assessore della Segreteria di Stato. E' stata indirizzata al Consigliere regionale della Lega
Nord Arianna Lazzarini, che ha promosso e ha fatto approvare in seno al Consiglio regionale del
Veneto la mozione che io ho riproposto all'attenzione di quest'Aula, con quei “considerato” che sono
stati tanto contorno e poca sostanza per molti che sono intervenuti, e con un'unica differenza, che è
stata quella che giustamente il consigliere Zecchinon ha rappresentato, che è quella oggetto di
emendamento, in cui io sostanzialmente ho detto che il ruolo della famiglia deve essere protagonista
attiva e costruttiva della società del Friuli Venezia Giulia. 
Io credo che... 
PRESIDENTE.: Grazie, consigliera Zilli. E' andata ben oltre... Abbiamo anche la santificazione... 
ZILLI.: ...il Santo Padre non sia sicuramente un conservatore, e chiedo quindi che sia approvata la
mozione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Lei ha parlato per 7 minuti, oltre a quelli che aveva già parlato prima. Chiudiamo
adesso. Benissimo. Cosa intende fare sulla mozione? Ritira dei punti, li toglie? 
ZILLI.: No, ho già detto, Presidente, non mi ha ascoltato, io ho emendato... 
PRESIDENTE.: No, bisogna che lei ufficializzi, non è che io sono disponibile a... 
ZILLI.: Sì, lo faccio, l'ho detto... 
PRESIDENTE.: Allora che cosa... 
ZILLI.: Faccio l'emendamento orale. 
PRESIDENTE.: Emendamento orale quindi alla mozione. 
ZILLI.: Quindi sopprimo... 
PRESIDENTE.: Quale “considerato” toglie? 
ZILLI.: ...il “considerato che”, tutti, ad eccezione... 
PRESIDENTE.: No, siccome lei santifica con la lettera del Santo Padre... 
ZILLI.: Ma posso toglierli anche tutti, volevo mantenere l'ultimo, sulla legge Scalfarotto... 
PRESIDENTE.: Quindi lei toglie tutti, escluso quale? 
ZILLI.: Ad eccezione, Presidente, dell'ultimo, che è la legge Scalfarotto, che così... 
PRESIDENTE.: Perfetto. 
ZILLI.: ...e sostituisco con “considerato che le linee guida sull'educazione sessuale devono essere
preferibilmente date dai genitori, tenuto conto dell'età, dello sviluppo, della sensibilità e delle attitudini
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personali dei figli”; l'altro emendamento orale, Presidente, riguardava il “sottolineato il ruolo della
famiglia” a pagina 1, in calce, “protagonista attiva”... 
PRESIDENTE.: A pagina 1, sì, quella, va beh, l'avevamo già acquisito. Va bene. Vorrà capire che era
difficile comprendere il suo intervento, che diceva tutte queste cose, non nel documento. Va bene. 
Allora, prego consigliere Shaurli. 
Al microfono, consigliere Shaurli, per cortesia. 
SHAURLI.: ...entrambi i punti del dispositivo finale? Va bene. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, ci sono dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto,
abbiamo dichiarato abbastanza. Santoro, lei non vorrà mica intervenire? No. Perfetto. Grazie,
Assessore. 
Quindi poniamo in votazione la mozione così come emendata oralmente dalla proponente. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Andiamo quindi all'ultimo punto all'ordine del giorno, la mozione n. 69: “Sul futuro delle infrastrutture
e dell'intermodalità del Friuli Venezia Giulia”. 
Tempo: 60 minuti. 24 PD; 3 SEL; 3 Cittadini. Opposizione 25 minuti: 6 PdL; 6 Autonomia
Responsabile; 6 5 Stelle, 4 Gruppo Misto; e NCD. 5 la Giunta. 
Apriamo gli interventi. Primo intervento consigliere Cargnelutti. 
CARGNELUTTI.: Grazie, Presidente. Ritengo che alle 18, 11 minuti e 44 secondi non sia serio
affrontare un argomento che ha tenuto banco non solo nella Bassa Friulana, ma in Italia, la vicenda
delle infrastrutture, quindi non ritengo di poter... ho aspettato sei mesi, posso aspettare ancora qualche
settimana. 
PRESIDENTE.: Va bene, quindi viene messa, come era già alla Capigruppo, alla fine della
trattazione della norma del ddl 26. 
A questo punto, non ci sono altri punti all'ordine del giorno, la seduta è tolta. Domani mattina
riconvocata ore 10.00.
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